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Dal Sito: http://www.wamozart.it/biografia/cro86-91.html   

Anno 1757 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio   [2] L'Inghilterra riconquista Calcutta.  

[5] J.F. Damiens tenta di assassinare Luigi XV: Damiens 
viene poi giustiziato.  

[17] L'Impero dichiara guerra alla Prussia. 

Febbraio   La Russia e l'Impero diventano alleati. 

Anno 1756 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [27] Mozart nasce a Salisburgo alle otto della sera. [16] Il trattato di Westminster tra l'Inghilterra e la 
Prussia garantisce la neutralità di Hannover. 

Febbraio   L'Inghilterra richiede un contingente di 6.000 soldati 
dall'Olanda. 

Marzo     

Aprile   La Russia propone all'Austria la spartizione della Prussia. 

Maggio   [1] Con l'Alleanza di Versailles, la Francia e l'Austria si 

promettono reciproco aiuto in caso di attacco da parte 
della Prussia.  

[17] L'Inghilterra dichiara guerra alla Francia.  

[28] La Francia cattura Minorca. 

Giugno   [20] Massacro del "Black Hole" a Calcutta: 120 soldati 
inglesi vengono catturati e uccisi. 

Luglio Leopold Mozart pubblica la sua opera intitolata 
Violinschule. 

  

Agosto   [14] Il marchese Louis-Joseph de Montcalm, 
comandante francese, prende Oswego e allontana gli 
Inglesi dalla regione dei Grandi Laghi.  

[29] Federico II invade la Sassonia: è l'inizio della 
Guerra dei Sette Anni. 

Settembre     

Ottobre   [1] Federico II combatte una battaglia non decisiva 
contro gli Austriaci a Lobositz, in Boemia.  

[15] Le armate sassoni si arrendono alla Prussia a Pirna.  

[16] Gli Inglesi inviano truppe contro Nawab del 
Bengala a Calcutta. 

Novembre     

Dicembre   [31] La Russia si unisce all'Alleanza di Versailles. 
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Marzo   [14] L'ammiraglio Byng viene fucilato come responsabile 
della perdita di Minorca. 

Aprile     

Maggio   [1] La Francia e l'Impero sottoscrivono il Secondo 
Trattato di Versailles, in base al quale la Prussia deve 
essere smembrata.  

[6] Federico II sconfigge Carlo di Lorena a Praga. 

Giugno   [18] Le truppe imperiali sconfiggono Federico II a Kollin. 

Luglio   [26] I Francesi vincono gli Inglesi a Hastenbeck. 

Agosto   [9] Montcalm prende Fort William Henry agli Inglesi.  

[30] I Russi sconfiggono i Prussiani a Gross Jägersdorf. 

Settembre   [8] Le truppe inglesi si arrendono ai Francesi a Kloster 
Seven. Il Duca di Cumberland cede Hannover e 
Brunswick. 

Ottobre     

Novembre   [5] Federico II sconfigge le truppe franco-imperiali a 
Rossbach.  

[22] Carlo di Lorena sconfigge l'armata prussiana a 
Breslau. 

Dicembre   [5] Federico II sconfigge le truppe imperiali a Leuthen. 

   

Anno 1758 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio   I Russi occupano la Prussia orientale. 

Febbraio     

Marzo     

Aprile   [11] Con la Convenzione di Londra, l'Inghilterra accetta di 
sovvenzionare la Prussia e di mantenere un'armata in 
Germania. 

Maggio   [3] Muore papa Benedetto XIV; gli succede Clemente 
XIII.  

[8] Federico II assedia Olmütz. 

Giugno   [23] I Francesi vengono sconfitti a Crefeld da Ferdinando 
di Brunswick.  

[30] I Prussiani tolgono l'assedio a Olmütz. 

Luglio   [8] Montcalm prende Fort Ticonderoga.  

[26] Gli Inglesi prendono Louisbourg a Cape Breton 
Island. 
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Agosto   [25] Federico II costringe le truppe russe a ritirarsi a 
Zorndorf. 

Settembre   [3] In Portogallo, fallisce il tentativo di rivoluzione guidato 
dal Marchese di Tavora e da sua moglie. 

Ottobre   [5] Gli Austriaci pongono l'assedio a Neisse.  

[14] Gli Austriaci sconfiggono i Prussiani a Hochkirch. 

Novembre   [25] John Forbes e George Washington prendono Fort 
Duquesne, poi ribattezzato Pittsburgh.  

Gli Inglesi conquistano il Senegal francese. 

Dicembre     

   

Anno 1759 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio   [13] Il Marchese di Tavora e sua moglie sono giustiziati in 
Portogallo. 

Febbraio     

Marzo     

Aprile   [13] Vittoria francese a Bergen.  

[14] Muore Georg Frideric Händel. 

Maggio     

Giugno     

Luglio   [23] I Russi sconfiggono i Prussiani a Kay. 

Agosto   [1] I Francesi sono sconfitti a Minden da Ferdinando di 
Brunswick.  

[10] Muore Ferdinando VI di Spagna e gli succede Carlo 
III.  

[12] Le truppe russe e austriache sconfiggono Federico II 
a Kunersdorf.  

[17] Boscawen sconfigge i Francesi a Cape St. Vincent. 

Settembre   [3] Inizia l'espulsione dei Gesuiti dal Portogallo.  

[18] Gli Inglesi prendono Quebec; Montcalm e James 
Wolfe vengono uccisi. 

Ottobre     

Novembre   [20] Hawke batte i Francesi a Quiberon Bay.  

[21] L'armata prussiana si arrende a Maxen. 

Dicembre   A Dublino i protestanti si ribellano e saccheggiano la Casa 
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del Parlamento. 

   

Anno 1760 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio     

Febbraio     

Marzo     

Aprile   [1] Austria e Russia sottoscrivono un trattato per 
continuare la guerra contro la Prussia. 

Maggio     

Giugno   [23] L'armata prussiana subisce una pesante sconfitta a 
Landshut. 

Luglio   [26] Il generale austriaco Barone Gideon Ernst von 
Lauden prende la fortezza di Glatz ai Prussiani. 

Agosto   [15] Federico II sconfigge gli Austriaci a Leignitz. 

Settembre   [8] Gli Inglesi prendono Montreal.  

Ottobre   [9-13] I Russi occupano e incendiano Berlino.  

[25] Muore Giorgio II; gli succede il figlio primogenito 
Giorgio III. 

Novembre   [3] Federico II sconfigge gli Austriaci a Torgau. 

Dicembre     

 
 

Anno 1761 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [24] Mozart impara il suo primo pezzo musicale, uno 
scherzo di Georg Christoph Wagenseil.  

Prima composizione conosciuta, l'Andante in Do maggiore 
(KV 1a), dal "Libro di Musica di Nannerl" (inizio del 1761: 
la data esatta è incerta). 

[16] Gli Inglesi prendono Pondicherry: ciò segna la fine 
della dominazione francese in India. 

Febbraio     

Marzo     

Aprile     

Maggio     

Giugno     

Luglio     
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Agosto   Il Patto della Terza Famiglia tra la Francia e la Spagna 
conferma il potere dei Borboni. 

Settembre [1] Prima apparizione pubblica documentata di Mozart, 
come cantante nell'opera latina Sigismundus Hungariae 
Rex. 

[17] Il Duca di Choiseul, ministro degli esteri francese, dà 
inizio ai negoziati di pace. 

Ottobre   Le truppe austriache prendono Schweidnitz e bloccano 
Federico II a Bunzelwitz. 

Novembre     

Dicembre [11] Prima composizione con data certa, l'Allegro in Fa 
maggiore (KV 1c) dal "Libro di Musica di Nannerl" 

[16] I Russi prendono Kolberg. 

   

Anno 1762 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio Con suo padre, Leopold, e sua sorella, Maria Anna, Mozart 
visita Monaco di Baviera per tre settimane. Il bambino 
suona per l'elettore bavarese Massimiliano III Giuseppe.  

Minuetto in Fa maggiore (KV 2) 

[4] L'Inghilterra dichiara guerra alla Spagna e al Regno di 
Napoli.  

[5] Muore la zarina Elisabetta di Russia e le succede 
Pietro III. 

Febbraio   [12] Gli Inglesi prendono Martinique. 

Marzo [4] Allegro in Si bemolle maggiore (KV 3). [10] Gli Inglesi prendono Grenada. 

Aprile   L'Inghilterra cessa di sovvenzionare la Prussia. 

Maggio [11] Minuetto in Fa maggiore (KV 4). [5] Il Trattato di San Pietroburgo formalizza l'alleanza tra 
la Russia e la Prussia.  

[22] Il Trattato di Amburgo segna la pace tra la Svezia e 
la Prussia.  

La Spagna invade il Portogallo. 

Giugno   [8] Si forma l'alleanza russo-prussiana contro l'Austria. 

Luglio [5] Minuetto in Fa maggiore (KV 5). [17] Pietro III viene assassinato e gli succede Caterina II.  

[21] Federico II sconfigge gli Austriaci a Burkersdorf. 

Agosto   [14] Gli Inglesi prendono L'Avana. 

Settembre [18] Mozart parte da Salisburgo per Vienna con Leopold e 
Maria Anna. 

  

Ottobre [1] Mozart si esibisce per la prima volta come virtuoso 
musicale a Linz  

[13] Giunti a Vienna, i Mozart sono ricevuti da Maria 

Teresa e dal suo consorte, Francesco I, al palazzo di 
Schönbrunn.  

[21] Mozart si ammala di scarlattina. 

[6] Gli Inglesi prendono Manila.  

[29] I Prussiani sconfiggono gli Austriaci nella battaglia di 
Freiburg. 

Novembre [4] Mozart è guarito.  [1] I Francesi si arrendono a Kassel e abbandonano la riva 
destra del Reno.  

http://www.wamozart.it/opere/k001c.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-nan.html
http://www.wamozart.it/opere/k002.html
http://www.wamozart.it/opere/k003.html
http://www.wamozart.it/opere/k004.html
http://www.wamozart.it/opere/k005.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-nan.html
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[19] La famiglia partecipa alla cena di gala all'Hofburg, 
per celebrare l'onomastico dell'imperatrice madre, 

Elisabetta Cristina. 

[3] Preliminari di pace sono sottoscritti a Fontainebleau da 
parte della Francia, della Spagna e dell'Inghilterra.  

[24] Viene stretta un'alleanza tra la Prussia, la Sassonia e 
l'Impero. 

Dicembre [8] La famiglia partecipa alle celebrazioni per il 
compleanno di Francesco I all'Hofburg.  

[11-18] I Mozart vanno a Pressburg per ulteriori concerti. 

  

   

Anno 1763 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [5] Mozart e la sua famiglia ritornano da Vienna a 
Salisburgo. 

  

Febbraio [28] Leopold Mozart viene promosso vice-Kapellmeister 
presso la corte di Salisburgo. 

[10] Il Trattato di Parigi suggella la pace fra l'Inghilterra, 
la Francia e la Spagna, segnando la fine della Guerra dei 
Settte Anni.  

