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George Gershwin
U.S.A.

1898 – 1937

Iniziatore del 
musical americano.
Imparò il pianoforte 

da autodidatta.

Rhapsody in blue

Dmitri Kabalevsky 
Russia

1904 – 1987

Si impegnò 
moltissimo 

nell'insegnare la 
musica ai bambini.

Spring sings

Bela Bartok 

Ungheria
1881 – 1945

La musica popolare 
influenzò molto la 

sua opera.

Danze popolari 
rumene

Sergei Prokofiev 

Russia
1891 – 1953

Scrisse molte 
composizioni 

dedicate ai bambini.

Pierino e il lupo

Igor Stravinsky 

Russia
1882 – 1971

Compose 
famosissimi balletti 

molto innovativi.

La sagra della 
primavera

Enrique Granados 

Spagna
1867 -1916

Pittore e musicista, 
scrisse molti pezzi 

per chitarra.

12 Danzas 
españolas

Samuel Barber 

U.S.A.
1910 – 1981

Iniziò a comporre a 
sette anni.

Adagio per archi

Amy Marcy Beach 
U.S.A.

1867 -1944

La prima donna 
americana a comporre 

e pubblicare una 
sinfonia.

Three Browning Songs

Modest Mussorgsky 
Russia

1839 -1881

Nella sua opera più 
famosa descrive dei 
dipinti attraverso la 

musica.

Quadri da 
un'esposizione
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Georg Friedrich Haendel 

Germania
1685 – 1759

Compose le sue 
prime opere a 11 

anni. Parlava 
quattro lingue.

Messiah

Domenico Scarlatti 
Italia

1685 – 1757

A Roma gareggiò con 
Haendel: questi 
primeggiò con 

l'organo, ma Scarlatti 
prevalse al 

clavicembalo.

Esercizi per 
gravicembalo

Johann Sebastian Bach
Germania

1685 – 1750

Dedicò molta parte 
della sua vita e della 

sua opera 
all'insegnamento della 

musica.

Concerti 
brandeburghesi

Franz Joseph Haydn

Austria
1732 – 1809

Fu il padre della 
sinfonia ed era un 
uomo simpatico e 

gioviale.

Sinfonia n. 94

Antonio Vivaldi
Italia (Venezia)
1678 – 1741

Era detto “il prete rosso”, 
per il colore dei capelli.
Lavorò a lungo con le 

musiciste 
dell'orfanotrofio 

femminile e compose 
molte sue opere per 

loro.

Le quattro stagioni

Jean – Baptiste Lully

Italia (Firenze)
1632 – 1687

Era anche ballerino e 
visse gran parte della 
sua vita alla corte di 
Luigi XIV, tanto che 
venne naturalizzato 

francese.

Armina

Ludwig van Beethoven
Germania

1770 – 1827

Diventò sordo negli 
ultimi anni della sua 
vita, durante i quali 

compose alcune delle 
sue opere più famose.

Sinfonia n. 9

Wolfang Amadeus Mozart

Austria
1756 – 1791

A cinque anni teneva 
concerti davanti a re 

e imperatori.

Eine kleine 
Nachtmusik

Muzio Clementi
Italia (Roma)
1752 – 1832

Venne definito “il padre 
del pianoforte”.

Si trovò a gareggiare 
con Mozart e 

l'imperatore dichiarò 
che erano pari.

Gradus ad Parnassum
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Fryderyc Chopin 

Polonia
1810 – 1849

Già da bambino 
teneva concerti e 
fu un grandissimo 

pianista.

Notturni

Friedrich Kuhlau
Danimarca

1786 – 1732

Perse un occhio in un 
incidente a sette anni e 

iniziò a studiare 
pianoforte proprio 

durante la 
convalescenza.

Ouverture dell'opera 
Elverhoj

François Couperin
Francia

1668 -1733

Fu il maestro di musica 
dei principi reali alla 
corte di Luigi XIV.

Scrisse un pezzo che 
imitava il canto degli 

uccelli

 Le rossignol en amour

Franz Listz

Ungheria
1811 – 1886

Era un virtuoso del 
pianoforte, grazie 

anche alle sue mani 
più grandi del 

normale.

Sogno d'amore

Franz Schubert
Austriaco

1797 – 1828

Compose più di 
seicento canzoni.

Il suo maestro ripeteva: 
“Quando voglio 

insegnargli qualcosa, la 
sa già!”

Fantasia in fa minore 

Robert Schumann
Germania

1810 – 1856

Sposò Clara Wieck, 
figlia del suo 

maestro, che lo aiutò 
nel suo lavoro e gli 

diede 8 figli.

Scene infantili

Felix Mendelssohn
Germania

1809 – 1847

Fu il primo a riscoprire 
Bach e a eseguire e 

diffondere la sue 
opere, dopo più di 

mezzo secolo.

Marcia nuziale

Fanny Mendelssohn
Germania

1805 – 1847

Grande musicista, 
pubblicò molti dei 
suoi lavori con il 
nome del fratello.

Klavierstücke zu vier 
händen

Johannes Brahms

Germania
1833 – 1897

Amava molto la 
musica popolare e 

leggeva ogni giorno la 
Bibbia. Questi due 

elementi si ritrovano 
nella sua opera.

Ninna nanna
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Claude  Debussy Clara Wieck Schumann Stephen Foster 

Scott Joplin Sergei Rachmaninoff Maurice Ravel 

Piotr I. Tchaikovsky Antonin Dvorak Edvard Grieg 

Francia
1862 – 1918

Le sue opere sono 
come quadri in musica

Per comporle usava 
anche i principi della 

simmetria e 
dell'aritmetica.

