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Teofilo Folengo, Antoon van Dyck, John Milton, Émile Waldteufel, Joaquín Turina, John Cassavetes

Gerolamo Folengo, più conosciuto come Teofilo Folengo o con gli pseudonimi Merlin
Coccajo, Merlin Cocai o Limerno Pitocco (Mantova, 8 novembre 1491 – Campese, 9
dicembre 1544), è stato un poeta italiano, tra i principali esponenti della poesia
maccheronica. || https://youtu.be/vw12XwDomHY
Antoon van Dyck (Anversa, 22 marzo 1599 – Londra, 9 dicembre 1641) è stato un pittore
fiammingo, principalmente ritrattista, che divenne il primo pittore di corte in Inghilterra,
dopo un lungo soggiorno in Italia. È universalmente noto per i ritratti della nobiltà genovese
e di Carlo I re d'Inghilterra, dei membri della sua famiglia e della sua corte. Con il suo
metodo di pittura di rilassata eleganza, influenzò i ritrattisti inglesi, come Peter Lely, per i
successivi anni. Oltre ai ritratti, per i quali fu molto apprezzato, si occupò anche di soggetti
biblici e mitologici, introducendo alcune notevoli innovazioni pittoriche. ||
https://youtu.be/gHTQJRTwTdE
John Milton (Londra, 9 dicembre 1608 – Londra, 8 novembre 1674) è stato uno scrittore,
poeta, filosofo, saggista, statista e teologo inglese. È considerato uno dei letterati britannici
più celebri, apprezzati e influenti dell'epoca successiva a quella shakespeariana. Il suo
capolavoro è il poema epico Paradiso perduto (Paradise Lost). ||
https://youtu.be/OlUpe1Yblt8 !! https://youtu.be/mY02kCz2laM ||
Émile Waldteufel (Strasburgo, 9 dicembre 1837 – Parigi, 12 febbraio 1915) è stato un
compositore e direttore d'orchestra francese. Proprio come l'illustre collega austriaco
Johann Strauss II., anche Émile Waldteufel proveniva da una famiglia di musicisti di
successo e, proprio come Strauss, la sua produzione musicale fu rivolta alla composizione
di musica da ballo (principalmente valzer e polke); ciò gli valse l'appellativo di "Strauss di
Parigi". Il maggiore successo di Waldteufel fu il valzer Les Patineurs (Il valzer dei
pattinatori su Ghiaccio) op. 183, composto nel 1882. || https://youtu.be/zirn3M3ewQc

Joaquín Turina (Siviglia, 9 dicembre 1882 – Madrid, 14 gennaio 1949) è stato un
compositore spagnolo. Tra le sue composizioni, dove prevale l'interesse del pianoforte, si
trovano cinque pezzi per chitarra (composti tra le due guerre) di buon contenuto stilistico ed
equilibrio tensivo.|| https://youtu.be/Be5lushRXYw

John Cassavetes (New York, 9 dicembre 1929 – Los Angeles, 3 febbraio 1989) è stato un
attore, regista e sceneggiatore statunitense. || https://youtu.be/akGvicP6jFI