[15] Viene sottoscritto il Trattato di Hubertusburg, che 
porta la pace tra Prussia e Austria. 

Marzo     

Aprile   [30] John Wilkes viene arrestato a Londra. 

Maggio   [6] Wilkes viene rilasciato.  

[7] La ribellione degli Indiani vicino a Detroit si espande 
verso est.  

[25] In Francia viene liberalizzato il commercio interno di 
grano. 

Giugno [9] La famiglia Mozart lascia Salisburgo per iniziare il 
"Grand Tour". Non tornerà fino al novembre 1766.  

[13] A Monaco di Baviera, Mozart suona per la corte 
dell'elettore bavarese Massimiliano III Giuseppe. 

  

Luglio I Mozart continuano il viaggio in Baviera, visitando Ulm, 
Ludwigsburg e Bruchsal.  

[14] A Schwetzingen, Mozart e la sorella suonano per 
l'elettore palatino Karl Theodor. 

In Irlanda scoppia la rivolta degli "Whiteboys". 

Agosto A Francoforte sul Meno, Mozart e la sorella suonao a 
quattro concerti. Il quattordicenne Johann Wolfgang von 
Goethe è tra il pubblico. 

  

Settembre Dopo aver sostato a Coblenza, Bonn e Colonia, i Mozart 
suonano ad Aix-la-Chapelle per la principessa Amalia di 
Prussia, sorella di Federico il Grande. 

  

Ottobre [7] A Bruxelles, il governatore generale dei Paesi Bassi 
austriaci, il principe Carlo di Lorena fratello dell'imperatore 
Francesco I, assiste a un magnifico concerto dato da 

[3] Muore Augusto III, Re di Polonia.  

[7] L'Inghilterra proclama la regione a ovest degli 

http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
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Mozart e da sua sorella. Allegheni riserva indiana e blocca l'espansione delle 
colonie americane verso occidente. 

Novembre [18] La famiglia Mozart arriva a Parigi.   

Dicembre [24] I Mozart sono invitati a Versailles, dove rimangono 
per due settimane. 

  

   

Anno 1764 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [1] I Mozart incontrano il re Luigi XV e la regina Maria 
Leszczynska. 

[19] John Wilkes viene espulso dalla Camera dei Comuni 
per aver scritto un libello sedizioso; ne derivano tumulti a 
Londra. 

Febbraio Le sonate per pianoforte e violino KV 6 e KV 7 sono 
pubblicate da Leopold con il titolo di "Opus 1" a Parigi. 

[21] Wilkes è giudicato responsabile del libello sedizioso. 

Marzo [10] Primo concerto pubblico a Parigi.   

Aprile [9] Secondo concerto parigino.  

[10] Mozart e la sua famiglia partono da Parigi per 
Londra.  

[23] I Mozart arrivano a Londra, via Calais e Dover.  

[27] Mozart e sua sorella suonano per il re Giorgio III e la 
regina Sophia Charlotte.  

Le sonate per pianoforte e violino KV 8 e KV 9 sono 
pubblicate da Leopold con il titolo di "Opus 2" a Parigi. 

[11] Un trattato tra la Russia e la Prussia garantisce le 
costituzioni di Polonia e Svezia. 

Maggio [19] Secondo concerto davanti alla corte londinese. [18] Il Parlamento inglese modifica il Sugar Act al fine di 
tassare i coloni americani e stabilire un'unica corte di 
giustizia per le tredici colonie. 

Giugno [8] Leopold soffre di infiammazione della gola: la famiglia 
si ritira a Chelsea per alcune settimane di riposo. 

  

Luglio     

Agosto     

Settembre   [17] Stanislas Poniatowski viene eletto Re di Polonia. 

Ottobre [25] Mozart e sua sorella suonano ancora per la corte in 
occasione del quarto anniversario dell'ascesa al trono di 
Giorgio III.  

Sinfonia in Mi bemolle maggiore (KV 16): è la prima 
sinfonia composta da Mozart (fine del 1764: la data esatta 
è incerta). 

  

Novembre   [26] Soppressione dei Gesuiti in Francia. 

Dicembre     

   

http://www.wamozart.it/opere/k006009.html
http://www.wamozart.it/opere/k006009.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/opere/k006009.html
http://www.wamozart.it/opere/k006009.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/opere/k016.html
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Anno 1765 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio Aria per tenore Va, dal furor portata (KV 21): è la prima 
opera vocale di Mozart (inizio del 1765: la data esatta è 
incerta).  

Le sonate per pianoforte e violino da KV 10 a KV 15 sono 
pubblicate da Leopold con il titolo di "Opus 3" a Londra. 

  

Febbraio A Londra, Leopold Mozart organizza numerosi concerti.   

Marzo   [23] Il Parlamento inglese approva lo Stamp Act al fine di 
tassare le colonie americane. 

Aprile     

Maggio Sonata per pianoforte a quattro mani in Do maggiore (KV 
19d). 

[29] Nell'assemblea della Virgina, Patrick Henry si oppone 
al diritto dell'Inghilterra di tassare le colonie. 

Giugno Mozart viene esaminato dallo scienziato inglese Daines 
Barrington. 

  

Luglio [24] I Mozart lasciano Londra e vanno a Canterbury.  

Motteto in Sol minore God is Our Refuge (KV 20): è la 
prima composizione di musica sacra di Mozart. 

  

Agosto [1] Mozart e la sua famiglia lasciano Dover diretti a Calais.  

Sulla strada per l'Olanda, sia Mozart che Leopold si 
ammalano. 

[13] L'arciduca Leopoldo diventa signore della Toscana e 

vi abolisce l'Inquisizione.  

[18] Alla morte di Francesco I, Giuseppe II d'Austria 
diventa imperatore del Sacro Romano Impero, ma è 
coreggente con Maria Teresa in Boemia e Ungheria. 

Settembre [10] I Mozart arrivano a L'Aia.  

[12] Maria Anna si ammala gravemente. Mozart suona per 
il principe di Orange, Guglielmo V, e sua sorella, la 
principessa Carolina. 

  

Ottobre [21] Maria Anna riceve l'estrema unzione, ma poi si 
rimette. 

I delegati di nove colonie si riuniscono a New York City e 
redigono la dichiarazione dei diritti e delle libertà. 

Novembre [15] Mozart si ammala di tifo intestinale: resta in pericolo 
di vita per quasi due mesi. 

  

Dicembre Sinfonia in Si bemolle maggiore (KV 22) Alla morte del Delfino, suo figlio Luigi Augusto (futuro 
Luigi XVI) diventa erede al trono di Francia. 

 

  

 

Anno 1766 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [29] Prima esecuzione pubblica di una delle sinfonie di 

Mozart (KV 22), ad Amsterdam. 

  

Febbraio   [23] Alla morte di Stanislaus Leszczynski, il ducato di 
Lorena, fino ad allora sotto il suo dominio, viene annesso 
alla Francia. 

Marzo [7-12] Alle cerimonie per l'insediamento di Guglielmo V, [11] Il Parlamento inglese ritira lo Stamp Act.  

http://www.wamozart.it/opere/k021.html
http://www.wamozart.it/opere/k010015.html
http://www.wamozart.it/opere/k010015.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/opere/k019d.html
http://www.wamozart.it/opere/k019d.html
http://www.wamozart.it/opere/k020.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-nan.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-nan.html
http://www.wamozart.it/opere/k022.html
http://www.wamozart.it/opere/k022.html
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principe d'Orange, sono suonate composizioni di Mozart.  

Le sonate per pianoforte e violino da KV 26 a KV 31 sono 
pubblicate da Leopold con il titolo di "Opus 4" a L'Aia.  

Galimathias Musicum (KV 32). 

[18] Il Parlamento inglese approva il Declaratory Act, con 
il quale si afferma il diritto dell'Inghilterra di tassare le 
colonie americane. 

Aprile I Mozart visitano Utrecht e Antwerp, dove hanno 
occasione di suonare. 

  

Maggio [8] I Mozart arrivano a Bruxelles.  

[10] I Mozart tornano a Parigi.  

[28] I Mozart visitano nuovamene Versailles, dove 
rimangono fino al primo giugno. 

  

Giugno [12] Kyrie in Fa maggiore (KV 33). Il conte Aranda diventa primo ministro in Spagna e 
introduce l'istruzione secolare. 

Luglio [12] I Mozart arrivano a Digione, dove fanno visita al 
principe di Condé.  

[26] I Mozart arrivano a Lione, dove soggiornano per 
quattro settimane. 

  

Agosto [20] I Mozart arrivano a Ginevra.   

Settembre I Mozart visitano la Svizzera: Losanna, Berna e Zurigo.   

Ottobre [17] I Mozart sono accolti dal principe Joseph Wenzeslaus 
von Fürstenberg a Donaueschingen. 

  

Novembre I Mozart trascorrono la maggior parte di questo mese a 
Monaco di Baviera, dove i bambini suonano ancora per 
l'elettore Massimiliano III Giuseppe.  

[12-21] Mozart si ammala di reumatismi.  

[29] La famiglia Mozart fa ritorno a Salisburgo, dopo 
un'assenza di tre anni e mezzo. 

  

Dicembre     

   

Anno 1767 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio     

Febbraio   [29] La tassa sulla proprietà in Inghilterra viene 
ridotta.Reduction of land tax in Britain. 

Marzo [12] A Salisburgo, l'oratorio sacro Die Schuldigkeit des 
ersten Gebotes (KV 35) viene eseguito a palazzo. 

[1] Carlo III espelle i Gesuiti dalla Spagna. 

Aprile Cantata Grabmusik (KV 42).  

Concerto per pianoforte in Fa maggiore (KV 37): è il primo 
concerto per pianoforte di Mozart. 

Viene rivista l'alleanza russo-prussiana: Federico II 
promette di entrare in Polonia se l'Austria dovesse 
invaderla e promette inoltre di aiutare la Russia nel caso 
di guerra con la Turchia. 

http://www.wamozart.it/opere/k026031.html
http://www.wamozart.it/opere/k026031.html
http://www.wamozart.it/biografia/moz-leo.html
http://www.wamozart.it/opere/k022.html
http://www.wamozart.it/opere/k033.html
http://www.wamozart.it/opere/k035.html
http://www.wamozart.it/opere/k042.html
http://www.wamozart.it/opere/k037.html


 10 

Maggio [12] L'intermezzo latino Apollo et Hyacinthus (KV 38) è 
eseguito all'Università di Salisburgo. 

L'Inghilterra introduce tasse sulle importazioni di té, vetro, 
carta e sostanze coloranti nelle colonie americane, con lo 
scopo di finanziare l'amministrazione coloniale. 

Giugno Concerto per pianoforte in Si bemolle maggiore (KV 39). L'assemblea di New York viene sciolta per aver rifiutato di 
alloggiare le truppe inglesi. 

Luglio Concerto per pianoforte in Re maggiore (KV 40).  

Concerto per pianoforte in Sol maggiore (KV 41). 

  

Agosto   I Birmani invadono il Siam. 

