
 

 

 



15 TRINCEE 18 
Suoni, parole e immagini dalla Grande Guerra 
Tipologia Evento 

Racconto guidato con VIDEO, PROIEZIONI, MUSICHE E TESTI a 100 anni dalla fine 

della“Grande Guerra”, una delle più grandi tragedie della storia dell’umanità, costata la vita 

a oltre 9 milioni di combattenti e a 7 milioni di civili 

Interpreti e artisti 

Il protagonista sarà Maurizio Casagrande, conduttore televisivo e attore di innumerevoli 

film e fiction di successo, con lui sul palco ci saranno Nicole Millo con la sua voce 

recitante, il fisarmonicista Fabio Gemmiti, la violoncellista Giovanna D’Amato e il 

pianista Sandro Gemmiti. 

Tutor / presentatore MAURIZIO CASAGRANDE / NICOLE MILLO 

Durata 60 minuti 

Descrizione 

Nel 2018 ricorre il centenario della fine della Prima Guerra mondiale. Il progetto 15 

trincee 18 intende celebrare questa ricorrenza tramite un racconto post bellico guidato con 

VIDEO,PROIEZIONI, MUSICHE E TESTI di una delle più grandi tragedie della storia 

dell’umanità,costata la vita a oltre 9 milioni di combattenti e a 7 milioni di civili. 

Per raccontare la Grande Guerra i cinque talentuosi artisti si avvarranno della musica e 

della poesia che, in un reticolo di parole e suoni, avranno la capacità di dare voce a ciò 

che è difficile esprimere. I pensieri, le preghiere, le illusioni, i desideri, le emozioni e le 

paure, l’umanità e gli orrori della Grande Guerra: un unico inesorabile evento che travolse 

l’umanità sarà così raccontato con i versi e gli scritti dei poeti che vissero direttamente la 

grande tragedia, e con la musica, dai grandi classici alle canzoni popolari. Sarà un 

appuntamento che farà riflettere, con una suggestiva alternanza tra brani musicali e testi, 

anche con la lettura di testimonianze dal fronte e di epistolari tra i combattenti e i parenti 

a casa. I testi saranno di Giuseppe Ungaretti, Guillaume Apollinaire, Ernest Hemingway, 

Corrado Alvaro, Miguel Hernàndez, Felix Pollak e Alfonso Gatto. Saranno eseguiti brani 

musicali e canzoni di Shostakovich, Satie, Purcell, Saint-Saëns, Debussy, Vivaldi, 

Artemyev,Villoldo, Mozart, Vion, Cannio-Califano ed Elgar. 

 

Luogo Auditorium “R. Gervasio” - Matera 

Data di disponibilità MARTEDÌ 20 MARZO 2018 

Orari I° spettacolo ore 09.30 – II° spettacolo ore 11.30 

 

 

L’iniziativa comunque è replicabile in qualsiasi ambito scolastico eventuale e futuro, nel 

2018 e oltre. 


