
28 NOVEMBRE, 5 E 12 DICEMBRE 2018

Vittorio Franceschi legge
Ungaretti, Roth e Apollinaire

con il patrocinio di

1914-1918: La Grande Guerra
Versi di trincea

Unipol  Auditorium V i a  S t a l i n g ra d o ,  3 7  -  B o l o g n a



Per informazioni: Segreteria di Musica Insieme
Tel. 051 271932 - info@musicainsiemebologna.it - www.musicainsiemebologna.it

L’ingresso ai concerti è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Non è consentito l’accesso in sala a concerto iniziato.

Unipol Auditorium - ore 21

Mercoledì 28 novembre 2018 - G. Ungaretti
VITTORIO FRANCESCHI letture

ROBERTO PROSSEDA pianoforte
ALESSANDRA AMMARA pianoforte

musiche di Bach, Casella, Schoenberg

Mercoledì 5 dicembre 2018 - J. Roth
VITTORIO FRANCESCHI letture

QUARTETTO D’ARCHI DELLA SCALA
musiche di Schubert

Mercoledì 12 dicembre 2018 - G. Apollinaire
VITTORIO FRANCESCHI letture

ROBERTO PROSSEDA pianoforte
ALESSANDRA AMMARA pianoforte
musiche di Poulenc, Debussy, Ravel

L’impegno divulgativo di Gruppo Unipol e Musica Insieme, che ha portato alla realizzazione di Baudelaire: 
I fiori del male (2014), «Vorrei essere scrittore di musica»: Pier Paolo Pasolini poeta dei suoni (2015), 

Giacomo Leopardi: Canti (2016) e Russia 1917: I cent’anni che hanno cambiato il mondo (2017), 
prosegue con una rassegna dedicata ai cento anni dalla fine della prima guerra mondiale.

1914-1918: La Grande Guerra - Versi di trincea proporrà in tre serate la lettura delle liriche di tre 
grandi poeti europei che hanno vissuto in prima persona l’orrore di uno degli eventi più drammatici 
del’900, combattendo su fronti diversi: l’italiano Giuseppe Ungaretti sul Carso, mentre il francese 

Guillaume Apollinaire e l’austriaco Joseph Roth si arruolarono come volontari negli eserciti 
dei rispettivi paesi. Dalle trincee fiorirono i loro versi di pace: parole che urlavano l’assurdità 
dell’ecatombe che si consumava davanti ai loro occhi, scintille di speranza per una riscoperta 

umanità scaturita dalle ceneri di una disumana logica di morte.

La lettura dei testi è affidata a Vittorio Franceschi, fra gli attori italiani più apprezzati dalla critica, 
che festeggia proprio nel 2018 i sessant’anni di carriera. Alle parole di ogni poeta sono accostate 

le musiche che amava o che più si avvicinano al suo universo, interpretate da musicisti di fama 
internazionale: il Quartetto d’Archi della Scala, Roberto Prosseda, uno dei più apprezzati pianisti 

della sua generazione, e Alessandra Ammara, premiata al Concorso “Casagrande”. 
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