Settembre [11] Leopold organizza un altro viaggio della sua famiglia 
a Vienna, dove spera di agevolare la carriera dei suoi figli. 

In una pubblica adunanza a Boston i coloni decidono di 
boicottare le importazioni per protestare contro le nuove 
tasse. 

Ottobre [23] Il vaiolo imperversa a Vienna: la famiglia Mozart 
ripara a Brno (Brünn).  

[26] A Olomouc (Olmütz), Mozart cade ammalato di 
vaiolo. 

  

Novembre [10] Mozart guarisce dal vaiolo.   

Dicembre [24] La famiglia Mozart torna da Olomuc a Brno.  

Sinfonia in Fa maggiore (KV 43): è la prima sinfonia a 
quattro movimenti di Mozart. 

  

   

Anno 1768 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [10] Mozart e la sua famiglia ritornano da Brno a Vienna.  

[16] Sinfonia in Re maggiore (KV 45).  

[19] I Mozart sono ricevuti da Maria Teresa e da suo figlio 
Giuseppe II, il nuovo imperatore. Leopold ottiene per sé la 

commissione verbale di un'opera buffa. 

[20] In Inghilterra viene nominato un ministro per le 
colonie. 

Febbraio     

Marzo [24] Mozart e sua sorella suonano per l'ambasciatore 
russo a Vienna, il principe Dmitri Galitsin. 

[28] John Wilkes viene eletto al Parlamento. 

Aprile Mozart comincia a lavorare a La finta semplice (KV 51).   

Maggio     

Giugno     

Luglio Mozart termina La finta semplice (KV 51), ma non viene 
eseguita nessuna rappresentazione. Leopold accusa i 
compositori viennesi. 

L'assemblea del Massachusetts viene sciolta per aver 
rifiutato di collaborare alla raccolta delle tasse.  

La Francia acquista la Corsica da Genova. 

Agosto   Scoppia la guerra civile in Polonia. 

Settembre [21] Leopold si lamenta formalmente con l'imperatore per I cittadini di Boston rifiutano di dare alloggio alle truppe 
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la mancata esecuzione de La finta semplice (KV 51).  

Il Singspiel Bastien und Bastienne (KV 50) viene eseguito 
alla residenza del dottor Anton Mesmer: è il primo 
Singspiel di Mozart.  

Sonata per violino in Do maggiore (KV 46d).  

Sonata per violino in Fa maggiore (KV 46e).  

Offertorio Veni Sancte Spiritus in Do maggiore (KV 47) 
(autunno 1768: la data esatta è sconosciuta). 

inglesi. 

Ottobre Missa solemnis "Waisenhausmesse" in do minore (KV 
139).  

Missa brevis in Sol maggiore (KV 49). 

La Turchia dichiara guerra alla Russia. 

Novembre     

Dicembre [7] Varie opere di Mozart, compresa la 
"Waisenhausmesse" (KV 139) sono eseguite 
all'inaugurazione di un nuovo orfanotrofio a Vienna.  

[13] Sinfonia in Re maggiore (KV 48).  

La famiglia Mozart parte da Vienna diretta a Salisburgo. 

Giuseppe II d'Austria prende in considerazione la 
spartizione della Polonia. 

   

Anno 1769 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [5] I Mozart arrivano a Salisburgo.  

Missa brevis in Re minore (KV 65). 

John Wilkes viene eletto consigliere anziano di Londra.  

I Borboni chiedono lo scioglimento dei Gesuiti. 

Febbraio   [2] Muore papa Clemente XIII.  

[4] John Wilkes viene espulso dal Parlamento.  

Gli Austriaci occupano la regione polacca di Lemberg. 

Marzo     

Aprile   [22] Madame du Barry diventa l'amante ufficiale di Luigi 
XV. 

Maggio [1] La finta semplice (KV 51) viene eseguita alla corte di 
Salisburgo. 

[1] Il Consiglio della Corona decide di trattenere la tassa 
del té nelle colonie americane.  

[19] Dopo tre mesi di dispute tra le due fazioni pro e 
contro i Gesuiti nel Conclave dei Cardinali, viene eletto 
papa il candidato della seconda, che prende il nome di 

Clemente XIV. 

Giugno     

Luglio   L'assemblea della Virginia viene sciolta dopo aver 
protestato per l'avocazione dei processi per tradimento a 
Westminster. 
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Agosto   La Francia espelle dalla Corsica Pasquale Paoli, patriota 
dell'isola.  

Giuseppe II e Federico II discutono la spartizione della 
Polonia. 

Settember   La Russia occupa la Moldavia. 

Ottobre [15] La "Dominicus-Messe" (KV 66) è eseguita nella chiesa 
di San Pietro a Salisburgo: è la prima composizione 
eseguita in occasione di una messa celebrata da Cajetan 
Hagenauer, un caro amico dei Mozart. 

L'alleanza russo-prussiana è rinnovata fino al 1780. 

Novembre [14] Mozart è nominato maestro concertista dell'orchestra 
di corte a Salisburgo. L'incarico non comporta alcuno 
stipendio. 

I Russi occupano Bucarest. 

Dicembre [13] Mozart e suo padre lasciano Salisburgo per compiere 
un viaggio in Italia.  

[25] Primo concerto italiano di Mozart in casa del barone 
Giovanni Battista Todeschi a Rovereto.  

[26] Primo concerto pubblico italiano di Mozart all'organo 
della chiesa di San Marco a Rovereto.  

[27] I Mozart arrivano a Verona. 

La Russia sottoscrive un trattato con la Danimarca per 
prevenire un rovesciamento della costituzione svedese. 

   

Anno 1770 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [5] Mozart dà il suo primo concerto in Italia, all'Accademia 
Filarmonica di Verona.  

[16] Mozart suona al Teatro Scientifico di Mantova.  

[23] I Mozart arrivano a Milano. 

[28] Lord North diventa primo ministro inglese. 

Febbraio [7] Mozart suona per il conte Karl Joseph Firmian, 
governatore generale della Lombardia, che regala al 
giovane compositore una edizione completa delle opere di 
Metastasio. 

  

Marzo [12] Quattro arie per soprano di Mozart su parole di 
Metastasio (KV 77, KV 78, KV 79 e KV 88) vengono 
eseguite al palazzo del conte Firmian.  

[15] Quartetto per archi in Sol maggiore (KV 80): è il 
primo quartetto d'archi di Mozart.  

[30] I Mozart arrivano a Firenze. 

[3] Il Massacro di Boston.  

Aprile [1] Mozart e suo padre sono ricevuti dal granduca 

Leopoldo di Toscana.  

[11] A Roma, Mozart ascolta il Miserere dell'Allegri nella 
Cappella Sistina e lo riscrive a memoria.  

[15] La domenica di Pasqua, i Mozart sono ricevuti da 

Il Parlamento inglese cancella le tasse sull'importazione di 

carta, vetro e sostanze coloranti nelle colonie americane, 
ma mantiene quella sull'importazione del té. 
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papa Clemente XIV.  

Sinfonia in Sol maggiore (KV 74). 

Maggio [18] A Napoli, Mozart e suo padre sono ricevuti 
dall'ambasciatore inglese William Hamilton.  

Kyrie in Sol maggiore (KV 89). 

[16] Il Delfino di Francia sposa Maria Antonietta, figlia 
dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. 

Giugno Dopo aver visto il Vesuvio, Pompei ed Ercolano, i Mozart 
fanno ritorno a Roma. 

  

Luglio [8] I Mozart sono nuovamente ricevuti da papa Clemente 
XIV, che conferisce al giovane compositore la croce 
dell'Ordine dello Speron d'Oro.  

[20] I Mozart ritornano a Bologna.  

Miserere in La minore (KV 85). 

[5-6] La flotta russa sconfigge quella turca a Tchesme. 

Agosto   Il duca di Choiseul, ministro degli esteri frnacese, evita 
una guerra fra Spagna e Inghilterra per il dominio delle 
Isole Falkland. 

Settembre   Giuseppe II d'Austria e Federico II di Prussia si incontrano 
a Neustadt per decidere come fermare l'espansione russa. 

Ottobre [9] Mozart supera l'esame per l'ammissione all'Accademia 
Filarmonica di Bologna.  

[18] Mozart e suo padre tornano a Milano.  

[9] Antifona Quaerite primum regnum Dei in Re minore 
(KV 86). 

  

Novembre     

Dicembre [26] Prima rappresentazione, al Teatro Regio Ducale di 
Milano, dell'opera Mitridate re del Ponto (KV 87). Seguono 
ventidue repliche consecutive. 

[13] J.F. Struensee prende il potere in Danimarca e dà 
inizio a varie riforme, tra cui la libertà di culto e di stampa.  

[17] Beethoven nasce a Bonn. 
 

  
 

Anno 1771 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [14] Mozart e suo padre Leopold arrivano a Torino, dove 
rimangono per due settimane.  

[31] I Mozart ritornano a Milano. 

[22] La Spagna cede le Isole Falkland all'Inghilterra.  

Il principe Enrico di Prussia visita la Russia e propone la 
spartizione della Polonia.  

I Parlamenti francesi sono sostituiti da un sistema 
giudiziario semplificato. 

Febbraio [11] Mozart e suo padre si dirigono a Venezia.   

Marzo [4] Mozart riceve la commissione di una seconda opera 
da eseguire a Milano nel 1772. Sarà Lucio Silla (KV 135).  

[13] Mozart riceve la commissione de La Betulia liberata 
(KV 118).  

[27] Brass Crosby è arrestato per aver stampato i dibattiti 
del Parlamento. 
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[28] I Mozart ritornano a Salisburgo via Verona e 
Innsbruck. 

Aprile     

Maggio Regina Coeli in Do maggiore (KV 108).  

Litaniae B.V.M. Lauretanae in si bemolle maggiore (KV 
109). 

  

Giugno Offertorio in Sol maggiore Inter natos mulierum (KV 72). La Russia completa la conquista della Crimea. 

Luglio La Betulia liberata (KV 118).  

Sinfonia in Sol maggiore (KV 110). 

[6] L'Austria e la Turchia formano un'alleanza con 
l'intenzione di costringere la Russia a restituire le sua 
conquiste. 

Agosto [13] Mozart e suo padre lasciano Salisburgo per 
intraprendere un secondo viaggio in Italia, che durerà 
circa quattro mesi.  

[21] I Mozart arrivano a Milano.  

[29] Mozart riceve il libretto di Ascanio in Alba e comincia 
a comporne la musica.  

Il sogno di Scipione (KV 126). 

  

Settembre A Milano si eseguono le prove di Ascanio in Alba (KV 
111). 

  

Ottobre [17] Ascanio in Alba (KV 111) viene rappresentato per 
celebrare le nozze dell'arciduca Ferdinando d'Austria con 
la principessa Maria Beatrice Ricciarda d'Este di Modena. 

  

Novembre [2] Sinfonia in Fa maggiore (KV 112).  

[30] I Mozart sono ricevuti dall'arciduca Ferdinando.  

Divertimento in mi bemolle maggiore (KV 113). 

  

Dicembre [15] Mozart e suo padre fanno ritorno a Salisburgo.  

