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1914-1918: La Grande Guerra 
Versi di trincea 

 
Tre appuntamenti che uniscono le poesie di tre grandi poeti-soldati europei e le musiche che 

amavano, per una rassegna dedicata al centenario della fine della prima guerra mondiale 
 

Bologna, 28 novembre – 12 dicembre 2018 
 

Unipol Auditorium, via Stalingrado 37, ore 21 
 
Gruppo Unipol e Musica Insieme, che da anni condividono il medesimo impegno divulgativo, presentano 
questa rassegna di tre incontri che sposa la lettura delle liriche di tre grandi poeti europei, Giuseppe 
Ungaretti, Joseph Roth e Guillaume Apollinaire, alle melodie che più amavano o che più si avvicina-
no al loro universo. Testimoni, protagonisti e vittime di questo conflitto, i tre poeti, che condividono la 
sorte di aver vissuto in prima persona l’orrore di una delle più immani tragedie del secolo scorso, aven-
dovi preso parte come soldati, hanno raccontato questi momenti drammatici da differenti punti di vista. 
La lettura dei testi è affidata a Vittorio Franceschi, fra gli attori italiani più amati da pubblico e critica e 
protagonista sui principali palcoscenici teatrali italiani ed europei, al fianco di registi come Luca Ronconi, 
Benno Besson, Andrzej Wajda e tanti altri. Le musiche sono interpretate dai pianisti Roberto Prosseda – 
uno dei più apprezzati musicisti della sua generazione, attivo a fianco delle principali orchestre interna-
zionali e vincitore di numerosi premi discografici – e Alessandra Ammara, premiata al Concorso “Casa-
grande” e impegnata in tournée che toccano le principali sale di Europa, Cina, Usa e Giappone, nonché 
dal Quartetto d’Archi della Scala, formato dalle prime parti della più importante orchestra italiana. La 
rassegna ha il patrocinio del Comune di Bologna e dell'Alma Mater Studiorium Università di Bologna. 
 
PROGRAMMA 
 
28 novembre 2018 
Poesie di Giuseppe Ungaretti 
Vittorio Franceschi legge i versi più amati dal poeta che dalle trincee del Carso ha testimoniato l’orrore 
della prima guerra mondiale 
Roberto Prosseda e Alessandra Ammara al pianoforte eseguono musiche di Bach, Casella, Schoen-
berg. 
 
5 dicembre 2018 
Poesie di Joseph Roth 
Vittorio Franceschi legge le feroci poesie dal fronte 
Quartetto La morte e la fanciulla di Schubert eseguito dal Quartetto d’Archi della Scala. 
 
12 dicembre 2018 
Poesie di Guillaume Apollinaire 
Vittorio Franceschi legge i versi di Apollinaire, ispirati dalla tragedia della vita al fronte. 
Roberto Prosseda e Alessandra Ammara eseguono compositori francesi coevi con le musiche di Pou-
lenc, Debussy e Ravel.  
 
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. 

 
INFO 

Fondazione Musica Insieme, Galleria Cavour 2, 40124 Bologna. 
Tel 051 271932 - Fax 051 279278 -  www.musicainsiemebologna.it 


