
 
 

Mikołaj Kopernik (in italiano Niccolò Copernico; Toruń, 19 febbraio 1473 – 

Frombork, 24 maggio 1543) astronomo polacco famoso per aver portato 

all'affermazione della teoria eliocentrica.  
modello eliocentrico da Copernico a Keplero 

https://youtu.be/NQXZP6GWyjw 

 

Jacopo Carucci, conosciuto come Jacopo da Pontormo, o semplicemente come il 

Pontormo, (Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, inizio 1557) pittore italiano. 
Video mostra Pontormo opere realizzate dal 1512 al 1545 - Rinascimento Italiano 

https://youtu.be/1ATJ2KqY6Cg  

 

24 Maggio 1686 nasce il fisico tedesco Gabriel Daniel Fahrenheit (Danzica, 24 

maggio 1686 – L'Aia, 16 settembre 1736), inventore del termometro ad alcol (1709) 

ed a mercurio (1714) e della scala termometrica usata nei paesi anglosassoni in cui 

l’intervallo 0-100 gradi della scala Celsius corrisponde a 32 - 212 gradi Fahrenheit ).  

 

https://youtu.be/NQXZP6GWyjw
https://youtu.be/1ATJ2KqY6Cg


Duke Ellington  (Edward Kennedy Ellington) (Washington, 29 aprile 1899 – New 

York, 24 maggio 1974) direttore d'orchestra, pianista e compositore statunitense. 
Duke Ellington – Melancholia https://youtu.be/YW6VbVFJYzQ  

Storia del Jazz - 4 - I mille mondi di Duke Ellington https://youtu.be/PleGAt7t0qA  

 

Eduardo De Filippo (Napoli, 24 maggio 1900 – Roma, 31 ottobre 1984), 

drammaturgo, regista, attore, sceneggiatore e poeta italiano. 

https://www.youtube.com/user/teatroeduardo  

 

24 maggio 1915 – L'Italia entra in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna.  Si 

conclude con un totale di  1.240.000 morti (soltanto da parte italiana). Che sia 

maledetta la memoria di tutti coloro che la favorirono e la scatenarono, di tutti gli 

interventisti e di tutti coloro, che, pur potendo, non si opposero efficacemente  (solo a 

belle parole) .... PROCESSO ALLA GRANDE GUERRA https://youtu.be/3PXb2OefCRo  

 

Iosif Aleksandrovič Brodskij, (Leningrado, 24 maggio 1940 – New York, 28 

gennaio 1996), poeta, saggista e drammaturgo russo naturalizzato statunitense. 

Brodskij fu insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1987.  Scrisse 

principalmente in russo, fatta eccezione per i saggi, che scrisse in inglese. È 

considerato uno dei maggiori poeti russi del XX secolo. 
Josif Brodskij Verso il mare della dimenticanza (Lettera a A.D.), frammento 

https://youtu.be/OYud5uKKZKg    

Iosif Brodskij Elogio della noia 

https://youtu.be/3hflb6n9vf0  
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