
7 novembre - 13 dicembre 2017

Luigi Lo Cascio legge
Pasternak, cvetaeva, esenin e majakovskij

con il patrocinio di

russia 1917
I cent’anni che hanno cambiato il mondo

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

martedì 7 novembre 2017 - Pasternak
LUIGI LO CASCIO letture

ALEXANDRA SOUMM violino
ALEXANDER ROMANOVSKY pianoforte

musiche di Prokof’ev, Pasternak, Skrjabin

martedì 14 novembre 2017 - cvetaeva
LUIGI LO CASCIO letture

ALEXANDER ROMANOVSKY pianoforte
musiche di Rachmaninov

mercoledì 6 dicembre 2017 - esenin
LUIGI LO CASCIO letture

OLGA PERETYATKO-MARIOTTI soprano
ALEXANDER ROMANOVSKY pianoforte

musiche di Rachmaninov, Sviridov

mercoledì 13 dicembre 2017 - majakovskij
LUIGI LO CASCIO letture

MIRIAM PRANDI violoncello
ALEXANDER ROMANOVSKY pianoforte

musiche di Šostakovič, Ščedrin

Gruppo Unipol e Musica Insieme proseguono nell’impegno divulgativo che ha portato alla 
realizzazione delle iniziative dedicate negli scorsi anni a Baudelaire, Pasolini e Leopardi con una 

rassegna che ricorda il centesimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre. Russia 1917 - I cent’anni 
che hanno cambiato il mondo proporrà dunque un’antologia di liriche di quattro tra i poeti russi

- Pasternak, Cvetaeva, Esenin e Majakovskij - che furono maggiormente coinvolti in questo evento 
di portata epocale. Tratteggeremo le loro figure attraverso le parole scritte proprio in quegli anni, 

cariche di speranza e delusione, piene di dolore, ma anche di vita e di musica. Per questo ai loro versi 
saranno affiancate le opere di compositori che vissero, proprio come loro, la drammaticità di questi 
eventi. La lettura dei testi è affidata a Luigi Lo Cascio, fra i più apprezzati attori italiani. Le musiche 

saranno eseguite dal pianista Alexander Romanovsky, a cui si uniranno, di volta in volta, la splendida 
voce di Olga Peretyatko-Mariotti, la violinista Alexandra Soumm e la violoncellista Miriam Prandi. 
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