
Tony Bill, Giovani aquile: flyboys, 2007
CINEMA Film Bill T
DVD 1649
La guerra aerea, destinata ad avere uno sviluppo enorme fino ai giorni nostri,
è ancora ai primordi durante il Primo conflitto mondiale: il film ripercorre le
gesta della leggendaria squadriglia Lafayette, il primo gruppo di impavidi piloti
da  caccia  americani  ad  aver  combattuto  sul  fronte  occidentale.  Trentotto
giovani coraggiosi sfidano i cieli di Francia appesi ad un paio d'ali!

Frank Borzage, Addio alle armi, 1932
CINEMA Film Borzage F
DVD 986
Il più famoso ed epico adattamento cinematografico del grande romanzo di
Hemingway: il tenente Henry, ufficiale dell’esercito statunitense, viene ferito
da un’esplosione e curato da un’infermiera inglese, Catherine. Sullo sfondo
dell’intensa storia d’amore tra i due si stagliano i drammi della Prima guerra
mondiale, con le sue immani atrocità e gli orrori quotidiani. I due protagonisti
si ritrovano dopo la ritirata di Caporetto, ma nulla è più come prima.

Christian Carion, Joyeux Noël: una verità dimenticata dalla storia, 2005
CINEMA Film Carion C
DVD 1140
Vigilia  di  Natale  1914,  primo  anno  di  guerra:  nonostante  gli  orrori  e  le
crescenti  distruzioni  che  sconvolgono  ormai  la  vita  di  milioni  di  persone,
accade  un  piccolo  miracolo  quando  alcuni  soldati  escono dalle  trincee  del
fronte  occidentale,  abbandonando  i  fucili  per  stringere  la  mano  all’odiato
nemico… Un evento decisivo che cambia la vita di alcuni soldati degli eserciti
francese, inglese e tedesco.

Maurizio Cascavilla e Giovanni Sabbatucci, La Grande Guerra: la tragedia della
modernità, Elleu Multimedia / RaiTrade 2005
DEWEY 940.4 Cascavilla M
Una ricostruzione del  Primo conflitto mondiale per temi specifici  raccontati
non solo  in  relazione  alle  vicende  italiane  ma sviluppati  anche  nel  quadro
internazionale.  Dalle  cause del  conflitto,  alla trasformazione economica dei
paesi  belligeranti,  dalla  vita  di  trincea al  culto delle  vittime,  dall’entrata  in
guerra  degli  USA  alle  Conferenza  di  Pace.  Un  grande  lavoro  di  ricerca  di
repertori, fotografie, documenti e filmati inediti.

Lucio Fabi  e Giampaolo Penco,  Doppio sguardo sulla Grande Guerra: i  “dal
vero” del 1915-18 tra cinema, guerra e propaganda, Gemona 2006
DEWEY 940.3 Fabi L
Un’accurata ricostruzione sul ruolo del cinema e della propaganda nel corso
della Prima guerra mondiale. Il commento storico della prima parte, dedicata
alla presa italiana di Gorizia e ai difficili mesi tra Caporetto e il Piave, viene
accompagnato con immagini di cinegiornali italiani, austro-ungarici e tedeschi,
posti  a  confronto  con  testimonianze  di  militari  e  civili.  La  seconda  parte
contiene  invece  documenti  cinematografici  tratti  da  cinegiornali  italiani
dell’epoca.



Giuseppe Ghigi,  Le ceneri del passato: il cinema racconta la Grande Guerra,
Rubbettino 2014
CINEMA 791.436 2 Temi
In cent'anni sono stati prodotti un migliaio di film sulla Prima guerra mondiale,
che  hanno  contribuito  a  costruire  il  visibile  dell'immane  tragedia.  Pur  con
diverse modalità e funzioni,  il  cinema finisce per determinare figure stabili,
simbologie,  cliché  diventati  nel  tempo  parte  dell'immaginario  collettivo
bellico. Il volume ripercorre alcuni di questi passaggi, mettendoli in relazione
all'arte, alla letteratura, alla storiografia, ai sistemi politici e culturali, ai valori
del tempo.

Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria, 1958
CINEMA Film Kubrick S
DVD 782
Un capolavoro sulla vita in trincea, con al centro il cinismo dei comandi militari
durante il Primo conflitto mondiale: dopo un inutile tentativo di conquistare
un avamposto tedesco da parte della fanteria francese, un generale accusa di
codardia i soldati e ordina la decimazione dei reparti coinvolti come esempio
per tutti gli altri. Solo un coraggioso colonnello tenterà di salvare i tre uomini
scelti a caso per essere fucilati. 

David Lean, Lawrence d'Arabia, 1962
CINEMA Film Lean D
DVD 1551
Durante  la  Prima  guerra  mondiale,  un  enigmatico  e  coraggioso  ufficiale
britannico viene inviato prima al Cairo e poi in Arabia, dove riuscirà ad unire le
tribù arabe contro il domino dell'Impero Ottomano. Egli condividerà con loro
la dura vita del nomade e vivrà insieme a loro l'epopea della lotta nel deserto
lungo la ferrovia dell'Higiaz, fino a raggiungere Aqaba, la Palestina e Damasco.

