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“LEOPARDI NOCTURNE” 

Dramma in unico atto 

 

 

LA STORIA DEL POETA DI RECANATI 

TRA LETTERATURA E MUSICA DAL VIVO 

 

Testo di Massimo Simonini 

Regia di Mariagabriella Chinè 

Costumi di Paola Tosti 

Una Produzione di Associazione  

Culturale Sperimentiamo 

 

 

 

 

7 marzo 2018 – h 9:30 e h 11:30 

8 marzo 2018 – h 9:30 e h 11:30 

 

TEATRO SAN VIGILIO 

(via Paolo di Dono, 218 Roma – Metro B Laurentina) 
 

La Produzione si riserva di aggiungere ulteriori date in caso di specifiche richieste degli Istituti. 

 

Presentazione del progetto 

Lo spettacolo Leopardi Nocturne è un’opera originale che punta a raccontare la vita del grande 

poeta di Recanati attraverso le sue vicende e le sue poesie. I testi prendono forma e si 

materializzano sul palco, dove si muovono, assieme al poeta, sua sorella Paolina, l’istrionico 



 
 
 

Antonio Ranieri, la misteriosa Silvia, ma anche la Luna e il celebre pastore errante dell’Asia, 

culmine del pessimismo cosmico leopardiano. 

Giacomo era un attento osservatore dei suoni della natura, e amava profondamente la musica, 

“arte superiore a tutte le altre, ivi compresa la letteratura”. Perciò una pianista dal vivo racconterà 

in scena i suoi testi, attraverso le note dei musicisti a lui contemporanei: Chopin e Beethoven su 

tutti, ma anche le atmosfere liriche che Leopardi amava, come quelle di Rossini e Donizetti. 

La musica non è vista, in questo spettacolo, come elemento di arredo, come semplice sottofondo, 

bensì come personaggio reale, con un peso specifico nello sviluppo narrativo della storia. 

  

Obiettivi 

Se Giacomo Leopardi è spesso considerato il poeta per antonomasia, non sempre però viene 

compreso e goduto con sufficiente libertà. Quest’opera, invece, porta lo spettatore fuori dai libri 

stampati. La vita e le parole del poeta, unite al suono del pianoforte, condurranno lo spettatore in 

un’ottica molto più profonda e chiara, mostrando un personaggio tridimensionale estremamente 

vicino ai giovani d’oggi. 

Leopardi Nocturne è notte e luce della vita di Leopardi. Poesie, lettere e altri testi autografi 

formano dialoghi vivaci e credibili, rendendo questo dramma un importante strumento di 

apprendimento ed un ritratto fedele e sincero del più grande poeta dell’Ottocento italiano. 

 

 

COSTO BIGLIETTO A STUDENTE:  10 € intero 

9 € ridotto (per gruppi superiori ai 50 alunni) 

 

 

“Eppure credimi quando ti dico che io non ho bisogno  

né di stima e né di gloria. Io ho bisogno di amore.” 

 

 

 

Informazioni 

www.sperimentiamo.it – 3334080635 – 0645435985 – info@sperimentiamo.it  

www.massimosimonini.it  

Trailer www.youtube.com/watch?v=R9szvBTFsxk 



 
 
 

 


