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“Russia 1917 - I cent’anni che hanno cambiato il mondo”:  
al via la nuova rassegna culturale frutto della collaborazione tra 
Fondazione Musica Insieme e Unipol Gruppo  
 
In quattro appuntamenti, presso l’Unipol Auditorium, verranno proposte le 
liriche e le musiche di artisti simbolo di un evento di portata epocale. 

 

Bologna, 19 ottobre 2017 

 
Prosegue e si rinnova la collaborazione tra Unipol Gruppo e la Fondazione Musica Insieme, da anni 

unite dall’impegno divulgativo e dalla volontà di realizzare iniziative di importante valore culturale: 

quest’anno ricorre il centesimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre e, per l’occasione, viene 

proposta al pubblico la rassegna “Russia 1917 – I cent’anni che hanno cambiato il mondo”, che 

esalterà le liriche dei poeti russi - Pasternak, Cvetaeva, Esenin e Majakovskij – protagonisti di un 

evento di portata epocale. 

Nel corso di quattro appuntamenti presso l’Unipol Auditorium (7 e 14 novembre, 6 e 13 dicembre 

alle ore 21 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), verranno tratteggiate le figure e le 

personalità di questi poeti attraverso le loro parole scritte proprio in quegli anni rivoluzionari, cariche 

di speranza e delusione, piene di dolore, ma anche di vita e di musica. Ai loro versi saranno affiancate 

le opere di compositori che vissero, proprio come loro, la drammaticità di quel periodo.   

La lettura dei testi sarà affidata a Luigi Lo Cascio, fra i più apprezzati attori italiani. Le musiche 

saranno invece 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. 

L’iniziativa si inserisce nel Corporate Sponsorship Program di Unipol Gruppo e testimonia ancora una 

volta la volontà di essere sempre vicino alle persone e alla comunità, sostenendo progetti che 

abbracciano varie tematiche e, nel caso di questa prestigiosa rassegna, in particolare l’arte e la 

cultura. 
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Unipol Gruppo S.p.A. 
 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 14,8 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi nei 

Rami Danni e 7 miliardi nei Rami Vita (dati 2016). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti 

assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014, leader in 

Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), 

nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 

bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).  Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol 

Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è 

quotata alla Borsa Italiana.    
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