[16] Il principe arcivescovo Sigismund, conte di 

Schrattenbach, muore a Salisburgo.  

[30] Sinfonia in La maggiore (KV 114). 

  

   

Anno 1772 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio   [17] In Danimarca Ove Guldberg riesce a ottenere 
l'arresto di Struensee. 

Febbraio [21] Sinfonia in Sol maggiore (KV 124). [28] L'assemblea di Boston minaccia la secessione 
dall'Inghilterra se i diritti delle colonie non saranno 
rispettati. 

Marzo [14] Hieronymus, conte di Colloredo, è eletto principe 
arcivescovo di Salisburgo.  

[24] Il Parlamento inglese pone tutti i discendenti di 
Giorgio II sotto i termini del Royal Marriage Act. 
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Litaniae de venerabili altaris sacramento in si bemolle 
maggiore (KV 125). 

Aprile [29] Il sogno di Scipione (KV 126) viene eseguito alla 
residenza arciepiscopale in onore dell'arcivescovo 
Colloredo. 

  

Maggio Regina coeli in Si bemolle maggiore (KV 127).  

Sinfonia in Do maggiore (KV 128).  

Sinfonia in Sol maggiore (KV 129).  

Sinfonia in Fa maggiore (KV 130). 

  

Giugno Divertimento in Re maggiore (KV 131). [10] Nel Rhode Island, Mob dà alle fiamme l'imbarcazione 
doganiera Gaspée. 

Luglio Sinfonia in Mi bemolle maggiore (KV 132).  

Sinfonia in Re maggiore (KV 133). 

L'Inghilterra impedisce che la flotta francese entri nel 
Baltico per aiutare Gustavo III contro i suoi sudditi 
svedesi. 

Agosto [9] A Mozart, nella sua qualità di Konzertmeister, viene 
attribuito un salario annuale di 150 fiorini.  

Sinfonia in La maggiore (KV 134). 

[5] Federico il Grande disegna la prima spartizione della 
Polonia.  

[19] Gustavo III ristabilisce la monarchia in Svezia. 

Settembre     

Ottobre [24] Mozart e suo padre cominciano il loro terzo viaggio 
in Italia, che durerà circa cinque mesi. 

  

Novembre [4] Mozart e suo padre arrivano a Milano. [2] Nel Massachusetts si costituiscono i "Committees of 
Correspondence" sotto la guida di Samuel Adams. 

Dicembre [26] Prima esecuzione di Lucio Silla (KV 135) al Teatro 
Regio Ducale di Milano. Ci saranno ventisei repliche 
consecutive. 

  

   

Anno 1773 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [17] Il mottetto in Fa maggiore Exultate, jubilate (KV 
165) è cantato da Venanzio Rauzzini a Milano. 

  

Febbraio   La Francia rinnova la sua alleanza con la Svezia. 

Marzo [13] Mozart e suo padre fanno ritorno a Salisburgo.  

Divertimento in Si bemolle maggiore (KV 186).  

[24] Divertimento in Mi bemolle maggiore (KV 166).  

[30] Sinfonia in Mi bemolle maggiore (KV 184). 

[12] La Camera dei Rappresentanti della Virginia nomina 
un "Committee of Correspondence" per coordinare 
l'azione contro l'Inghilterra. 

Aprile [10] Sinfonia in Sol maggiore (KV 199).  

[19] Sinfonia in Do maggiore (KV 162). 
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Maggio [19] Sinfonia in Re maggiore (KV 181).   

Giugno Messa in Do maggiore Trinitatis (KV 167).   

Luglio [16] Mozart e Leopold arrivano a Vienna: non si conosce 
il motivo di questa visita.  

Divertimento in Re maggiore (KV 205).  

Serenata in Re maggiore Andretter (KV 185). 

Papa Clemente XIV scioglie i Gesuiti. 

Agosto [5] Mozart e suo padre sono ricevuti dall'imperatrice.  

Sei quartetti d'archi (da KV 168 a KV 173). 

  

Settembre [26] I Mozart ritornano a Salisburgo.   

Ottobre [3] Sinfonia in Si bemolle maggiore (KV 182).  

[5] Sinfonia in Sol minore (KV 183). 

[16] La Danimarca cede il ducato di Oldenburg alla 
Russia. 

Novembre     

Dicembre Quintetto in Si bemolle maggiore per archi (KV 174).  

Concerto in Re maggiore per pianoforte (KV 175). 

[16] Boston Tea Party.  

La Francia restituisce Avignone al Papato. 

   

Anno 1774 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio   Abdul Hamid I diventa Sultano della Turchia. 

Febbraio   La petizione del Massachusetts di rimuovere il 
governatore generale Thomas Hutchinson viene respinta 
dalla Camera dei Comuni. 

Marzo   [28] Il Parlamento inglese approva il Coercive Act contro 
il Massachusetts. 

Aprile [4] La prima versione del Thamos, König in Aegypten (KV 
345) viene rappresentato a Vienna.  

[4] Sinfonia in La maggiore (KV 201).  

Concerto per violino in Si bemolle maggiore (KV 207). 

Il Quebec Act stabilisce in Canada il cattolicesimo e il 
diritto romano. 

Maggio [5] Sinfonia in Re maggiore (KV 202).  

Litaniae Lauretanae BMV in Re maggiore (KV 195).  

[31] Concertone in Do maggiore (KV 190). 

[10] Luigi XVI diventa Re di Francia.  

[27] La Camera dei Rappresentanti della Virginia approva 
una risoluzione per convocare un congresso continentale. 

Giugno [4] Concerto per fagotto in Si bemolle maggiore (KV 191).  

[24] Missa brevis in Fa maggiore (KV 192). 

[1] Il Parlamento inglese chiude il porto di Boston. 

Luglio Dixit Dominus e Magnificat in Do maggiore (KV 193). I Russi sbaragliano i Turchi nella battaglia di Shumla.  

[21] La Russia e la Turchia sottoscrivono la pace di 
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Kutchuk-Kainardji. 

Agosto [8] Missa brevis in Re maggiore (KV 194).  

Serenata in Re maggiore Colloredo (KV 203). 

[12] La Russia firma un'alleanza segreta con la 

Danimarca.  

Luigi XVI ricostituisce i Parlamenti e nomina Anne-Robert-
Jacques Turgot controllore generale di Francia.  

Con la Convenzione di Suffolk le colonie americane 
decidono di non rispettare il Coercive Act del 28 marzo. 

Settembre   [5] Il primo Congresso Continentale si riunisce a 
Philadelphia.  

[13] Turgot reintroduce il libero commercio di grano in 
Francia.  

L'Austria occupa la Bukovina. 

Ottobre     

Novembre [17] Sinfonia in Do maggiore (KV 200). John Wilkes diventa sindaco di Londra. 

Dicembre [6] Mozart e suo padre Leopold partono per Monaco di 
Baviera per le prove de La finta giardiniera (KV 196). 

[1] Il Congresso Continentale decide di non importare 
merci inglesi nelle colonie americane. 

   

Anno 1775 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [1] Le Litaniae de venerabili altaris sacramento in Si 
bemolle maggiore (KV 125) sono suonate a Monaco di 
Baviera.  

La sorella di Mozart, Maria Anna raggiunge il fratello e il 
padre a Monaco.  

[13] La finta giardiniera (KV 196) viene rappresentata a 
Monaco.  

Offertorio Misericordias Domini in Re minore (KV 222). 

  

Febbraio Una messa di Mozart, probabilmente la Missa brevis in Fa 
maggiore (KV 192), viene eseguita a Monaco.  

È pure eseguita un'altra messa, forse la Missa brevis in Re 
maggiore (KV 194). 

[1] Il Parlamento inglese respinge una risoluzione che 
avrebbe dovuto promuovere la conciliazione con i coloni 
americani.  

In Boemia i contadini si rivoltano contro la servitù. 

Marzo [7] I Mozart ritornano da Monaco a Salisburgo. [19] Viene sottoscritto un trattato commerciale prusso-
polacco.  

La flotta portoghese all'attacco di Montevideo viene 
respinta. 

Aprile [14] Concerto per violino in Si bemolle maggiore (KV 
207).  

[23] Il re pastore (KV 208) viene eseguito in occasione 
della visita a Salisburgo dell'arciduca Maximilian Franz, il 
più giovane dei figli dell'imperatrice Maria Teresa. 

[19] Le battaglie di Lexington e Concord segnano l'inizio 
della Guerra d'Indipendenza americana. 
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Maggio   [7] La Turchia cede la Bukovina all'Austria.  

[10] Fort Ticonderoga cade in mano agli Americani.  

[10] Il secondo Congresso Continentale si riunisce a 
Philadelphia.  

[12] Crown Point cade in mano agli Americani.  

[31] Le truppe vicino a Boston sono riunite nella 
"Continental Army". 

Giugno [14] Concerto per violino in Re maggiore (KV 211).  

Missa longa in Do maggiore (KV 262). 

[15] George Washington è nominato comandante in capo 
delle forze americane.  

[17] Vittoria inglese a Bunker Hill. 

Luglio Divertimento in Fa maggiore (KV 213). [6] Il Congresso di Philadelphia dichiara gli scopi della 
guerra.  

Chrétien Malesherbes è nominato ministro degli interni di 
Francia. 

Agosto [5] Serenata in Re maggiore (KV 204).   

Settembre [12] Concerto per violino in Sol maggiore Strassburg (KV 
216). 

  

Ottobre Concerto per violino in Re maggiore (KV 218).   

Novembre     

Dicembre [20] Concerto per violino in La maggiore "Türkish" (KV 
219).  

Missa brevis in Do maggiore, "Spaur" (KV 258).  

Missa brevis in Do maggiore, "Orgelsolo" (KV 259). 

[31] Fallisce l'attacco di Benedict Arnold a Quebec. 

 
 

Anno 1776 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [3] Thamos, König in Aegypten (KV 345), con l'aggiunta 
di nuovi cori, viene rappresentata a Salisburgo.  

Concerto per pianoforte in Si bemolle maggiore (KV 238).  

Serenata notturna in Re maggiore (KV 239). 

[6] In Francia viene abolita la Corvée (cioè il lavoro 
forzato). 

Febbraio Concerto per tre pianoforti in Fa maggiore "Lodron" (KV 
242). 

[5] In Francia vengono abolite le Jurandes (cioè le 
corporazioni privilegiate).  

Il Parlamento inglese approva il Prohibitory Act, volto ad 
interdire il commercio esterno alle colonie. 

Marzo [31] Le Litaniae de venerabili altaris sacramento in Mi 
bemolle maggiore (KV 243) sono suonate a Salisburgo la 
domenica delle Palme. 

[4] Washington occupa le colline di Dorchester.  

[15] Il Congresso delibera che l'autorità della Corona 
inglese sia soppressa.  
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[17] Gli Inglesi evacuano Boston.  

Truppe americane sono allontanate dal Canada. 

Aprile Concerto per pianoforte in Do maggiore, "Lutzow" (KV 
246). 

La Russia cede lo Holstein alla Danimarca. 

