
versione on-line 

I ROMANZI SULLA GRANDE GUERRA 

Addio alle armi, Ernest Hemingway, Editoriale FVG, 
c2008 

Bollettino di guerra, Edlef Köppen, A. Mondadori, 
2008 

Ci rivediamo lassù : romanzo, Pierre 
Lemaitre, A. Mondadori, 2014 

Come cavalli che dormono in piedi, 
Paolo Rumiz, Feltrinelli, 2014 

Il fuoco, la carne : romanzo, Paolo 
Cortesi, Alberto Perdisa, 2003 

Fuori fuoco, Chiara Carminati, Bompiani, 2014 

Il giorno degli eroi, Guido Sgardoli, 
Rizzoli, 2014 

Gridando: "Avanti Savoia!" : romanzo, 
Carlo Castellaneta, A. Mondadori, 
2007 

La guerra del soldato pace : romanzo, Michael 
Morpurgo, Salani, 2005 

In guerra, Alice Ferney, Bompiani, 
2005 

L'involontario di guerra, Leo Torrero, 
Gaspari, 2015 

Nelle tempeste d'acciaio, Ernst Junger, 
Guanda, 2014 

Niente di nuovo sul fronte occidentale, Erich Maria 
Remarque, A. Mondadori, 2012 

Non tutti i bastardi sono di Vienna, Andrea Molesini, 
Sellerio, 2010 

La paura e altri racconti della grande guerra, 
Federico De Roberto, e/o, 2014 

I ponti della delizia, Guido Cervo, 
Piemme, 2009 

Il soldato Schlump : vita e avventure 
dello sconosciuto soldato Emil Schulz, 
detto "Schlump", da lui stesso narrate, 

Hans Herbert Grimm, Neri Pozza, 2014 

Uomini in guerra, Andreas Latzko, Keller, 2014 

LA MUSICA DELLA GRANDE GUERRA 

Canti della grande guerra, A. V. Savona, M. L. 
Straniero, Garzanti, 1981 

 Canti e poesie della Grande Guerra : per non 
dimenticare, Pierluigi Ridolfi, Associazione amici 
dell'Accademia dei Lincei, 2014,+ 1 CD 

 Coro Trentino S.O.S.A.T. = Trientiner 
Bergsteigerchor S.O.S.A.T., Alessandro Mazzalai, 
Coro Trentino S.O.S.A.T., 1997, 1 CD  

 1780-1918: canti militari degli Italiani d'Austria 
nel Litorale, Roberto Todero, Gruppo costumi 
tradizionali bisiachi, 2010, + 1 CD 

 Pesem v vojni, vojna v pesmi = songs in war, 
war in songs = gedicht im krieg, krieg im gedicht = 
canto nella guerra, guerra nel canto : 1914-1918, 
Matej Kavčič, Vokalna skupina Snežet, Roman 
Mrzlikar, fotografije Arhiv Fundacije Poti miru v 
Posočju, Fundacija Poti miru v Posočju, 2012, 1 CD 

Stelutis alpinis : storia di una leggenda musicale, 
Rocco Tedino, Mauro Unfer, Istituto di cultura 
timavese, 2014 

 Sulle ali della memoria, Coro Sezionale A.N.A. 
Udine Gruppo di Codroipo, Marigold, 2015, 1 CD 
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I FILM DELLA RASSEGNA 

 Gallipoli, Peter Weir, Paramount pictures, 2001, 
1 DVD 

Verso la fine del 1915 il porto turco di Gallipoli fu lungamente, 
inutilmente, sanguinosamente assediato dalle truppe britanniche. 
Con gagliardo ardimento i volontari del Nuovissimo Mondo si fecero 
massacrare. 

 Joyeux Noël : una verità dimenticata dalla 
storia, Christian Carion, Sony pictures home 
entertainment, 2006, 1 DVD 

Nel 1914 lo scoppio della guerra sconvolse l'esistenza di milioni di 
uomini. Arriva il Natale ma per chi indossa l'uniforme è difficile 
dimenticare l'orrore della guerra anche per poche ore. Ma un piccolo 
grande miracolo sta per accadere: durante la vigilia di Natale i 
soldati escono dalle trincee abbandonando i fucili per stringere la 
mano al nemico. E il destino di quattro persone cambierà per 
sempre. 

 Una lunga domenica di passioni, Jean-Pierre 
Jeunet, Warner Bros. entertainment, 2005, 2 DVD 

Nel 1919 Mathilde ha 19 anni. Due anni prima, il suo fidanzato, 
Manech, è partito per il fronte, sulla Somme. Come molti altri uomini 
è morto sul campo di battaglia così come è scritto sui documenti 
ufficiali. Ma Mathilde rifiuta di crederci. Se Manech fosse morto, lei lo 
saprebbe grazie alla sua intuizione, come se ci fosse un filo che la 
lega al suo amore. Non importa che un ex sergente le abbia detto 
che Manech è morto in una trincea nella terra di nessuno, chiamata 
Bingo Crepuscolo, insieme ad altri quattro soldati condannati a 
morte per auto-mutilazione. La strada è irta di ostacoli ma Mathilde 
non ha paura. 

