
 

         (logo realizzato da Laura Bologna) 

 

 

 
 

CENT’ANNI DOPO, 
RICORDANDO CON I GIOVANI 

LA GRANDE GUERRA 
 

 

 

 

 

Manifestazione di chiusura del progetto 

 “GRANDE GUERRA, L’ANNO FATALE 
GIOVANI A CONFRONTO SUI GIORNALI DELL’ESTATE 1914” 

 

 

martedì, 17 novembre 2015 

Auditorium del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 
DUINO (Trieste), via Trieste 29 

 

 
  



 

 

PROGRAMMA 

 
Partecipano giovani del Gruppo di lavoro e studenti e docenti dei seguenti istituti: I.S.I.S. “Giosuè 
Carducci-Dante Alighieri” di Trieste, Liceo “Francesco Petrarca” di Trieste, Scuola media superiore 

italiana “Leonardo da Vinci” di Buie, Collegio del mondo unito dell’Adriatico di Duino 

 

ore 7,30 - per studenti del PETRARCA, partenza pullman riservato da piazzale De Gasperi (Fiera)  

 

ore 7,45 -per studenti CARDUCCI-DANTE, sosta pullman in piazza Oberdan (Consiglio regionale) 

 

ore 8,15 - arrivo del pullman a Duino, al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, via Trieste 29 

 

ore 8,30 - Apertura dei lavori e saluti introduttivi 

Moderatore Mario MIRASOLA 
Regista radiotelevisivo e autore programmi, si occupa da otre 15 anni di tematiche legate al mondo della 

comunicazione e dei giovani. Dal 2010 si interessa anche di prosa radiofonica, portando ai microfoni della 

Rai autori e testi legati alla nuova drammaturgia regionale. Ha vinto nel 2010 il Premio per la 

comunicazione radiofonica. E' stato docente a contratto all'Università di Trieste. 
. 

ore 9 - Laura CAPUZZO, relazione conclusiva del progetto“Grande Guerra, l’anno fatale. Giovani 
a confronto sui giornali dell’estate 1914” 

Giornalista dell’Agenzia Ansa per oltre 30 anni, ha vinto il Premio Saint Vincent e il Premio della Cultura 

della Presidenza del Consiglio. Si occupa del rapporto giovani e comunicazione e di informazione italiana 

all’estero, anche con docenze in scuole ed università. E’ stata tra i fondatori dell’Associazione culturale 
“Radici&Futuro”, di cui è segretario generale e responsabile per i progetti sulla Grande Guerra. 
 

ore 9,15 – Stefano PILOTTO, La Grande Guerra ed i sentimenti delle popolazioni coinvolte 
Docente di Storia delle relazioni internazionali presso MIB-School of Management di Trieste, collabora con 

varie istituzioni accademiche italiane ed europee (Trieste, Bordeaux, Madrid, Mosca) e con l' Istituto di 

studi per la politica internazionale di Milano. 

 

ore 9,45 – Claudio ERNE’, Fotografare la Grande Guerra, gli obiettivi censurati 
Giornalista, ha lavorato come fotografo  per varie testate periodiche e quotidiane, tra le quali Il Piccolo, di 

cui è stato redattore dal 1979, occupandosi di cronaca nera, giudiziaria, costume, ambiente e fotografia. Ha 

pubblicato una dozzina di libri dedicati, tra l’altro, all’esperienza di Franco Basaglia, all’epopea dei 
transatlantici, al Ghetto ebraico di Trieste e agli anni precedenti il conflitto mondiale.  

 

ore 10,15 – Evelina BATAGELJ presenta il sito dell’Associazione 

www.radiciefuturots.com 
Insegnante di lettere nelle scuole superiori, ha sviluppato  con le sue classi  molti progetti di carattere 

interdisciplinare, mirati soprattutto alla conoscenza del territorio, della sua storia, natura, letteratura, 

curandone la documentazione anche in forma multimediale fin dai primi anni '90. 

