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Claudio Monteverdi (Cremona, 9 maggio 1567 – Venezia, 29 novembre 1643) è stato un compositore 

italiano. La sua attività di compositore segnò il passaggio dalla musica rinascimentale alla musica barocca. 

Fu uno dei principali innovatori che accompagnarono l'evoluzione del linguaggio musicale (su questo 

processo stilistico vedi anche Retorica musicale), insieme al "principe dei musici", Carlo Gesualdo. 

Monteverdi scrisse una delle prime opere teatrali in cui fosse sviluppabile una trama drammatica, ovvero un 

melodramma, L'Orfeo, ed ebbe la fortuna di godere del proprio successo mentre era ancora in vita. 

 

Gaetano Donizetti (Bergamo, 29 novembre 1797 – Bergamo, 8 aprile 1848) è stato un compositore 

italiano, tra i più celebri operisti dell'Ottocento. Scrisse meno di settanta opere ma scrisse anche numerose 

composizioni di musica sacra e da camera. Le opere del Donizetti oggi più sovente rappresentate nei teatri 

di tutto il mondo sono L'elisir d'amore, Lucia di Lammermoor e Don Pasquale. Con frequenza sono allestite 

anche La fille du régiment, La Favorite, Maria Stuarda, Anna Bolena, Lucrezia Borgia, Roberto Devereux e 

Linda di Chamounix. 

 

Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) è stato un compositore 

italiano, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti della storia musicale. Le opere più famose 

di Puccini, considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, sono La bohème (1896), Tosca (1900), 

Madama Butterfly (1904) e Turandot (1926). Di quest'ultima, il compositore non riuscì a completare la 

partitura, poiché si spense stroncato da un tumore alla gola poco prima di terminare le ultime pagine. 

L'opera fu poi completata da Franco Alfano. 

 

 

Fortunato Depero (Fondo, 30 marzo 1892 – Rovereto, 29 novembre 1960) è stato un pittore, scultore e 

designer italiano. Fu uno dei firmatari del manifesto dell'aeropittura e rappresentante del cosiddetto 

"secondo futurismo". 

 

 

Erich Korngold (Brno, 29 maggio 1897 – Los Angeles, 29 novembre 1957) è stato un compositore 

austriaco naturalizzato statunitense. È stato un compositore tardoromantico e autore di colonne sonore. 

 

 

Carlo Levi (Torino, 29 novembre 1902 – Roma, 4 gennaio 1975) è stato uno scrittore, pittore, politico e 

antifascista italiano, tra i più significativi narratori del Novecento. 

 

 

Giulio Viozzi (Trieste, 5 luglio 1912 – Verona, 29 novembre 1984) è stato un compositore, pianista, 

direttore d'orchestra e critico musicale italiano. 

 

Mario Monicelli (Roma, 16 maggio 1915 – Roma, 29 novembre 2010) è stato un regista, sceneggiatore e 

scrittore italiano. Monicelli è stato uno dei più celebri registi italiani della sua epoca.[1][2] Insieme a Dino 

Risi[3] e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana, che ha contribuito a 

rendere nota anche all'estero con film come Guardie e ladri, I soliti ignoti, La grande guerra, L'armata 

Brancaleone, Amici miei, Il marchese del Grillo. 

 

 

 

Bella Achatovna Achmadulina (Mosca, 10 aprile 1937 – Mosca, 29 novembre 2010) poetessa russa. 

 

 

Joel David Coen (St. Louis Park, 29 novembre 1954) e Ethan Jesse Coen (St. Louis Park, 21 settembre 

1957), generalmente noti come i fratelli Coen, sono due registi, sceneggiatori, produttori cinematografici e 

montatori statunitensi, famosi per le loro commedie irriverenti e sofisticate. Spesso autori anche del 

montaggio dei propri film, per il quale compaiono sotto lo pseudonimo Roderick Jaynes, i fratelli Coen 

hanno vinto numerosi premi, tra cui 4 Premi Oscar: miglior sceneggiatura originale per Fargo e miglior 

film, regia e sceneggiatura non originale per Non è un paese per vecchi. 

 