Delbert Mann, Niente di nuovo sul fronte occidentale, 1979
CINEMA Film Mann D
DVD 1198
Sei giovani studenti, tra i quali il sensibile Paul, partono per la Grande Guerra.
Passando  attraverso  terrificanti  esperienze,  dalle  esercitazioni  brutali  al
contatto  con  la  morte  violenta  e  improvvisa,  fino  allo  spettacolo  della
distruzione  incontrollata,  essi  si  trasformano  in  macchine  per  uccidere,
cambiando  per  sempre  le  loro  esistenze.  Tratto  dall'omonimo  romanzo  di
Erich Maria Remarque del 1929.
 



Mario Monicelli, La grande guerra, 1959
CINEMA Film Monicelli M
DVD 937 e 938 (extra)
Prima  guerra  mondiale:  dopo  aver  tentato  inutilmente  di  imboscarsi,  il
romano Oreste Jacovacci e il milanese Giovanni Busacca finiscono al fronte,
dove cercano in ogni modo di evitare i pericoli della vita in trincea. Quando,
però,  saranno fatti  prigionieri  dagli  austriaci,  sapranno riscattarsi...  Un film
geniale, quello di Monicelli,  per l'intreccio tra comicità e tragedia, come tra
coraggio e vigliaccheria.

Il primo dopoguerra 1919-1922, Istituto Luce 2006
DEWEY 945.091 4
DVD 1648
L'euforia per la vittoria nella Grande Guerra non dura molto: l'Italia deve fare i
conti  con la crisi,  la recessione e l'aumento del  costo della  vita,  mentre la
Conferenza  di  Pace  di  Parigi  riconosce  solo  parzialmente  le  rivendicazioni
territoriali italiane. Sullo sfondo, il vento della rivoluzione russa e gli scontri tra
anarchici  e  socialisti  da  una parte,  e  fascisti  dall'altra.  In  questo momento
storico confuso e turbolento, tre episodi rimarranno scolpiti nella storia del
paese: l'impresa di Fiume, il Milite Ignoto e la marcia su Roma.

Francesco Rosi, Uomini contro, 1970
CINEMA Film Rosi F
DVD 1421
I  soldati  del  generale  Leone,  dopo  aver  conquistato  una  cima  ritenuta
strategica  al  prezzo  di  3000  morti,  ricevono  inspiegabilmente  l'ordine  di
ritirarsi, per poi dover riprendere la vetta, presidiata ormai dalle mitragliatrici
austriache.  Si  susseguono così  inutili  assalti,  con orrenda strage di  fanti.  Di
fronte  alle  proteste  dei  soldati,  il  generale  Leone  ordina,  con  cinismo  e
crudeltà, la decimazione dei reparti coinvolti. Liberamente tratto dal romanzo
Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu (1937).

Marco Rosi,  Explosive war: la montagna che esplode: la Grande Guerra sulle
Dolomiti, Istituto Luce 2006
DEWEY 940.41
Rosi M
La battaglia per il controllo del Monte Lagazuoi, nel cuore delle Dolomiti, è
uno dei fatti  d’arme più straordinari della Prima guerra mondiale. La vetta,
come una fortezza,  è  controllata  dalle  truppe austro-ungariche,  mentre  gli
italiani si  trovano al riparo di una sporgenza tra le rocce. Entrambe le parti
pensano  di  scavare  un  tunnel  e  riempirlo  di  esplosivo  per  far  saltare  le
posizioni dell’avversario….



Leonardo Tiberi, Il Milite Ignoto : la sua storia, 2011
DEWEY 940.3 Tiberi L
DVD 2353
Durante l’estate 1921 nasce l’idea di onorare tutti i caduti della Prima guerra
mondiale  con  le  spoglie  simboliche  di  un  solo  combattente  anonimo.  Una
donna triestina, madre di un soldato dichiarato disperso, indica il corpo di un
combattente  non identificato per essere tumulato,  senza medaglie  e senza
nome, presso l’Altare della Patria. Un treno trasporta, quasi a passo d’uomo, il
feretro  del  Milite  Ignoto  da  Aquileia  a  Roma,  quasi  ottocento  chilometri
percorsi tra due ali ininterrotte di popolo, fino alla cerimonia del 4 novembre.

Enrico Verra, Scemi di guerra: la follia nelle trincee, 2011
DEWEY 940.3 Verra E
DVD 2253
Il film ricostruisce il calvario di centinaia di migliaia di soldati durante la Prima
guerra  mondiale,  vittime  di  nevrosi  di  guerra  e  malattie  mentali.  I  malati,
spesso accusati di codardia e tradimento, vengono rispediti al fronte a forza di
scosse elettriche e terapie ipnotiche, sprofondando ancora di più negli abissi
della  pazzia.  Interviste,  filmati  di  repertorio  dagli  archivi  di  tutta  Europa,
fotografie e cartelle cliniche accompagnano lo spettatore nella ricostruzione di
uno dei capitoli più tragici e meno conosciuti del Primo conflitto mondiale.

Peter Weir, Gli anni spezzati, 1981
CINEMA Film Weir P
DVD 866
Due giovani  australiani,  rivali  nelle gare di  corsa, decidono di  arruolarsi  nel
corpo di  spedizione che combatte  a  fianco dell’Intesa  (ANZAC),  prendendo
parte alla mal pianificata e disastrosa Battaglia di Gallipoli, presso lo Stretto
dei  Dardanelli,  contro  l’esercito  ottomano.  Le  truppe  australiane  e
neozelandesi si battono con coraggio su un terreno impossibile, ma vengono
respinte dopo un’estenuante guerra di logoramento. Un film commovente e
indimenticabile.


