
 
 

Georg Muffat 

(Megève, 1º giugno 1653 – Passavia, 23 febbraio 1704) 

http://youtu.be/tJfifGLtE-Q 

 

Ferdinando Paër 

(Parma, 1 giugno 1771 – Parigi, 3 maggio 1839) 

http://youtu.be/ZtDrFSGZlSw  

 

Michail Glinka 

(Novospasskoe, 1 giugno 1804 – Berlino, 15 febbraio 1857) 

http://youtu.be/L45oYZ78f_0 

 

 

Giuseppe Martucci 

(Capua, 6 gennaio 1856 – Napoli, 1º giugno 1909) 

http://youtu.be/sSItOFwHjss 

 

http://youtu.be/tJfifGLtE-Q
http://youtu.be/ZtDrFSGZlSw
http://youtu.be/L45oYZ78f_0
http://youtu.be/sSItOFwHjss


Giuseppe Ungaretti 

(Alessandria d'Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1º giugno 1970) 

 

John Dewey 

(Burlington, 20 ottobre 1859 – New York, 1º giugno 1952) 

filosofo e pedagogista statunitense. È stato anche scrittore e professore 

universitario. Ha esercitato una profonda influenza sulla cultura, sul costume 

politico e sui sistemi educativi del proprio paese. Intervenne su questioni 

politiche, sociali, etiche, come il voto alle donne e sulla delicata questione 

dell'ingiusta condanna degli anarchici Sacco e Vanzetti. 
 

 

Il  mese di giugno prendeva nome da Iuno, Giunone, dea protettrice delle donne ed anche 

considerato il mese dei giovani o iuvenes. Ha etimo comune con iuvenca, in latino giovane 

femmina (di umani come di altri mammiferi, corrisponde all’italiano giovenca).  

Iuno moglie di Giove (Zeus), era una (divinità sincretica con caratteristiche influenzate dalla dea 

Era dei greci, moglie di Giove, dalla etrusca Uni, eppoi dalla dea Era dei greci, mentre arcaicamente 

era assimilata alla Luna, da cui l’associazione ai 12 mesi ed al calendario (invocata all’inizio di ogni 

mese quando si stabilivano i giorni fasti “Te calo Iuno Covella” col senso letterale di “ti annuncio o 

Giunone” e probabilmente significando “annuncio il mese” ). Le erano dedicati come animali 

simbolo oche e pavoni. Giunone era anche identificata con Saturnia dai Romani. Era la dea patrona 

del matrimonio e della nascita dei bambini, e modello di dignità e di virtù familiari, ma anche 

affetta da terribile gelosia. Si era sposata con Zeus nel giardino degli dei dove Gea (Gaia) creò in 

suo onore un albero della vita che portava frutti aurei.  

 

The Latin name for June is Junius. Ovid offers multiple etymologies for the name in the Fasti, a 

poem about the Roman calendar. The first is that the month is named after the Roman goddess 

Juno, the goddess of marriage and the wife of the supreme deity Jupiter; the second is that the name 

comes from the Latin word iuniores, meaning "younger ones", as opposed to maiores ("elders") for 

which the preceding month May (Maius) may be named. 

 

 

 