Maggio Offertorio Venite populi in Re maggiore (KV 260) (a 
mezzo il 1776: la data esatta è incerta). 

[12] Chrétien Malesherbes si dimette da ministro degli 
interni di Francia.  

[15] La Virginia dà istruzioni ai propri delegati di proporre 
al Congresso l'indipendenza dall'Inghilterra.  

[17] Turgot viene licenziato da Luigi XVI. 

Giugno Divertimento in Fa maggiore "Lodron" (KV 247). [12] La Virginia pubblica la sua Carta dei Diritti. 

Luglio La Serenata in Re maggiore "Haffner" (KV 250) viene 
suonata a Salisburgo in occasione del matrimonio di 
Elisabeth Haffner e Franz Xaver Späth.  

Divertimento in Re maggiore (KV 251). 

[4] Il Congresso approva la Dichiarazione di 
Indipendenza.  

La Francia presta un milione di franchi all'America. 

Agosto Divertimento in Fa maggiore (KV 253).  

Divertimento in Si bemolle maggiore (Trio per pianoforte, 
violino e violoncello) (KV 254). 

L'Inghilterra assolda mercenari assiani per la guerra 
americana. 

Settembre   In Francia viene abolito il libero commercio di grano.  

[15] William Howe prende New York City e occupa il 
Rhode Island. 

Ottobre   [11 e 13] Benedict Arnold viene sconfitto presso il lago 
Champlain.  

Il Congresso si sposta a Baltimora.  

Jacques Necker viene nominato ministro delle finanze in 
Francia. 

Novembre Messa in Do maggiore "Credo" (KV 257). [20] Fort Lee si arrende agli Inglesi.  

[28] Washington si ritira in Pennsylvania attraverso il New 
Jersey. 

Dicembre Notturno per quattro orchestre in Re maggiore (KV 286). [26] Washington sconfigge i mercenari assiani nella 
battaglia di Trenton. 

   

Anno 1777 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio Divertimento in Si bemolle maggiore (KV 270).  

Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore 
"Jeunehomme" (KV 271). 

[3] Washington sconfigge gli Inglesi a Princeton. 

Febbraio   [24] Sale al trono Maria I di Portogallo. 

Marzo     
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Aprile   I volontari francesi guidati dal marchese de La Fayette 
arrivano in America. 

Maggio     

Giugno Divertimento in Si bemolle maggiore "Lodron" (KV 287).   

Luglio     

Agosto Mozart chiede all'arcivescovo di Salisburgo di permettere 
a lui e a suo padre di andare altrove a cercare fortuna. 
Per tutta risposta, l'arcivescovo li licenzia entrambi; 
successivamente permette a Leopold di riprendere il suo 
posto come Kapellmeister. 

[16] Gli Americani sconfiggono gli Inglesi a Bennington, 
nel Vermont. 

Settembre [23] Mozart, assieme a sua madre Anna Maria, partono 
da Salisburgo diretti in Baviera e di lì a Parigi, dove egli 

spera di trovare impiego. Il giorno dopo arrivano a 
Monaco.  

[30] Mozart viene ricevuto dall'elettore Massimiliano III 
Giuseppe, ma non gli viene offerto nessun posto.  

Graduale Sancta Maria, mater Dei in Fa maggiore (KV 
273). 

[11] Gli Inglesi sconfiggono gli Americani a Brandywine, 
in Pennsylvania.  

[19] Burgoyne subisce forti perdite a Bemis Heights, New 
York.  

[27] Gli Inglesi occupano Philadelphia. 

Ottobre [11] Mozart e sua madre arrivano ad Augusta, dove fanno 
visita alla famiglia di suo padre, tra cui sua cugina Maria 
Anna Thekla Mozart.  

[30] Mozart e sua madre arrivano a Mannheim. 

[4] Washington viene sconfitto a Germantown, 
Pennsylvania.  

[7] Burgoyne perde la seconda battaglia di Bemis 
Heights.  

[17] Burgoyne si arrende a Horatio Gates a Saratoga, 
New York. 

Novembre   [15] Il Congresso approva gli Articles of Confederation.  

[20] Gli Inglesi si rafforzano nel Delaware. 

Dicembre [25] Quartetto per flauto e archi in Fa maggiore (KV 285). In Inghilterra viene sospeso l'habeas corpus.  

[30] Alla morte di Massimiliano III Giuseppe, la Baviera 
passa nelle mani di Karl Theodor, elettore palatino. 

   

Anno 1778 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio A Mannheim, Mozart incontra la famiglia di Fridolin Weber 
e si innamora della figlia secondogenita Aloysia.  

[23] Mozart accompagna Fridolin e Aloysia Weber a 
Kirchheimbolanden, dove Aloysia canta due arie del Lucio 
Silla (KV 135) per la principessa Carolina di Nassau-

Weilburg.  

Quartetto per flauto e archi in Sol maggiore (KV 285a). 

[1] Karl Theodor lascia Mannheim diretto a Monaco.  

[3] Il Palatinato riconosce i diritti dell'Austria sulla Bassa 
Baviera. 

Febbraio [2] Mozart e i Weber ritornano a Mannheim.  

[24] Ad un concerto di addio per Mozart, Aloysia canta 

[6] La Francia e gli Stati Uniti d'America sottoscrivono 
trattati di alleanza e di commercio.  
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Alcandro lo confesso (KV 294), un'aria che egli ha 
composto per lei. [6] L'Inghilterra dichiara guerra alla Francia. 

Marzo [11] Sonata per pianoforte e violino in Do maggiore (KV 
296).  

[14] Mozart e sua madre lasciano Mannheim.  

[23] Mozart e sua madre arrivano a Parigi. 

  

Aprile Concerto per flauto e arpa in Do maggiore (KV 299). [5] Sono nominati commissari inglesi incaricati di 
negoziare con il Congresso. 

Maggio   [30] Muore Voltaire. 

Giugno [11] Il balletto di Noverre, Les petits riens (KV 299b), con 
musica di Mozart, viene rappresentato a Parigi.  

[11] La madre di Mozart si ammala: dopo il 19 giugno 
non si alzerà più dal suo letto.  

[18] La nuova sinfonia di Mozart in Re maggiore (KV 
297), in seguito conosciuta come "Pariser", viene eseguita 
al Concert Spirituel. 

[17] Il Congresso respinge le offerte di pace 
dell'Inghilterra.  

[18] Henry Clinton evacua le truppe inglesi da 
Philadelphia.  

[28] Washington sconfigge gli Inglesi a Monmouth, New 
Jersey. 

Luglio [3] La madre di Mozart, Anna Maria, muore a Parigi. [2] Muore Jean-Jacques Rousseau.  

[3] La Prussia dichiara guerra all'Austria: è l'inizio della 
Guerra di Successione Bavarese.  

[8] La flotta francese capitanata dal conte d'Estaing arriva 
sulle coste del Delaware. 

Agosto   [29] Gli Americani tolgono l'assedio a Newport, Rhode 
Island.  

Gli Inglesi prendono Savannah, Georgia. 

Settembre [26] Mozart lascia Parigi. [4] Gli Stati olandesi sottoscrivono un trattato 
commerciale con gli Stati Uniti d'America.  

I Francesi conquistano Dominica. 

Ottobre [14] Mozart arriva a Strasburgo, dove nel corso del mese 
dà tre concerti cui assistono poche persone. 

  

Novembre [6] Mozart arriva a Mannheim. Gli Inglesi sottraggono Santa Lucia ai Francesi. 

Dicembre [25] Mozart fa ritorno a Monaco, dove soggiorna con la 
famiglia Weber. 

  

   

Anno 1779 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [7] Mozart dona all'elettrice Maria Elisabeth sei sonate per 
pianoforte e violino a lei dedicate (KV 301, KV 302, KV 
303, KV 304, KV 305 e KV 306).  

La Francia difende il Senegal dagli attacchi inglesi. 
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[14] Mozart lascia Monaco e torna a Salisburgo.  

[17] Mozart chiede all'arcivescovo di riassegnargli il posto 
di organista di corte. L'incarico comporta un salario 
annuale di 450 fiorini. 

Febbraio   [25] George Clark sconfigge le forze inglesi a Vincennes. 

Marzo [23] Messa in Do maggiore "Krönungs" (KV 317).   

Aprile [26] Sinfonia in Sol maggiore (KV 318).   

Maggio   [13] La pace di Teschen segna la fine della Guerra di 
Successione Bavarese.  

La Francia cede Goree, Africa Occidentale, all'Inghilterra. 

Giugno Sinfonia Concertante per violino e viola in Mi bemolle 
maggiore (KV 364) (estate 1779: la data esatta è 
incerta). 

[16] La Spagna dichiara guerra all'Inghilterra e pone 
l'assedio a Gibilterra.  

[18] I Francesi prendono St. Vincent. 

Luglio [9] Sinfonia in Si bemolle maggiore (KV 319). [4] I Francesi prendono Grenada. 

Agosto [3] Serenata in Re maggiore "Posthorn" (KV 320). Gli Inglesi respingono l'attacco americano a Penobscot, 
Maine.  

Il Congresso invia truppe contro gli Indiani nella Wyoming 
Valley.  

La flotta francese domina nella Manica. 

Settembre   [23] John Paul Jones con la nave Serapis scondfigge la 
H.M.S. Countess of Scarborough. 

Ottobre     

Novembre     

Decembre   L'Inghilterra toglie le restrizioni al commercio con 
l'Irlanda. 

   

Anno 1780 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio   [16] L'ammiraglio George Rodney sconfigge gli Spagnoli a 
Cape St. Vincent. 

Febbraio     

Marzo Missa solemnis in Do maggiore (KV 337). [10] La Russia dichiara la propria neutralità armata, al 
fine di prevenire le perquisizioni inglesi di vascelli neutrali. 

Aprile   [17] Rodney combatte contro i Francesi alla Martinique. 

Maggio   Charleston, South Carolina, si arrende agli Inglesi. 

Giugno   [2] Il duca di Richmond propone il suffragio maschile in 
Inghilterra.  
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Giuseppe II d'Austria fa visita a Caterina II di Russia per 
iniziare le discussioni che porteranno al trattato austro-
russo del 1781. 

Luglio   Le truppe francesi guidate da Rochambeau arrivano a 
Newport, Rhode Island. 

Agosto [29] Sinfonia in Do maggiore (KV 338) [16] Gli Inglesi sconfiggono gli Americani a Camden. 

Settembre   [23] John André, agente inglese, viene catturato e rivela 
il piano di Arnold per far arrendere West Point a Clinton. 

Ottobre [31] A Vienna Aloysia Weber sposa l'attore di corte (e 
pittore dilettante) Joseph Lange. 

[7] Gli Inglesi sono sconfitti nella battaglia di King's 
Mountain, North Carolina.  

In Boemia e Ungheria viene abolita la servitù della gleba. 

Novembre [5] Mozart va a Monaco di Baviera per la composizione, le 
prove e la rappresentazione di Idomeneo, re di Creta (KV 
366).  

