
 
 

Johann Jakob Froberger  

(Stoccarda, 18 maggio 1616 – Héricourt, 7 maggio 1667) 

http://youtu.be/RkFG57q4sHk  
 

 

Georg Böhm  

(Hohenkirchen, 2 settembre 1661 – Lüneburg, 18 maggio 1733) 

http://youtu.be/P_UW4hu95Xg 
 

 

Francesco Maria Piave  

(Murano, 18 maggio 1810 – Milano, 5 marzo 1876) 

http://youtu.be/2EoviJ_NY74 
 

Isaac Albéniz  

(Camprodon, 29 maggio 1860 – Cambo-les-Bains, 18 maggio 1909) 

http://youtu.be/R13GcRQSPxU  

http://youtu.be/RkFG57q4sHk
http://youtu.be/P_UW4hu95Xg
http://youtu.be/2EoviJ_NY74
http://youtu.be/R13GcRQSPxU


Pauline Viardot  

(Parigi, 18 luglio 1821 – Parigi, 18 maggio 1910) 

http://youtu.be/pBRtHtEXHJk 
 

Gustav Mahler  

(Kalischt, 7 luglio 1860 – Vienna, 18 maggio 1911) 

http://youtu.be/2hT49-v4RAo 
 

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (Parigi, 24 gennaio 1732 – Parigi, 18 maggio 1799)  

drammaturgo e polemista francese. famoso per il “Barbier de Seville” del 1775 ispiratogli da un 

viaggio in Spagna in soccorso della sorella Lisette, abbandonata dal suo promesso sposo (dal quale 

Rossini e Paisiello trassero un'opera lirica ciascuno), ma nel “Mariage de Figaro” (dal quale Mozart 

trasse l'opera omonima) propugnò la difesa degli umili trasformandola in apologia del popolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Augustin_Caron_de_Beaumarchais 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Augustin_Caron_de_Beaumarchais 

Bartoli & Fleming - Le Nozze di Figaro - Sull'aria 

https://youtu.be/BLtqZewjwgA 

 

Walter Gropius (Berlino, 18 maggio 1883 – Boston, 5 luglio 1969) architetto, designer e urbanista 

tedesco. È stato uno dei fondatori del Bauhaus. Assieme a Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Alvar 

Aalto e Ludwig Mies van der Rohe è ricordato come uno dei maestri del Movimento Moderno in 

architettura. Le sue Officine Fagus, costruite tra il 1911 e il 1913 ad Alfeld an der Leine, sono state 

iscritte nel 2011 nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità dall'UNESCO. 

Walter Gropius – Obras – Opere 

https://youtu.be/DpZOPQxWmQk 

 

Frank  Capra (Bisacquino, 18 maggio 1897 – La Quinta, 3 settembre 1991), regista, sceneggiatore 

e produttore cinematografico italiano naturalizzato statunitense. È stato uno dei registi più 

importanti dell'epoca d'oro di Hollywood, fra gli anni Trenta e gli anni Quaranta, autore di alcuni 

film memorabili, commedie e apologhi morali, caratterizzati da un ottimismo utopistico, 

consolatorio, ma non banale, capaci di divertire ed insieme commuovere il pubblico. Fra le sue 

inimitabili commedie, si ricordano in particolare l'"on the road" Accadde una notte (It Happened 

One Night) (1934), la "trilogia sociale" È arrivata la felicità (Mr. Deeds Goes to Town) (1936), Mr. 

Smith va a Washington (Mr. Smith Goes to Washington) (1939), Arriva John Doe (Meet John Doe) 

(1941) e la «favola natalizia per eccellenza» La vita è meravigliosa (It's a Wonderful Life) (1946). 

Frank Capra - Angeli con la pistola (Italiano - completo) 

https://youtu.be/LboClcUJ0eI 

Accadde una notte (1934) - Il segreto del vero autostop 

https://youtu.be/0lx0RvmrlAE 
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