La mer

USA
1826 – 1864

Compose molte 
delle più famose 
canzoni popolari 

americane.

Oh, Suzanna

Germania
1919 – 1896

Discendente di una 
famiglia di musicisti, fu 
una grande insegnante 
di musica e i suoi allievi 

venivano da tutta 
Europa.

Concerto per piano n. 7

Francia
1875 – 1937

Fu influenzato dalla 
musica spagnola e 

dal jazz.

Bolero

Russia
1873 – 1943

Fu un grandissimo 
pianista.

Dopo la Rivoluzione 
Russa fuggì negli 

U.S.A.

Concerto n. 2

U.S.A.
1868 – 1917

Figlio di un ex 
schiavo, fu il più 

grande compositore 
di ragtime.

The Entertainer

Norvegia
1843 – 1907

Nella sua opera si 
sente l'influenza 

della musica 
popolare 

norvegese.

Il mattino

Repubblica Ceca
1841 – 1904

Grande violinista, fu 
molto attento alle 
musiche popolari.

Sinfonia del Nuovo 
Mondo

Russia
1840 – 1893

Scrisse alcuni dei 
più famosi balletti 

di tutti i tempi.

Lo schiaccianoci
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Maria Rosa Coccia
Italia (Roma)
1759 – 1833

Scrisse il suo primo 
brano per clavicembalo 

a 13 anni. Divenne 
maestro di cappella 

dell'Accademia di santa 
Cecilia.

Sonate per 
clavicembalo

Isabella Leonarda
Italia (Novara)
1620 – 1704

Madre superiora 
orsolina, compose le 
sue numerosissime 
opere in convento.

Gloria in excelsis 
Deo

Elisabeth Jacquet de 
la Guerre

Francia
1665 – 1729

Donna molto colta, 
fu musicista alla 

corte di Luigi XIV.

Le sommeil d'Ulisse

Biancamaria Furgeri

Italia (Rovigo)
1935

Ha composto molti 
pezzi 

appositamente per i 
bambini.

Il canto sognato

Cecile Chaminade
Francia

1857 – 1944

Diede il suo primo 
concerto a 8 anni.

Fu molto apprezzata 
negli U.S.A., dove le 

sue opere ebbero 
grande successo.

Scarf Dance o Balletto 
n.1

Marianna de Martinez
Austria

1744 – 1812

Ottima cantante, si 
esibiva spesso alla 

corte dell'imperatrice 
Maria Teresa e 

componeva da sé le 
arie che cantava.

Il primo amore

Barbara Strozzi

Italia (Venezia)
1619 – 1677

Cantante soprano, 
componeva da sé le 

musiche che 
eseguiva.

Begli occhi

Hildegarde von Bingen
Germania

1098 – 1179

Badessa benedettina 
e grande esperta di 

piante e animali, 
compose moltissime 
musiche per le sue 

consorelle.

Symphonia 
harmoniae 
coelestium

Teresa Procaccini

Italia (Cerignola)
1934

Organista, ha scritto 
molte musiche per 

bambini e fiabe 
musicali.

5 piccoli pezzi per 
pianoforte
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Charles Ives Giuseppe Verdi Aaron Copland 

Ennio MorriconeRichard Wagner Gioacchino Rossini 

Duke Ellington Johann Strauss II John Cage 

U.S.A.
1900 – 1990

Nella sua musica si 
fondono tanti stili, tra cui 

il jazz e la musica 
popolare americana.
Compose colonne 
sonore per i film.

Fanfare for the Common 
Man 

Italia (Busseto)
1813 – 1901

La sua musica 
veniva cantata dai 
patrioti durante il 

Risorgimento.

Va' pensiero

U.S.A.
1874 – 1954

La sua musica fu 
scoperta dopo la sua 

morte.
Un cratere di Mercurio 
è stato battezzato col 

suo nome.

Central Park in the 
Dark

Italia (Pesaro)
1792 – 1868

Era un ottimo cuoco 
e molti piatti famosi 
portano il suo nome.

Ouverture del 
Guglielmo Tell

Germania
1813 – 1883

Nelle sue opere 
racconta le leggende 

tedesche su dei e eroi.
La sua opera “L'anello 

dei Nibelunghi”, dura 18 
ore ed è in quattro parti.

La cavalcata delle 
Valchirie

Italia (Roma)
1928

Ha scritto molte 
famosissime colonne 
sonore per il cinema.

Man with the 
Harmonica

U.S.A.
1912 – 1992

In alcune sue 
composizioni lascia i 

musicisti liberi di 
scegliere quando 

suonare. Con la sua 
musica voleva far 

ascoltare il silenzio.

4'33”

Austria
1825 – 1899

Membro di una 
famiglia di musicisti, 
fu soprannominato “il 

re del valzer”.

Sul bel Danubio blu

U.S.A. 
1899 – 1974

Con la sua musica, 
diceva di dipingere dei 
“quadri musicali”. Girò 
tutto il mondo con la 

sua orchestra.

Cotton Tail



Stampa le cards e ritagliale. 
Puoi incollarle su cartoncino o stamparle direttamente fronte-
retro su carta pesante per stampante.

Per ogni autore sono indicati il luogo di nascita, le date di nascita 
e morte, un aneddoto curioso sulla sua vita, un'opera da 
ascoltare.

La cornice di diverso colore indica il periodo storico a cui il 
compositore appartiene:
Marrone indica Medioevo e Rinascimento
Verde per il barocco
Blu per il periodo classico
Rosso per il periodo romantico
Grigio per i musicisti dell'età contemporanea

Usa le cards per i tuoi giochi e i tuoi studi.

Carte dei compositori
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Le immagini provengono da wikipedia.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13