[12] Mozart è ricevuto da Karl Theodor, elettore di 
Baviera. 

[20] L'Inghilterra dichiara guerra all'Olanda.  

[29] Muore l'imperatrice Maria Teresa. Suo figlio 
primogenito, Giuseppe II, le succede come sovrano 
d'Austria, Boemia e Ungheria. 

Dicembre A Monaco si svolgono le prove di Idomeneo, re di Creta 
(KV 366). 

[13] All'Irlanda viene garantito il libero commercio con 
l'Inghilterra. 

 
 

Anno 1781 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [26] Leopold e Nannerl Mozart arrivano a Monaco di 
Baviera.  

[29] Prima rappresentazione di Idomeneo, re di Creta (KV 
366) al Teatro di Corte a Monaco. 

Gli Americani sconfiggono gli Inglesi a Cowpens, South 
Carolina. 

Febbraio Quartetto per oboe e archi in Fa maggiore (KV 370) 
(inizio del 1781: la data esatta è incerta). 

Un trattato fra Austria e Russia mira a cacciare i Turchi 
dall'Europa. 

Marzo [7-10] Mozart visita Augusta con suo padre e sua sorella.  

[12] L'arcivescovo Colloredo ordina a Mozart di tornare da 
Monaco a Vienna.  

[14] Leopold e Nannerl ritornano a Salisburgo.  

[16] Mozart arriva a Vienna.  

[21] Rondò per corno in Mi bemolle maggiore 
(frammento) (KV 371). 

[15] Cornwallis sconfigge gli Americani guidati da Greene 
a Guilford, Connecticut. 

Aprile [2] Rondò per violino in Do maggiore (KV 373).  

Sonata per pianoforte e violino in Sol maggiore (KV 379). 

[29] De Grasse prende Tobago.  

La flotta francese impedisce agli Inglesi di raggiungere il 
Capo di Buona Speranza. 

Maggio [1] Mozart sposta la sua dimora presso la casa di Frau 
Caecilia Weber.  

[19] Luigi XVI di Francia licenzia Necker.  

La Prussia si unisce alla Lega della Neutralità Armata. 
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[9] Mozart è alla resa dei conti con l'arcivescovo.  

[10] Mozart rassegna le sue dimissioni. 

Giugno [8] Il conte Arco, ciambellano dell'arcivescovo, caccia 
Mozart con un calcio.  

Dodici variazioni in Sol maggiore su La Bergère Célimène 
(KV 359).  

Sei variazioni in Sol maggiore su Hélas, j'ai perdu mon 
amant" (KV 360). 

  

Luglio [30] Mozart riceve il libretto di Die Entführung aus dem 
Serail (KV 384) da J. Gottlieb Stephanie jr. 

La Spagna sottrae Pensacola, Florida, agli Inglesi. 

Agosto   [30] De Grasse occupa la Chesapeake Bay. 

Settembre [5] Mozart cambia casa e va ad abitare nel Graben, nel 
centro di Vienna.  

Sonata per due pianoforti in re maggiore (KV 448). 

[8] Cornwallis sconfigge Greene a Eutaw, North Carolina.  

[30] Washington e La Fayette intrappolano Cornwallis a 
Yorktown, Virginia. 

Ottobre Serenata per fiati in Mi bemolle maggiore (KV 375). [13] Giuseppe II garantisce tolleranza religiosa e libertà di 
stampa nell'Impero austriaco.  

[19] Cornwallis si arrende a Yorktown. 

Novembre   [13] Gli Inglesi prendono l'insediamento olandese a 

Negapatam, Madras.  

[26] Gli Inglesi sottraggono St. Eustachius agli Olandesi.  

[26] Giuseppe II abolisce la servitù della gleba in Austria.  

[28] Giuseppe II rende gli ordini monastici indipendenti 
da Roma. 

Dicembre [24] Mozart gareggia al pianoforte con Muzio Clementi 
davanti a Giuseppe II. 

  

   

Anno 1782 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio   [1] Johann Christian Bach muore a Londra.  

[11] Gli Olandesi cedono Trincomalee, Ceylon, agli 
Inglesi. 

Febbraio   [5] La Spagna toglie Minorca all'Inghilterra.  

[13] I Francesi prendono St. Christopher. 

Marzo [3] Mozart dà il suo primo Concerto quaresimale a 
Vienna, probabilmente al Burgtheater.  

Rondò per pianoforte in Re maggiore (KV 382). 

Papa Pio VI visita Vienna.  

http://www.wamozart.it/opere/k359.html
http://www.wamozart.it/opere/k360.html
http://www.wamozart.it/opere/k384.html
http://www.wamozart.it/opere/k448.html
http://www.wamozart.it/opere/k375.html
http://www.wamozart.it/opere/k382.html


 25 

Aprile   [12] George Rodney sconfigge de Grasse nella battaglia 
di The Saints.  

[22] Pietro Metastasio muore a Vienna.  

Giuseppe II abroga il trattato doganale del 1715 e chiede 
agli Olandesi di abbandonare i presidi nei Paesi Bassi 
austriaci.  

Gratton enuncia la Dichiarazaione dei Diritti irlandesi. 

Maggio [29] Mozart completa la composizione di Die Entführung 
aus dem Serail (KV 384). 

[9] Thomas Grenville è mandato a Parigi per negoziare 
con il conte de Vergennes e Benjamin Franklin.  

[17] Viene abrogato l'Ireland Act del 1720: all'Irlanda 
viene così concesse l'indipendenza legislativa. 

Giugno [3] Prima prova di Die Entführung aus dem Serail (KV 
384). 

La Spagna completa la conquista della Florida. 

Luglio [16] Prima rappresentazione di Die Entführung aus dem 
Serail (KV 384) al Burgtheater. Durante la vita di Mozart, 
quest'opera è il suo maggior successo teatrale a Vienna.  

[23] Mozart lascia il Graven e si trasferisce in una casa 
nell'Hohe Brücke.  

Serenata per fiati in Do minore (KV 388).  

Sinfonia in Re maggiore "Haffner" (KV 385). 

[6] Battaglia navale di Cuddalore, Madras, fra Inglesi e 
Francesi.  

Il Portogallo si unisce alla Lega della Neutralità Armata. 

Agosto [4] Mozart si sposa con Constanze Weber nella cattedrale 
di Santo Stefano a Vienna. 

  

Settembre     

Ottobre Concerto per pianoforte in La maggiore (KV 414): è il 
primo concerto viennese per pianoforte (seconda metà 
del 1782: la data esatta è incerta).  

[19] Rondò per pianoforte in La maggiore (KV 386). 

Howe soccorre Gibilterra. 

Novembre Quintetto per corno e archi in Mi bemolle maggiore (KV 
407) (fine del 1782: la data esatta è incerta). 

[30] Inghilterra e Stati Uniti d'America si accordano su 
preliminari di pace. 

Dicembre Mozart e Constanze cambiano casa, sempre nell'Hohe 
Brüke.  

[31] Quartetto per archi in Sol maggiore (KV 387). 

  

   

Anno 1783 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio     

Febbraio Mozart e sua moglie si spostano temporaneamente in 
Kohlmarkt, nel centro di Vienna. 

[14 e 20] Inghilterra e Stati Uniti d'America proclamano il 
cessate il fuoco. 

Marzo [23] Mozart presenta un grande concerto al Burgtheater, 
cui assiste Giuseppe II. 
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Aprile [24] I Mozart si trasferiscono in Judenplatz.   

Maggio [27] Concerto per corno i Mi bemolle maggiore (KV 417).  

Messa in Do minore (incompleta) (KV 427). 

[7] William Pitt propone una riforma del Parlamento. 

Giugno [17] Nasce Raymund Leopold, primo figlio di Mozart.  

Quartetto per archi in Re minore (KV 421). 

Giuseppe II impone la lingua tedesca e sopprime la Dieta 
in Boemia. 

Luglio Mozart e Constanze vanno a Salisburgo e fanno visita a 
Leopold e Nannerl.  

Quartetto per archi in Mi bemolle maggiore (KV 428). 

[17] Il Parlamento di Besançon richiede l'adunanza degli 
Stati Generali di Francia.  

La Russia annette Kuban. 

Agosto [19] Il figlio di Mozart, Raymund Leopold, muore a 
Vienna. 

  

Settembre   [3] Viene sottoscritta la Pace di Versailles fra Inghilterra, 
Francia, Spagna e Stati Uniti d'America. 

Ottobre [26] La Messa in Do minore (KV 427) viene eseguita a 
Salisburgo.  

[27] Mozart e Constanze lasciano Salisburgo per ritornare 
a Vienna, fermandosi per tre settimane a Linz.  

Sinfonia in Do maggiore "Linz" (KV 425). 

Giuseppe II invia agli Stati Generali d'Olanda le sue 
richieste riguardanti la navigazione della Schelda.  

La Russia impone la sua sovranità sulla Georgia. 

Novembre   [10] Charles Calonne viene nominato controllore generale 
di Francia. 

Dicembre     

   

Anno 1784 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio I Mozart si trasferiscono in Trattnerhof.  

Serenata in Mi bemolle maggiore per fiati "Gran Partita" 
(KV 361) (fine del 1783 o inizio del 1784: la data esatta è 
incerta). 

La Turchia riconosce le annessioni russe di Crimea e 
Kuban. 

Febbraio [9] Mozart comincia il suo catalogo tematico.  

[9] Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore (KV 
449). 

  

Marzo [15] Concerto per pianoforte in Si bemolle maggiore (KV 
450).  

[22] Concerto per pianoforte in Re maggiore (KV 451).  

[30] Quintetto per pianoforte e fiati in Mi bemolle 
maggiore (KV 452) 

  

Aprile [12] Concerto per pianoforte in Sol maggiore (KV 453).  

[21] Sonata per pianoforte e violino in Si bemolle 
maggiore "Strinasacchi" (KV 454). 
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Maggio [27] Mozart compra uno stornello per 34 corone. Andreas Bernstorff abolisce la servitù della gleba e inizia 
varie riforme in Danimarca. 

Giugno   L'Inghilterra riduce le tasse sul tè e gli alcolici. 

Luglio   [4] A causa della rivoluzione in Transilvania, Giuseppe II 
abroga la costituzione, sopprime le corti federali e 
annette la Corona di Ungheria a Vienna. 

Agosto [23] La sorella di Mozart, Maria Anna ("Nannerl"), sposa 
Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburg, prefetto a 
Sankt Gilgen. 

  

Settembre [9] Quartetto per archi in Si bemolle maggiore "Jagd" (KV 
458).  

[21] Nasce il secondo figlio di Mozart, Karl Thomas.  

[29] I Mozart si trasferiscono in Grosse Schulerstrasse.  

[30] Concerto per pianoforte in Si bemolle maggiore (KV 
456). 

  

Ottobre [14] Sonata per pianoforte in Do minore (KV 457). Giuseppe II rompe le relazioni diplomatiche con l'Olanda, 
quando due vascelli austriaci sono dati alle fiamme dagli 
Olandesi. Luigi XVI di Francia si offre come mediatore. 

