
A 100 anni dallo scoppio della prima guerra mondiale (28 luglio 1914) e in prossimità del centenario 

dell’entrata dell’Italia nel conflitto (24 maggio 1915), molti sono ancora i motivi per conoscere e 

riflettere su un evento che ha condizionato in maniera decisiva il ventesimo secolo. La prima guerra 

mondiale ha infatti innescato una complessa serie di conseguenze sociali, politiche, economiche, 

tecnologiche e culturali, che hanno cambiato radicalmente l’Europa e il suo ruolo in ambito 

internazionale, e i cui nodi si sono forse definitivamente sciolti solo settantacinque anni dopo con la 

caduta del Muro di Berlino.  

Ma senza entrare nella considerazione di dinamiche e di studi che a tutt’oggi sono ancora oggetto di 

dibattito e polemica, per la loro complessità e per la ricchezza dei fronti di ricerca, resta vero che 

un’esperienza come quella che si presenta di seguito può fornire un contributo di conoscenza, magari 

attraverso prospettive inedite, rispetto alla narrazione delle vicende e delle stragi della Grande Guerra. 

IL PROGRAMMA DI SEGUITO DESCRITTO E’ REPLICABILE NELLE SCUOLE O NELLE 

BIBLIOTECHE  E ANCHE NELLE PIAZZE 
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- 

FILM, l.go Paleario 7, h.16,30 

7 maggio Paths of 

glory, USA 1957  

14 maggio 

 Italia 1970  

21	maggio.		

Italia	(2014)  

20 aprile. All Quiet On The 

Western Front. 1930 Stati Uniti 

23 aprile  

Montagne in fiamme 1931  

30 aprile   

Sergeant York.  1941  

Italia, 1959 
 Germania  1930 di 

Georg Wilhelm Pabst.  
2005, Francia La grande illusion, di J. 

Renoir, Francia 1937; 

King and country, Regno 

Unito 1959 



domenica 24 maggio 2015 , P.le Vittorio Veneto, Frosinone  

• H.18,30 La guerra e la città. Una passeggiata “civile” sui luoghi 
cittadini di commemorazione della guerra, con tappa finale il 
monumento in Largo Turriziani in Frosinone. Si effettua una 
ricostruzione della toponomastica cittadina, evidenziando le vie o i 
luoghi in cui sono citati, o vi erano citati, i protagonisti della 
cosiddetta “quarta guerra d’indipendenza”. 

 

• H.20,30 Testimonianze e letture di Alfonso Cardamone, Davide 
Fischanger, Donatella Sanità che legge Lo spirito pubblico in 
Ciociaria durante la prima guerra mondiale, Mario Morsillo che 
legge Aristide Ceccarelli Storia di un anarchico ceccanese 
pacifista...  

 

• H.21,30  Documentario Prigionieri della Guerra di 
Yervan Gianikian e Angela Ricci Lucchi , con musiche 
originali di Giavanna Marini, con materiali dal Museo 
Storico di Trento, Museo Storico Italiano della Guerra 
di Rovereto  

LA GUERRA SULLA PAGINA 

Lettura dei testi, di carattere storico o 

memorialistico o di finzione narrativa, ispirato alle 

vicende della Grande Guerra: Un anno sull’altipiano di 

Emilio Lussu, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
di Remarque, le poesie de Il porto sepolto di 
Giuseppe Ungaretti, Il fuoco di Henri Barbusse, La 
paura e altri racconti di guerra di Federico De 

Roberto, La guerra del soldato Pace di Michael 

Morpurgo, Uomini in guerra di Andreas Latzko, Keller 

Editore; Giorni di guerra, Giovanni Comisso, 

Longanesi. 

21, 22, 23, 24 

maggio h.18,  

Frosinone  

l.go Paleario 7  

Letture a tema, 

musica e 

confronto contro 

le guerre 



 


