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Johann Adolf Hasse (Bergedorf, 25 marzo 1699 – Venezia, 23 dicembre 1783) 

compositore tedesco. Il Miserere è considerato uno tra i capolavori della musica sacra - J.A. 

Hasse: Miserere in E minor [Il Fondamento - P. Dombrecht] - 

https://youtu.be/HFe5WIuLHyY  
 

 

 

 

 

 

Ranieri de' Calzabigi (Livorno, 23 dicembre 1714 – Napoli, luglio 1795) poeta e librettista italiano.  Per Gluck 

scrisse tre libretti d'opera (di cui il più famoso è Orfeo ed Euridice). Gluck - Opera Orfeo ed Euridice, Wq.30 | 

René Jacobs Freiburger Barockorchester - https://youtu.be/NZl_jErhlhY   
 

 

 

 

Mathilde Wesendonck (Elberfelg, 23 dicembre 1828 – Traunblick, 31 agosto 1902) poetessa tedesca. Nel 1857 Wagner si infatuò di 

Mathilde; non è noto con precisione se la passione fosse reciproca, ma fu sufficiente a ispirare opere fondamentali come Tristano e 

Isotta. Mathilde si distinse per la scrittura dei versi delle Fünf Gedichte, di cui Wagner realizzò la musica, che sono costituite da : Der 

Engel, Stehe Still, Schmerzen, Im Treibhaus, Träume. Richard Wagner - Wesendonck Lieder - https://youtu.be/HFxB6DoEUXs   

 

 

Wilson Alwyn Bentley (Jericho, 7 febbraio 1865 – Jericho, 23 dicembre 1931) fotografo statunitense. È stato tra i primi a dedicarsi 

alla fotografia dei cristalli di ghiaccio che costituiscono i fiocchi di neve. Bentley rimase affascinato dalla bellezza dei cristalli di neve 

e li fotografò per quarant'anni usando la sua apparecchiatura. Nelle oltre 5.000 fotografie da lui scattate non è stato possibile trovare 

due fiocchi di neve perfettamente identici. Durante la sua vita Wilson Bentley fotografò anche vari tipi di ghiaccio e le strutture che 

l'acqua forma in natura, incluse le nuvole e la nebbia. Fu il primo statunitense a riprendere le gocce di pioggia e uno dei primi fisici 

delle nuvole. - Wilson Alwyn "Snowflake" Bentley -  https://youtu.be/UdAK_klFVaY  

 

 

 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo, 23 dicembre 1896 – Roma, 23 luglio 1957) scrittore. 

Scrittore dalla complessa personalità, è stato autore del celeberrimo romanzo Il Gattopardo. - Deve 

cambiare tutto perché niente cambi - https://youtu.be/EKZRNuGpXYM  

 

 

 

Aldo Capitini (Perugia, 23 dicembre 1899 – Perugia, 19 ottobre 1968) filosofo, politico, poeta ed educatore 

italiano. Fu uno tra i primi in Italia a cogliere e a teorizzare il pensiero nonviolento gandhiano, al punto da essere 

appellato come il Gandhi italiano. https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Capitini  

 

 

 

 

Dino Risi (Milano, 23 dicembre 1917 – Roma, 7 giugno 2008) regista e sceneggiatore italiano, considerato il 

massimo esponente della commedia all'italiana insieme a Mario Monicelli e Luigi Comencini.- 

"OPERAZIONE SAN GENNARO" 1966  -  https://youtu.be/yexPexE7y_4  

 
 

 

 

Manuel Rivera-Ortiz (Guayama, 23 dicembre 1968) è un celebre fotografo documentarista 

statunitense. Rivera-Ortiz è riconosciuto internazionalmente per il suo lavoro di socio-

fotografia documentaria sulle condizioni di vita quotidiana nei paesi meno sviluppati. - 

https://www.google.it/search?q=Manuel+Rivera-

Ortiz&rlz=1C2RNCN_itIT451IT478&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw79v

Zu6nfAhVRiaYKHXOBAOYQ_AUIDigB&biw=1440&bih=811  
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