Novembre     

Dicembre [11] Concerto per pianoforte in Fa maggiore (KV 459).  

[14] Mozart viene iniziato nella Loggia massonica "Zur 
Wohltätigkeit" (Alla carità) di Vienna. 

  

   

Anno 1785 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [10] Quartetto per archi in La maggiore (KV 464).  

[14] Quartetto per archi in Do maggiore "Le dissonanze" 
(KV 465).  

[15] Mozart e i suoi amici suonano tre dei sei quartetti 
dedicati ad Franz Joseph Haydn, che è presente 
all'esecuzione. 

Giuseppe II tenta infruttosamente di scambiare la Baviera 
con i Paesi Bassi austriaci. 

Febbraio [7] Leopold lascia Monaco diretto a Vienna.  

[10] Concerto per pianoforte in Re minore (KV 466).  

[11] Mozart chiede di essere ammesso alla Società dei 
Musicisti. Leopold arriva a Vienna.  

[12] Haydn fa nuovamente visita a Mozart e ascolta 
nuovamente tre dei quartetti d'archi a lui dedicati. 

  

Marzo [9] Concerto per pianoforte in Do maggiore (KV 467).  

Oratorio Davidde penitente (KV 469). 
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Aprile [1] Leopold viene iniziato nella Loggia massonica di 
Mozart.  

[25] Leopold parte da Vienna diretto a Salisburgo. 

[18] La mozione di William Pitt per la riforma del 
Parlamento viene respinta. 

Maggio [20] Fantasia per pianoforte in Do minore (KV 475).   

Giugno     

Luglio [27] Nasce il primo figlio di Nannerl, Leopold, nella casa 
di suo nonno a Salisburgo. Il bambino rimarrà affidato 
alle cure di Leopold per i due anni seguenti. 

[23] Federico II costituisce "Die Fürstenbund" (Lega dei 
Principi) per opporsi al progetto di Giuseppe II di 
scambiare la Baviera con i Paesi Bassi austriaci. 

Agosto [1] Sonata per pianoforte a quattro mani in Fa maggiore 
(KV 497). 

[15] Il cartinale de Rohan viene arrestato nel quadro del 
cosiddetto "Affare della Collana", che getta discredito 
anche sulla regina Maria Antonietta. 

Settembre [1] Mozart dedica sei quartetti d'archi a Franz Joseph 
Haydn. 

[10] La Prussia firma un accordo commerciale con gli 
Stati Uniti d'America. 

Ottobre [16] Quartetto per pianoforte e archi in Sol minore (KV 
478). 

  

Novembre Marcia funebre massonica (KV 477). [8] Con il Trattato di Fontainebleau, l'Olanda riconosce la 
sovranità di Giuseppe II su parte del fiume Schelda.  

[10] Si forma un'alleanza tra Francia e Olanda. 

Dicembre [12] Sonata per pianoforte e violino in Mi bemolle 
maggiore (KV 481).  

[16] Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore (KV 
482). 

  

 
 

Anno 1786 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [10] Rondò per pianoforte in Re maggiore (KV 485).   

Febbraio [7] Der Schauspieldirektor (KV 486) viene rappresentato 
a Schönbrunn. 

  

Marzo [2] Concerto per pianoforte in La maggiore (KV 488).  

[24] Concerto per pianoforte in Do minore (KV 491). 

  

Aprile [29] Mozart porta a termine Le nozze di Figaro (KV 492).   

Maggio [1] Prima rappresentazione de Le nozze di Figaro (KV 
492) al Burgtheater. L'opera sarà rappresentata altre 
nove volte nel corso di quest'anno. 

La convenzione di Annapolis, sotto la guida di James 
Madison e Alexander Hamilton, porta l'attenzione sulla 
debolezza degli Articles of Confederation. 

Giugno [3] Quartetto per pianoforte e archi in Mi bemolle 
maggiore (KV 493).  

[10] Rondò per pianoforte in Fa maggiore (KV 494).  

[26] Concerto per corno in Mi bemolle maggiore (KV 
495). 

  

Luglio [8] Trio per pianoforte, violino e violoncello in Sol 
maggiore (KV 496).  
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[27] Dodici duetti per corni (KV 487). 

Agosto [5] Trio per pianoforte, clarinetto e viola in Mi bemolle 
maggiore "Kegelstatt" (KV 498).  

[19] Quartetto per archi in Re maggiore "Hoffmeister" 
(KV 499). 

[17] Muore Federico II e gli succede Federico Guglielmo 
II. 

Settembre   [26] Un accordo commerciale anglo-francese comporta la 
riduzione di molte tasse. 

Ottobre [18] Nasce il terzo figlio di Mozart, Johann Thomas 
Leopold. 

[16] L'editto di Giuseppe II che stabilisce un unico 
seminario per i Paesi Bassi austriaci provoca le proteste 
del clero. 

Novembre [4] Cinque variazioni per pianoforte a quattro mani in Sol 

maggiore (KV 501).  

[15] Johann Thomas Leopold muore soffocato.  

[18] Trio per pianoforte, violino e violoncello in Si bemolle 
maggiore (KV 502). 

  

Dicembre Le nozze di Figaro (KV 492) vengono rappresentate a 
Praga.  

[4] Concerto per pianoforte in Do maggiore (KV 503).  

[6] Sinfonia in Re maggiore "Prager" (KV 504). 

  

   

Anno 1787 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [8] Mozart e Constanze vanno a Praga.  

[19] Viene suonata la Sinfonia in Re maggiore "Prager" 
(KV 504). 

Giuseppe II costituisce i Paesi Bassi austriaci come 
provincia dell'Impero d'Austria, provocando sommosse a 
Louvain e Bruxelles. 

Febbraio [8] I Mozart lasciano Praga e ritornano a Vienna.  

[23] Nancy Storace dà il suo concerto d'addio al 
Kärntnertor Theater a Vienna. 

[13] Muore il conte de Vergenne. Il conte Armand de 
Montmorin viene nominato ministro degli esteri francese.  

[22] I nobili francesi si riuniscono a Versailles e rifiutano 
le proposte di Charles de Calonne per la riforma delle 
finanze.  

Giuseppe II e Caterina II sottoscrivono un'alleanza 
difensiva. 

Marzo Leopold Mozart cade ammalato.  

[11] Rondò per pianoforte in La minore (KV 511). 

  

Aprile [4] Mozart scrive a suo padre per l'ultima volta.  

[7] Ludwig van Beethoven, sedicenne, arriva a Vienna da 
Bonn per prendere lezioni da Mozart. Riparte dopo due 
settimane.  

[11] Lo Stato di New York impone tasse sulle merci 
straniere.  

[17] Calonne viene confinato in Lorena. Il cardinale 
Étienne Brienne, arcivescovo di Tolosa, gli succede come 
ministro delle finanze. 
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[19] Quintetto per archi in Do maggiore (KV 515).  

[24] I Mozart si trasferiscono nel sobborgo di 
Landstrasse. 

Maggio [16] Quintetto per archi in Sol minore (KV 516).  

[28] Leopold Mozart muore a Salisburgo.  

[29] Sonata per pianoforte a quattro mani in Do maggiore 
(KV 521). 

[14] La convenzione di Philadelphia si riunisce per 
tracciare un progetto di costituzione. 

Giugno [4] Mozart seppellisce il suo stornello. [28] Gli insorti olandesi arrestano la principessa 
Guglielmina d'Olanda. 

Luglio   [6] Il Parlamento di Parigi si oppone a Étienne Brienne e 
richiede la convocazione degli Stati Generali di Francia. 

Agosto [10] Serenata per archi Eine kleine Nachtmusik (KV 525).  

[24] Sonata per pianoforte e violino in La maggiore (KV 
526).  

Divertimento Ein musikalischer Spass (KV 522). 

[10] La Turchia dichiara guerra alla Russia.  

[14] Il Parlamento di Parigi viene confinato a Troyes da 
Luigi XVI. 

Settembre   [17] Viene approvata la Costituzione degli Stati Uniti 
d'America.  

[24] È riconvocato il Parlamento di Parigi. 

Ottobre [1] Mozart e Constanze vanno a Praga per le prove e la 
prima rappresentazione del Don Giovanni (KV 527).  

[29] Mozart dirige la prima rappresentazione del Don 
Giovanni al Nationaltheater di Praga. 

  

Novembre [13] Mozart e Constanze lasciano Praga per tornare a 
Vienna. 

[15] Christoph Willibald Gluck muore a Vienna.  

[20] Luigi XVI dichiara che gli Stati Generali saranno 
convocati per il luglio 1792. 

Dicembre I Mozart si trasferiscono a Tuchlauben.  

[1] Giuseppe II nomina Mozart Kammermusikus con un 
salario di 800 fiorini annui.  

[27] Nasce la quarta figlia di Mozart, Theresia Maria. 

  

   

Anno 1788 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [3] Allegro e Andante per pianoforte in Fa maggiore (KV 

533). 

[20] Il Parlamento di Parigi presenta una lista di 

doglianze. 

Febbraio [24] Concerto per pianoforte in Re maggiore "Krönungs" 
(KV 537). 

[9] Giuseppe II d'Austria dichiara guerra alla Turchia. 

Marzo [19] Adagio per pianoforte in Si minore (KV 540).   

Aprile   [15] Alleanza anglo-olandese. 
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Maggio [7] Prima rappresentazione del Don Giovanni (KV 527) a 
Vienna. Seguiranno quindici repliche al Teatro di Corte. 

[9] Il Parlamento inglese approva una mozione per 
l'abolizione della tratta degli schiavi. 

Giugno [17] I Mozart si trasferiscono in Währingerstrasse, nel 
sobborgo di Alsergrund.  

[22] Trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi 
maggiore (KV 542).  

[26] Sinfonia in Mi bemolle maggiore (KV 543).  

[29] La quarta figlia di Mozart, Theresia Maria, muore di 
crampi intestinali. 

[21] La Costituzione degli Stati Uniti d'America viene 
ratificata.  

La Svezia dichiara guerra alla Russia e invade la Finlandia. 

Luglio [10] Sonata per pianoforte e violino in Fa maggiore (KV 
547).  

[14] Trio per pianoforte, violino e violoncello in Do 
maggiore (KV 548).  

[21] Josepha Weber, cognata di Mozart, sposa Franz 
Hofer.  

[25] Sinfonia in Sol minore (KV 550).  

[26] Sonata per pianoforte in Do maggiore (KV 545). 

[17] I Russi annientano la flotta svedese. 

Agosto [10] Sinfonia in Do maggiore "Jupiter" (KV 551). [8] Luigi XVI decide di convocare gli Stati Generali per il 
maggio 1789.  

[13] La Prussia si unisce all'alleanza anglo-olandese, 
formando la Triplice Alleanza.  

[27] Jacques Necker viene rinominato ministro delle 
finanze di Francia. 

Settembre [27] Divertimento in Mi bemolle maggiore (KV 563). [13] New York City è dichiarata capitale federale degli 
Stati Uniti d'America.  

I Danesi invadono la Svezia. 

