
 

Roberta Basano e Sarah Pesenti Campagnoni, Al fronte: cineoperatori e 
fotografi raccontano la Grande Guerra, Silvana Editoriale 2015 
DEWEY 940.3 Basano R 
Il volume, pubblicato in occasione della mostra organizzata a Torino tra il 29 
gennaio e il 3 maggio 2015, presenta una ricca selezione di fotografie sulla 
Grande Guerra conservate presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino, 
dagli scatti realizzati da Luis Bogino, al seguito del Regio Esercito Italiano, 
estetizzanti e ricercati, a quelli dei soldati-fotografi, memoria di un’esperienza 
umana e sociale estrema e contraddittoria. Alle immagini si affiancano alcuni 
saggi dedicati alla produzione foto-cinematografica militare durante il 
conflitto.                               
 
 

 

Marco Bussagli, L’arte e la Prima guerra mondiale, Giunti 2015 
DEWEY 704.949 
Uno speciale della rivista “Artedossier” sull’arte italiana negli anni drammatici 
del Primo conflitto mondiale: artisti tra avanguardie, interventismo e fronte, 
fino alla celebrazione della vittoria, dall’Altare della Patria ai tanti monumenti 
diffusi per il paese. Con una parte dedicata alla rappresentazione della guerra 
fuori dei confini italiani. 

 
 

La Grande Guerra, Silvana Editoriale 2015  
DEWEY 704.949 Grande Guerr 
Una rassegna dedicata ai luoghi, all’arte e al ruolo della propaganda nel 
contesto della Prima guerra mondiale, suddivisa in tre volumi (Arte e artisti al 
fronte; Società, propaganda, consenso; I luoghi e l’arte feriti), corrispondenti ai 
cataloghi delle mostre organizzate tra Milano, Napoli e Vicenza nel corso del 
2015. Dalle opere dei pittori-soldato, con i luoghi del conflitto e i suoi umili 
protagonisti, alla creazione di immagini di propaganda sull’andamento delle 
operazioni militari, passaggio reso necessario dal prolungarsi del conflitto. 
Sullo sfondo, la guerra aerea ai primordi, con i primi bombardamenti di luoghi 
ad alto valore simbolico e le prime disposizioni sulla salvaguardia del 
patrimonio artistico. 
  

 

La guerra che verrà non è la prima, Electa / Mart 2014 
DEWEY 704.949 Guerra che 
Oltre al Catalogo della mostra tenuta a Rovereto nel 2014-2015 e un poderoso 
apparato iconografico, il volume contiene diversi saggi che si snodano lungo 
un percorso volto a collegare il Primo conflitto mondiale con il presente e il 
futuro. Un percorso ricco di spunti e riflessioni che abbraccia la memoria, 
l’arte, la filosofia e obbliga il lettore a confrontarsi con una lezione tanto dura 
e scomoda, quanto necessaria: il Male che ogni guerra, inevitabilmente, 
arreca. 
 
 



 

Massimo Libardi, Fernando Orlandi, Maurizio Scudiero Scurelle, Qualcosa di 
immane: l’arte e la Grande Guerra, Silvy 2012 
DEWEY 704.949 Libardi M 
La Grande Guerra come “la guerra delle avanguardie”, con un radicale 
mutamento dello statuto sociale degli artisti e con l’affermazione dei 
movimenti organizzati e dei manifesti: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, 
Vorticismo, avanguardie russe, Kriegsmaler. Molti avanguardisti partono 
entusiasti per la guerra e cadono sul campo di battaglia, non senza aver 
dipinto e raccontato il conflitto con i linguaggi delle arti figurative. Il volume 
contiene un consistente apparato iconografico. 
 
 

 

Lamberto Mercuri e Carlo Tuzzi, Canti politici italiani 1793-1945, Editori Riuniti 
1973 
DEPOSITO A 3234 
Una raccolta di canti popolari italiani a sfondo politico che copre un periodo 
compreso tra il 1793 e la fine della Seconda guerra mondiale. Dopo un’ampia 
rassegna riguardante il Risorgimento e i primi anni dell’Italia unita, alcuni canti 
ricordano il sacrificio dei fanti nel corso del primo conflitto mondiale, per poi 
lasciare posto al periodo compreso tra il 1917 e il 1945. 
 
