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La Danimarca vede i suoi maggiori esponenti in Niels
Wilhelm Gade, considerato il fondatore della scuola mu-
sicale danese, e Carl Nielsen. Nell'ambito della musica
leggera il paese è internazionalmente noto anche per la
sua vivace scena musicale, dalla quale si sono messi in
luce gruppi come Aqua, Whigfield, Michael Learns to
Rock, Mew, Dizzy Mizz Lizzy, Laidback, Anders Tren-
temoller. Anche il batterista del celebre gruppo metal
statunitense dei Metallica Lars Ulrich è di nazionalità da-
nese, come il cantante King Diamond (vero nome Kim
Bendix Petersen), nato nel quartiere di Hvidovre a Co-
penaghen. Per la musica classica, per quanto riguarda i
pianisti, si ricorda Friedrich Kuhlau, inoltre esso era an-
che un talentuoso compositore preromantico, di origini
tedesche, naturalizzato danese.

154.8.5 Cinema

La Danimarca vanta una lunga tradizione
cinematografica, dato che già nel 1906 venne fon-
data la Nordisk Film Kompagni e l'epoca precedente
alla prima guerra mondiale viene considerata come il
periodo d'oro del cinema danese.
Il Paese ha dato la luce a molti attori di fama internazio-
nale e tra quelli attualmente in attività si ricordano Mads
Mikkelsen, Connie Nielsen, Jesper Christensen, Brigitte
Nielsen, Sven-Ole Thorsen, Viggo Mortensen e altri. Pro-
babilmente il più grande regista danese di tutti i tempi è
stato Carl Theodor Dreyer. Tra i registi contemporanei
ci sono Lars von Trier, Bille August, Thomas Vinterberg,
Susanne Bier, Per Fly e Ole Bornedahl.

154.8.6 Personalità danesi

Altri danesi famosi sono (in ordine alfabetico) :

• August Bournonville, danzatore, coreografo (Cope-
naghen 1805-1879). Di origine francese, lega il pro-
prio nome a uno stile di danza energico, aereo, brio-
so, curato nel dettaglio espressivo e tecnicamente
impervio. I suoi balletti (tra i quali una celebre ver-
sione de La Sylphide, con musica di H. Lowensk-
jold) sono alla base del repertorio della rinomata
compagnia del Balletto Reale Danese.

• Søren Kierkegaard, filosofo, uno dei padri
dell'Esistenzialismo

• Niels Bohr, uno dei padri della meccanica quantisti-
ca. Premio Nobel nel 1922

• Hans Christian Ørsted, fisico, fondamentale studio-
so sperimentale dell'elettromagnetismo

• Hans Peter Jørgen Julius Thomsen, chimico, fonda-
tore della termochimica

• Tycho Brahe, astronomo

• Ole Rømer, astronomo

• Hans Joachim Christian Gram, patologo e farmaco-
logo

• Victor Borge, pianista

• Christoffer Wilhelm Eckersberg, pittore

• Gry Bay, attrice & cantante

• Jean Hersholt, attore di spettacolo

• Robert Jacobsen scultore

• Arne Jacobsen, architetto, designer

• Mads Langer, cantante

• Bent Larsen, scacchista

• Vilhelm Lauritzen, architetto

• Knud Ejler Løgstrup, Filosofo cristiano

• Frederik Magle, compositore, organista e pianista

• Ib Melchior, scrittore e regista

• Lauritz Melchior, tenore

• Carl Nielsen, compositore

• Jakob Nielsen, matematico

• Kai Nielsen, scultore

• August Enna, compositore

• Niels Steensen, anatomista, Vescovo Cattolico

• Bertel Thorvaldsen, scultore

• Georg Jensen, designer

• Bjarne Stroustrup, informatico, inventore del lin-
guaggio di programmazione C++

• Peter Høegh, scrittore

• Ole Kirk Christiansen, fondatore di LEGO

• J.C. Jacobsen, fondatore della Carlsberg

• Bjarne Riis, ciclista vincitore di un Tour de France

• Gus Hansen, giocatore di poker

• Hans Christian Andersen, scrittore e poeta danese,
celebre soprattutto per le sue fiabe, conosciute e lette
in ogni parte del mondo

• Peter Schmeichel, calciatore e membro dell'Ordine
dell'Impero Britannico

• Jon Dahl Tomasson, calciatore

• Martin Jorgensen, calciatore

• Ole Henrik Laub, scrittore
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