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Un grande spettacolo per il centenario della Prima Guerra Mondiale. 
Giuseppe Ungaretti in trincea tra Letteratura e Storia. 

Come aderire. 
 
 
Gentilissimi, 
 

in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, Young Theatre – Intrattenimento 
educativo, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli eredi di Giuseppe 
Ungaretti, ha deciso di proporre, anche nella stagione teatrale 2016/2017, lo spettacolo originale 
“Fogli d’Immenso Silenzio – La vita e la guerra tra gli appunti di Giuseppe Ungaretti” di Antonio 
Nobili e con le canzoni originali di Antonio Tocco e Davide Tamburrino. 

 
Lo spettacolo, che ha debuttato con grande successo nel 2015, è eseguito da ben 9 attori e 

4 musicisti professionisti ed è, attualmente, il più grande spettacolo per studenti eseguito 
interamente dal vivo. La scrittura coinvolgente e ricca di riferimenti storici e spunti di riflessione fa di 
Fogli d’immenso Silenzio un’occasione unica di apprendimento e approfondimento sulle 
tematiche inerenti la grande guerra; guida gli studenti attraverso un’esperienza teatrale 
emozionante e di assoluto livello artistico. 

 
Young Theatre coadiuva il lavoro degli educatori con il programma SkillUP!  che prevede la 

pubblicazione di contenuti mirati all’approfondimento e alla preparazione degli studenti con 
particolare attenzione ai nuovi linguaggi, per mantenere l’insegnamento efficace e al passo con i 
tempi. I contenuti concernenti Fogli d’immenso Silenzio saranno pubblicati nel mese di settembre e 
includeranno un esauriente documentario video che analizzerà tutti i temi proposti dalla messa in 
scena. 

 
Il cast artistico, selezionato tra circa 300 giovani talenti provenienti da tutta Italia, è 

“capitanato” da Alessio Chiodini (Ora impegnato sul set di Un Posto Al Sole su Raitre) che coprirà il 
ruolo del poeta Ungaretti. 
 
Breve descrizione dello spettacolo 

 
Mario, un reduce, ci racconta i ragazzi del 19° Reggimento di Fanteria: la vita, le paure, le 

speranze in fondo alle trincee della guerra sfiancante che ferì profondamente la storia dell'uomo. 
Fogli D'Immenso Silenzio si muove, in punta di matita, tra le lettere e i diari dei nostri ragazzi che, 
lontani da casa, lasciano aperta una finestra sul mondo, scrivendo. C'è chi scrive all'amata, chi 
alla famiglia, chi appunta ricordi e chi scrive poesie. Giuseppe Ungaretti partecipò alla guerra da 
volontario scrivendo le sue poesie su foglietti sparsi. Qui la sua vita è romanzata, sfiorata come 
parte di un gruppo di vite in balia della guerra. 

Fogli D'Immenso Silenzio non è una biografia, ma la storia della vita in guerra che si ispira alla 
poesia che meglio ha saputo penetrare nella realtà di trincea: la poesia di Giuseppe Ungaretti. 

 
Trailer e ulteriori informazioni su www.theyoungtheatre.com. 
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Per gli studenti che assisteranno allo spettacolo a Roma, consigliamo una visita guidata al 
vicino Museo Storico della Fanteria che ospita la mostra: Bollettino 1268 – Il confine di carta. 
 
Informazioni tecniche 
 
Genere: Storico/Musicale 
Durata 1h 20m circa – Consigliato a studenti di istituti secondari di I° e II° grado 
Materiale didattico disponibile: Video documentario e Guida allo studio 
 
NB. Lo spettacolo ha subito alcune lievi modifiche per permettere, qualora i tempi e il teatro 
ospitante lo consentano, un incontro tra pubblico e attori. 
 
CALENDARIO: 
 
TIVOLI – Teatro Giuseppetti – 22 Novembre 2016 
RENDE (CS) – Teatro Garden – 24 Novembre 2016 
APRILIA – Teatro Europa – 29 Novembre 2016 
ROMA – Teatro Orione – 1 Dicembre 2016 
FROSINONE – Teatro Nestor – 5 Dicembre 2016 
PALESTRINA (RM) – Teatro Principe – Date da definire nel periodo Nov/Dic 2016 
 
Costo del biglietto: 
Posto unico: 12 € iva inclusa (salvo opzione*) 
Docenti: Ingresso gratuito 
Disabili: Ingresso gratuito 
 
Ad ogni studente sarà rilasciato un biglietto con valore di ricevuta fiscale. 
 
*Young Theatre offre la possibilità ai docenti interessati di opzionare, in maniera non vincolante, i 
posti per i propri studenti entro il 30 Giugno con uno sconto pari a 2€ (IVA inclusa) a persona. Sarà 
sufficiente indicare a Young Theatre l’istituto di appartenenza e la data prescelta. (NB. Non è 
necessario indicare un numero di posti richiesti, questa informazione dovrà essere comunicata con 
l’apposito modulo all’atto dell’eventuale prenotazione da settembre 2016). 
 
 
 
 
Contatti: 
Fabio Rosati 
email: info@theyoungtheatre.com 
Mobile: 366 2671032 
Tel: 06 92926880 
Fax: 06 95218710 
www.facebook.com/TheYoungTheatre 


