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GIULIO CESARE CROCE (San Giovanni
in Persiceto, 12 marzo 1550 – Bologna, 1º
gennaio
1609)
scrittore,
cantastorie,
commediografo ed enigmista. Riprese più
volte temi popolari del passato, come la storia
di Bertoldo che ebbe varie versioni nel
Medioevo ambientando le vicende alla corte
di re Alboino sia a Verona sia a Pavia. In
Bertoldo, Croce, confessò probabilmente le
sue aspirazioni segrete, il rozzo villano è
l'autodidatta, la presenza a corte è il colpo di
fortuna con cui pensava di risolvere i suoi

problemi e la libertà di pensiero e azione di
Bertoldo a corte era il suo desiderio di avere il
mecenate come molti suoi coevi senza pagare
prezzi di riconoscenza. Lasciò più di 600
opere alternando lingua italiana a diversi
dialetti, tra i quali il dialetto bolognese, il
dialetto bergamasco, e numerosi altri dialetti e
lingue europee. Giulio Cesare Croce è stato
uno dei maggiori esponenti italiani della
letteratura carnevalesca, filone importante
della letteratura europea. Bertoldo e l'albero
bonsai https://youtu.be/NhPvEN9H8aI

ANDRÉ LE NÔTRE (Parigi, 12 marzo 1613 – Parigi, 15 settembre 1700) architetto del
paesaggio, tra i principali della stagione barocca e creatore del Giardino alla francese. Le Jardinier
du Roi - Chantilly et Versailles - André Le Nôtre https://youtu.be/9QurJe8rAkc

ALESSANDRO SANQUIRICO (Milano, 27 luglio 1777 – Milano, 12 marzo 1849) scenografo,
architetto e pittore. Come architetto collaborò a realizzare il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro
Alberti di Desenzano, il Teatro Sociale di Canzo, il Teatro Sociale di Como e il Teatro Municipale
di Piacenza. Realizzò con Andrea Appiani e il Bargigli l'Arena di Milano.Divenne lo scenografo più
importante della sua epoca. Si ricordano in particolare le scenografie per il celebre ballerino
Salvatore Viganò. Collaborò come pittore al duomo di Milano, dipingendone le volte simulanti un
traforo gotico. Celebri anche le vedute cittadine di Milano.

FRIEDRICH KUHLAU
(Uelzen, 11 settembre 1786 –
Copenaghen, 12 marzo 1832)
compositore e pianista danese dei
periodi classico e romantico. Fra le
opere più importanti ricordiamo un
concerto per pianoforte, uno per un
quartetto d'archi e diversi brani per
il piano fra cui sonate, sonatine ,
Rondò e Variazioni.

Friedrich Kuhlau - Piano Quartet in C-minor, Op.32 (1821) https://youtu.be/vHErQsG_4tQ

CHARLES-MARIE WIDOR (Lione, 21 febbraio 1844 – Parigi,
12 marzo 1937) organista, compositore e didatta Widor's Toccata or - Widor's 5th Symphony in F - Movement V - Toccata
https://youtu.be/jtj300j129k

GABRIELE D'ANNUNZIO (Pescara, 12 marzo 1863 –
Gardone Riviera, 1º marzo 1938), scrittore, poeta, drammaturgo,
militare, politico, giornalista, simbolo del Decadentismo e celebre
figura della prima guerra mondiale (purtroppo). La storia in giallo Gabriele D'Annunzio, una vita inimitabile - RADIO 3
https://youtu.be/Si6a7q2lA0U

VACLAV NIŽINSKIJ (Kiev, 12 marzo 1890 – Londra, 8 aprile
1950) ballerino e coreografo ucraino di origine polacca.
Considerato uno dei ballerini più dotati della storia, divenne celebre
per il suo virtuosismo e per la profondità e intensità delle sue
caratterizzazioni.Nijinsky and Rudolph Nureyev L'apres midi d'un
Faune https://youtu.be/4qjvGIMeIhU

ALBERTO BURRI (Città di Castello, 12
marzo 1915 – Nizza, 13 febbraio 1995)
rtista, pittore e medico. Artisti del '900 Alberto
Burri
https://youtu.be/Dps6LdBy0A

JACK KEROUAC (Lowell, 12
marzo 1922 – St. Petersburg, 21
ottobre 1969), scrittore e poeta
statunitense.
Jack
Kerouac
è
considerato uno dei maggiori e più
importanti scrittori statunitensi[1][2]
del XX secolo, nonché "padre del
movimento beat"[3], perché nei suoi
scritti esplicitò le idee di liberazione,
di approfondimento della propria
coscienza
e
di
realizzazione
alternativa della propria personalità,
di un gruppo di poeti statunitensi, che venne chiamato Beat Generation. Jack Kerouac, Interview
(doc, subtitled in italian) https://youtu.be/CD4ofEoUpxE - On the Road by Jack Kerouac - film
trailer
https://youtu.be/Ab2hU7TZXZM
- Jack Kerouac da "Sulla Strada"
https://youtu.be/NRQqifjpkw8

ANISH KAPOOR (Bombay, 12 marzo 1954) scultore e architetto britannico. Anish Kapoor |
Today You Will Be In Paradise https://youtu.be/INdohrJ8YMI

PRIME RAPPRESENTAZIONI & ESECUZIONI
LA SYLPHIDE è uno dei balletti più famosi e
capostipite del balletto romantico, chiamato anche
ballet blanc per le sue connotazioni estetiche. Il libretto
è di Adolphe Nourrit e, nella versione originale (o
prima versione), la musica è di Jean Schneitzhöffer e
la coreografia di Filippo Taglioni. La prima
rappresentazione si tenne il 12 marzo 1832 all'Opéra
National de Paris, con Maria Taglioni nel ruolo
principale. Gilda Gelati – La Sylphide, 2 Act - Pierre
Lacotte – Teatro alla Scala, part 1 https://youtu.be/IoOBFarYXg

12 marzo1871. Prima esecuzione
assoluta nella Goldener Saal del
Musikverein di Vienna di "TAUSEND
UND EINE NACHT" ("Mille e una
Notte") op.346, valzer per orchestra di
Johann Strauss jr. (dall'operetta
"Indigo und die vierzig Rauber"), dirige
Eduard Strauss - Strauss & Carlos
Kleiber https://youtu.be/g0kq1bSdpvk

RE ENZO P 55 è un'opera comica in 3 atti e 4
quadri di Ottorino Respighi su libretto di
Alberto Donini (uno studente amico di Respighi).
La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro
del Corso di Bologna il 12 marzo 1905. Per
volere di Respighi, ci fu una sola
rappresentazione, che ebbe un buon successo. Gli
interpreti erano stati scelti tra gli studenti
bolognesi. https://youtu.be/KKdlS9TTi34