 
Tratto dal romanzo 
Una lunga domenica di passioni, 
Sébastien Japrisot, Rizzoli, 2005 

 

 Orizzonti di gloria, Stanley Kubrick, Metro-
Goldwyn-Mayer, 2008, 1 DVD 

 
Tratto dal romanzo 
Orizzonti di gloria, Humphrey Cobb, 
Editori Riuniti, 1958 

 

LA GRANDE GUERRA AL CINEMA 

 Addio alle armi, Frank Borzage, Wolf, 2005, 1 
DVD 

Il tenente medico americano Frederick Henry, ferito durante la ritirata 
di Caporetto, s'innamora, ricambiato, dell'infermiera inglese 
Catherine. Dopo che i due hanno trascorso un'estate d'amore in 
Svizzera, Frederick viene coinvolto nella disastrosa ritirata italiana di 
Caporetto, riuscendo a ritrovare la donna amata solo quando ormai 
è troppo tardi: Catherine morirà tra le sue braccia dopo aver perso il 
bimbo che aspettava. 

 All quiet on the western front, Lewis Milestone, 
Universal Studios, 2005, 1 DVD 

La Prima Guerra Mondiale vista attraverso gli occhi di un gruppo di 
giovani tedeschi, arruolatisi con entusiasmo a causa dei discorsi di 
un professore esaltato e destinati a scontrarsi con gli orrori della 
trincea. 

 Armiamoci e partite! di Nando Cicero, Mondo 
home entertainment, 2006, 1 DVD 

1914. Due camerieri siciliani emigrati in Francia, ottengono la 
sospirata cittadinanza ma vengono subito arruolati e mandati a 
combattere. Commetteranno, al fronte, pasticci di ogni genere ma 
tutto finirà allegramente. 

 Eroi per caso, Alberto Sironi, Hobby & Work, 
2011, 2 DVD 

Sul fronte dell'Isonzo, nel '17, un fotografo di guerra, Cesare, e un 
cappellano, Don Silvano, vengono incaricati di scortare in trincea un 
giovane, Vanin, condannato per aver simulato di essere un 
telegrafista traduttore. La pena, vista la gravità del reato, equivale in 
pratica alla morte. Per questo motivo, Vanin, appena può, riesce ad 
eludere la sorveglianza dei due e si dà alla fuga. Il fotografo e il 
prete, a cui si è unita Teresa, una giovane debole di mente e 
incongruamente innamorata del sacerdote, sono disperati. Se non 
ritrovano il prigioniero, verranno condannati alla sua stessa pena. 
Inizia così una ricerca affannosa, nel continuo timore di essere 
scoperti, attraverso i reparti italiani di prima linea. 

 A farewell to arms, Charles Vidor, Twentieth 
Century Fox home entertainment, 2005, DVD 
Inverno del 1917: un americano, autista di ambulanza si arruola 
nell’esercito italiano e viene ferito in battaglia. Viene portato 
lentamente alla guarigione da una bellissima e giovane infermiera 
inglese. Quando i due capiscono di essere innamorati, cercano di 
scappare agli orrori della guerra rifugiandosi in Svizzera. Ma lì il 
destino li attende per ostacolare i loro piani. 

 
 Germania anno zero, Roberto Rossellini, 

Millennium Storm, 2006,1 DVD 

Nella Berlino del '46, devastata dai bombardamenti e dalla miseria, 
un ragazzino che mantiene tutta la famiglia uccide per disperazione 
il padre malato e si dà la morte. Il ritratto di un paese in ginocchio 
attraverso la disperazione di un innocente. 

 La grande guerra, Mario Monicelli, Filmauro home 
video, 2003, 2 DVD 

In divisa da fanti il romano Oreste Jacovacci e il lombardo Giovanni 
Busacca vivono da opportunisti un po' fifoni il conflitto 1914-18. 
Catturati dagli austriaci, sanno morire con dignità. 

 La grande sparata, Frank Capra Ermitage 
Cinema, 2005, 1 DVD 
Durante la prima guerra mondiale un soldato belga, Paul Bergot, 
dopo essere stato fatto prigioniero dai tedeschi, diventa l'assistente 
di un uomo cannone, Zandow il grande, che seguirà anche in 
America alla ricerca della sua madrina di guerra. Paul la troverà, 
cieca, solo dopo innumerevoli peripezie, in una cittadina dove finirà 
per sostituire l'ubriaco Zandow. 

 Joan the woman, Cecil B. DeMille, Ermitage, 
2010, 1 DVD 
Durante la guerra 1914-18 sul fronte francese un giovane soldato 
britannico sogna la pulzella d'Orléans che lo incita a morire per la 
Francia al fine di riscattare i peccati degli inglesi nei suoi confronti. Il 
soldato esegue, morendo in un'incursione notturna contro i tedeschi. 

 Niente di nuovo sul fronte occidentale, Delbert 
Mann, Eagle pictures, 2001, 1 DVD 
Germania, I guerra mondiale. Suggestionati dalla retorica di un 
professore fanatico, gli studenti di una intera classe si arruolano 
volontari. Cadranno uno ad uno, invecchiati e disillusi, sule trincee 

del fango, della paura, della morte. 

 Uomini contro, Francesco Rosi, Azzurra Video, 
2014, 1 DVD 
Sull'altopiano di Asiago tra il 1916 e il 1917 un giovane ufficiale 
italiano interventista scopre la follia della guerra e la disumana, 
insensata incompetenza degli alti comandi. 

 