Ottobre [27] Trio per pianoforte, violino e violoncello in Sol 
maggiore (KV 564). 

Giuseppe II fallisce nell'intento di prendere Belgrado e 
ritorna a Vienna. 

Novembre   [6] La Danimarca e la Svezia sottoscrivono la 
Convenzione di Uddevalla.  

Primo disturbo mentale di Giorgio III d'Inghilterra.  

Luigi XVI decide di riunire i nobili. 

Dicembre   [14] Carl Philipp Emanuel Bach muore ad Amburgo.  

[17] L'armata russa prende Ochákov. 

   

Anno 1789 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio I Mozart si trasferiscono in una casa in Judenplatz.   
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Febbraio Sonata per pianoforte in Si bemolle maggiore (KV 570). [3] Il principe di Galles diventa Reggente.  

[19] Giorgio III guarisce dalla pazzia.  

[20] In Svezia Gustavo III assume poteri assoluti. 

Marzo   [4] Il primo Congresso si riunisce a New York.  

Aprile [8] Mozart e il principe Karl Lichnowsky lasciano Vienna 
diretti nella Germania settentrionale.  

[10] Mozart arriva a Praga.  

[12] Dresda.  

[20] Lipsia.  

[25] Potsdam. 

[7] Selim III sale al trono di Turchia.  

[30] George Washington diventa il primo presidente degli 
Stati Uniti d'America. 

Maggio [8] Mozart ritorna a Lipsia.  

[19] Mozart arriva a Berlino.  

[26] Mozart suona per Federico Guglielmo II.  

[28] Mozart lascia Berlino.  

Piccola Giga per pianoforte in Sol maggiore (KV 574). 

[5] Gli Stati Generali di Francia si riuniscono a Versailles. 

Giugno [4] Mozart rientra a Vienna. [17] In Francia il Terzo Stato si dichiara Assemblea 
Nazionale e comincia a scrivere una costituzione.  

[20] Il Terzo Stato fa il Giuramento della Pallacorda. 

Luglio Sonata per pianoforte in Re maggiore (KV 576). [4] Gli Stati Uniti d'America diventano un'unione 
economica.  

[11] Luigi XVI licenzia Jacques Necker.  

[14] Presa della Bastiglia.  

[17] Jean Bailly diventa sindaco di Parigi e il marchese de 

La Fayette comandante della Guardia Nazionale.  

[31] Truppe austro-russe sconfiggono i Turchi a Focshani. 

Agosto [29] Le nozze di Figaro (KV 492) sono rimesse in scena al 
Burgtheater. 

[4] Viene abolito il sistema feudale francese.  

[27] L'Assemblea Nazionale francese adotta la 
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. 

Settembre [29] Quintetto per clarinetto e archi in La maggiore (KV 
581). 

[22] Le truppe austro-russe guidate dal duca di Coburg 
sconfiggono i Turchi a Rimnik. 

Ottobre   [5-6] La marcia delle donne su Versailles costringe Luigi 
XVI e la sua corte a spostarsi a Parigi.  

[6] Gli Austriaci prendono Belgrado.  

[9] L'armata di Coburg prende Bucarest.  
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Comincia l'emigrazione dei realisti dalla Francia.  

Giuseppe II revoca la costituzione del Brabante e 
dell'Hainault: scoppia una rivolta nei Paesi Bassi austriaci. 

Novembre [16] Nasce la quinta figlia di Mozart, Anna Maria, ma 
muore un'ora dopo la nascita. 

[2] La proprietà della Chiesa in Francia viene 
nazionalizzata.  

[12] La Francia viene divisa in ottanta dipartimenti 
amministrativi. 

Dicembre [31] Si svolgono le prove di Così fan tutte (KV 588) a 
casa di Mozart. Vi assiste Franz Joseph Haydn. 

[13] I Paesi Bassi austriaci si dichiarano indipendenti con 
il nome di Belgio.  

[21] Comincia la diffusione degli assegnati in Francia. 

   

Anno 1790 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [21] Prime prove orchestrali di Così fan tutte (KV 588). Vi 
assiste ancora Haydn.  

[26] Prima rappresentazione di Così fan tutte al 
Burgtheater. 

[31] La Prussia si ritira dalla guerra turco-russa. 

Febbraio   

[20] Muore Giuseppe II d'Austria. Leopoldo II diventa 

imperatore del Sacro Romano Impero.  

Alexander Hamilton introduce la Funding Bill negli Stati 
Uniti. 

Marzo   [16] Van der Noot allontana i Democratici dal potere in 
Belgio.  

[29] La Polonia cede Thorn e Danzica alla Prussia. 

Aprile Quartetto per archi in Re maggiore "Prussiano" (KV 575).   

Maggio Mozart scrive una petizione a corte per ottenere il posto 

di secondo Kapellmeister.  

Quartetto per archi in Si bemolle maggiore "Prussiano" 
(KV 589). 

  

Giugno [6] Mozart visita Constanze a Baden, dove ella sta 
facendo le cure termali.  

Quartetto per archi in Fa maggiore "Prussiano" (KV 590). 

L'Austria e la Prussia sottoscrivono un trattato con il quale 
Federico Guglielmo II abbandona la sua politica 
aggressiva nei confronti di Belgio, Svezia, Polonia e 
Turchia. 

Luglio   [14] Festa al Campo di Marte, a Parigi. Luigi XVI accetta 
la costituzione. 

Agosto   [14] Il Trattato di Verela pone fine alla guerra russo-

svedese.  

[31] A Nancy viene soffocata una sommossa. 

Settembre [23] Mozart parte per Francoforte sul Meno per 
l'incoronazione di Leopoldo II. Franz Hofer lo 
accompagna.  

[10] Il ministro delle finanze francese Jacques Necker si 
dimette. 
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[28] Mozart e Hofer arrivano a Francoforte. 

Ottobre [15] Mozart suona un grande concerto a Francoforte.  

[16] Mozart va a Magonza, dove suona un altro concerto.  

[23] Mozart arriva a Mannheim.  

[28] Augusta.  

[29] Monaco. 

  

Novembre [10] Mozart ritorna a Vienna, dove si riunisce alla sua 
famiglia nel nuovo appartamento in Rauhensteingasse. 

[27] Il clero francese è obbligato a giurare fedeltà alla 
costituzione civile. 

Dicembre [14] Mozart partecipa ad una cena d'addio in onore di 
Haydn a Vienna.  

Quintetto per archi in Re maggiore (KV 593).  

Fantasia per organo meccanico (KV 594). 

[2] Gli Austriaci rientrano a Bruxellese e reprimono la 
rivoluzione.  

[10] L'Austria rinuncia al progetto di scambiare la Baviera 
con i Paesi Bassi.  

[22] Alexander Suvorov sottrae Ismail ai Turchi. 

   

Anno 1791 

Mese Vita di Mozart Avvenimenti storici 

Gennaio [5] Concerto per pianoforte in Si bemolle maggiore (KV 
595). 

[30] Honoré Mirabeau viene eletto presidente 
dell'Assemblea Nazionale francese. 

Febbraio   La Prussia e l'Austria garantiscono una libera costituzione 
alla Polonia. 

Marzo [3] Fantasia per organo meccanico in Fa minore (KV 608).   

Aprile [12] Quintetto per archi in Mi bemolle maggiore (KV 614).  

[25] Mozart chiede al consiglio cittadino di Vienna il posto 
di Kapellmeister nella cattedrale di Santo Stefano. 

[2] Muore Mirabeau.  

[18] La folla di Parigi impedisce a Luigi XVI di andare a 
Saint Cloud. 

Maggio [4] Andante per organo meccanico in Fa maggiore (KV 
616).  

[9] Il consiglio cittadino di Vienna decide che Mozart sarà 
assistente senza salario del Kapellmeister della cattedrale; 
lo sostituirà solo quando solo quando il posto si renderà 
vacante.  

[23] Adagio e Rondò Glassharmonica (KV 617). 

[3] La costituzione polacca trasforma la monarchia da 
elettiva in ereditaria. 

Giugno [4] Constanze parte con il figlio Karl per Baden.  

[8] Mozart fa visita a Constanze.  

[17] Mottetto Ave verum Corpus in Re maggiore (KV 
618). 

[20-25] Luigi XVI tenta di lasciare la Francia, ma viene 
fermato a Varennes e riportato a Parigi. 

Luglio [9-11] Mozart visita Constanze; quindi ritornano a Vienna 
con il figlio Karl.  

[6] Leopoldo II d'Austria scrive una lettera per radunare 
le forze europee in aiuto di Luigi XVI.  
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[26] Nasce il sesto figlio di Mozart, Franz Xaver Wolfgang. [17] Il massacro di Campo di Marte voluto dal marchese 
de La Fayette ristabilisce l'ordine a Parigi. 

Agosto [25] Mozart, Constanze e Franz Xaver Süssmayer partono 
per Praga per l'incoronazione di Leopoldo II.  

[28] I Mozart e Süssmayer arrivano a Praga. 

[4] Con la Pace di Sistova, la Turchia cede Orsova 
all'Austria.  

[27] Con la Dichiarazione di Pillnitz, l'Austria e la Prussia 
affermano di essere pronte ad intervenire in Francia. 

Settembre [2] Probabilmente Mozart dirige una rappresentazione del 
Don Giovanni (KV 527) a Praga, cui assiste l'imperatore.  

[6] Mozart conducts dirige la prima rappresentazione de 
La clemenza di Tito (KV 621).  

Mozart, Constanze e Süssmayer ritornano a Vienna.  

[30] Prima rappresentazione di Die Zauberflöte (KV 620) 
al Freihaus Theater nei sobborghi di Vienna. 

[3] La Costituzione francese viene approvata 
dall'Assemblea Nazionale.  

[4] La Francia si annette Avignone.  

[30] L'Assemblea Nazionale viene sciolta. 

Ottobre [7] Constanze ritorna a Baden.  

[15] Mozart arriva a Baden per riportare la moglie a casa.  

Concerto per clarinetto in La maggiore (KV 622) 

[1] L'Assemblea Legislativa francese si riunisce a Parigi. I 
Girondini sollecitano la guerra contro l'Austria. 

Novembre [18] Mozart dirige la sua cantata Laut verkunde uns're 
Freude (KV 623) in occasione dell'inaugurazione del 
nuovo tempio della sua loggia massonica.  

[20] Mozart sta male e si mette a letto.  

[28] I dottori di Mozart, Thomas Franz Closset e Matthia 
von Sallaba, si incontrano per discutere le sue condizioni 
di salute. 

[9] Luigi XVI pone il veto ad un decreto dell'Assemblea 
che richiedeva il ritorno degli émigrés. 

Dicembre Requiem in Re minore (non terminato) (KV 626).  

[5] Mozart muore cinque minuti prima dell'una di mattina.  

[6] Dopo essere stato benedetto davanti alla Cappella del 
Crocifisso nella chiesa di Santo Stefano, il corpo di Mozart 
viene sepolto in una fossa comune nel cimitero di San 
Marco. 

[15] Negli Stati Uniti viene ratificata la Carta dei Diritti 
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