 

 

La Prima guerra mondiale 1914-1918: materiali e fonti, Gangemi 2014 
DEWEY 940.3 Prima guerra 
Catalogo di una mostra tenuta a Roma nel 2014, il volume contiene numerosi 
e brevi saggi, che spaziano su diversi aspetti del conflitto, e un consistente 
apparato iconografico. Dal cinema alla fotografia, dalla propaganda alle 
musiche, fino alle “crocerossine”, al Sacro Cuore e a due importanti figure di 
religiosi quali Agostino Gemelli e Giovanni Semeria, cappellano militare del 
Comando Supremo. 
 
 
 

 
 

Elena Pontiggia (a cura di), Sironi e la Grande Guerra: l'arte e la prima guerra 
mondiale dai futuristi a Grosz e Dix, Allemandi 2014 
DEWEY 759.5 Sironi M 
Catalogo di una mostra allestita presso lo Spazio Esposizioni Temporanee di 
Chieti dal 22 febbraio al 25 maggio 2014, il volume documenta come diversi 
artisti, da Carrà a Balla, da Léger a Grosz e Dix, da Previati a Nomellini, abbiano 
rappresentato la tragica esperienza del conflitto. La ricostruzione 
dell’esperienza di Sironi tra il 1915 e il 1918, destinata ad avere peso e 
importanza anche nei decenni successivi al conflitto, costituisce il cuore della 
mostra e del volume.   
 

 
 

 



 

Marzia Ratti, Alessandra Belluomini Pucci (a cura di), L'urlo dell'immagine: la 
grafica dell'espressionismo italiano, Allemandi 2014 
DEWEY 741.6 Ratti M 
Catalogo di una mostra allestita a La Spezia e Viareggio nel corso del 2014: 
l'urlo di un'intera epoca affidato alla forza della grafica, con riferimento 
particolare agli strumenti della xilografia e dell'incisione. Se l'Espressionismo è 
un movimento artistico non di rado attribuito alla sola Germania, non va 
dimenticato che anche in Italia è possibile cogliere numerose e valide 
espressioni di questo spirito, che si caratterizza per la propria autarchia, 
spontaneità e polifonia. 
 

 

Joe Sacco, La grande guerra, Rizzoli Lizard 2014 
DEWEY Ufficio Sacco J KIT 
Una straordinaria rappresentazione grafica della guerra di posizione e di 
trincea sul fronte occidentale: un’«opera panoramica» sul primo, drammatico 
giorno della Battaglia della Somme, 1 luglio 1916. Al termine della giornata, le 
perdite dell’esercito britannico ammonteranno a circa 59.000 uomini tra 
morti, feriti e dispersi. In sola consultazione. 
 
 

 

Virgilio Savona e Michele Straniero, Canti della Grande Guerra, Garzanti 1981 
DEPOSITO A 3232 e 3233 
Quest’opera in due volumi raccoglie, ordina e commenta criticamente le 
moltissime canzoni epico-liriche nate in Italia nel corso della Prima guerra 
mondiale e ad essa ispirate, documentando così un capitolo di vitale 
importanza della nostra musica popolare e della vicenda nazionale. Molte di 
queste canzoni si sono costituite in modelli, sui quali nuovi settori del 
repertorio sono venuti organizzandosi, a partire dai canti delle mondine. 
 

  

 

Gian Paolo Treccani, Monumenti e centri storici nella stagione della Grande 
Guerra, Angeli 2015 
DEWEY 720.288 Treccani G 
Il volume traccia una sintesi delle vicende che hanno interessato il patrimonio 
edilizio-monumentale italiano nella stagione della Prima guerra mondiale: 
dalla grande campagna di protezione dei monumenti più importanti ma anche 
più esposti al rischio di rovina, ai danni provocati dai bombardamenti e dai 
lunghi periodi di abbandono che ne sono seguiti, sino alle opere di 
ricostruzione in vario modo portate a termine. 

 