 

ore 10,30 – consegna ai giovani e alle scuole degli Attestati di partecipazione al progetto 

 

ore 10,45 – pausa 



 

 

 

ore 11 – Livia COSULICH presenta il video Cent’anni dopo, giovani e Grande Guerra, realizzato 

con i giovani partecipanti ai progetti di “Radici&Futuro” 

e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia 
Dopo la carriera scolastica, si è occupata di documentazione, fornendo formazione e consulenze a scuole e 

docenti. Ha approfondito aspetti della comunicazione e della multimedialità, diventando esperta sia nella 

produzione di video sia nella gestione di siti web per la diffusione di esperienze e materiali didattici. Ora si 

occupa del Piano Scuola Digitale, di tecnologie e di documentazione multimediale. 

 

ore 11,20 – Nicolò GIRALDI presenta il suo libro  

La Grande Guerra a piedi. Da Londra a Trieste sui luoghi del primo conflitto mondiale  
(Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2015), con domande da parte degli studenti del Collegio 

Triestino, laureato in Storia moderna e giornalista, collaboratore del quotidiano La Voce del Popolo di 

Fiume, negli ultimi due anni ha vissuto a Londra, dove ha conseguito un Master presso la London School of 

Journalism. Autore del libro “La Grande Guerra a piedi”, di cui è prossima una ristampa, ha vinto il 
Premio Tutino-Giornalista 2015 per il reportage di viaggio pubblicato sulle pagine de Il Piccolo. 

 

ore 12,15 – sospensione dei lavori 

 

ore 12,30 – pranzo presso la mensa del Collegio 

 

ore 13,30 – ripresa dei lavori 

 

ore 13,30 - Laura BOLOGNA e Francesco ZARDINI presentano ed inaugurano la mostra sul 

fumetto Suggestioni triestine, da loro realizzato in collaborazione con l’Accademia di fumetto 
Bologna è neodiplomata alla Scuola internazionale di comics di Padova. Zardini è neolaureato in Storia 

contemporanea all’Università di Trieste ed allievo dell’Accademia di fumetto di Trieste. 
 

ore 14 - Mario CERNE, Gli ultimi fuochi. Dai bagliori della Belle Epoque ai roghi della Grande 

Guerra 
Da sempre appassionato di fumetti, nel 1997 ha fondato la casa editrice Twilight Comics e dal 1999 insegna 

Storia del fumetto e Tecniche di sceneggiatura. Nel 2011 ha fondato l'Accademia di fumetto di Trieste, di cui 

attualmente è presidente. 

 

ore 14,20 – Luciano DE GIUSTI, Un anno di scuola: dal racconto di Stuparich al film 
Docente di Storia del cinema all'Università di Trieste, ha pubblicato vari testi, in particolare sul cinema 

d'autore, uno dei quali dedicato a Franco Giraldi. 

  

ore 14,45 – testimonianza di Mario D’ARRIGO sulla sua interpretazione  

nel film Un anno di scuola, nel ruolo di Aldo Pasini 
Giornalista specializzato in turismo ed enogastronomia, collabora con le principale testate del settore ed è 

autore di guide turistiche. Per la sua attività, ha ricevuto riconoscimenti dall’Associazione degli enti esteri 
del turismo in Italia e dall’Ente per il turismo sloveno. E’ presidente dell’Associazione“Radici&Futuro”. 

 

ore 15 – proiezione del film Un anno di scuola  di Franco Giraldi, trasmesso nel 1977 da Rai2 

 

ore 17 – Conclusione 



 

 

VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2015 

   

Escursione 

  

“ROMMEL E LA RESISTENZA ITALIANA SUL TAGLIAMENTO DOPO CAPORETTO” 

_______________________________________________ 

 

Partecipano: 

- studenti del Liceo linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste 

- studenti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino (Trieste) 
- studenti del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste 

- giovani del Gruppo di lavoro  

 

ore 8 - partenza pullman da Trieste, piazzale De Gasperi (davanti alla Fiera) 

 

ore 8,15 - sosta pullman in viale Miramare, all’altezza del giardino di Roiano 

 

ore 8,45 - sosta pullman a Duino, davanti al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico  

ore 9,45 - arrivo a Ragogna (Udine) e visita del Museo della Grande Guerra: il direttore Marco 

Pascoli (esperto sui siti della Grande Guerra riconosciuto con legge regionale 6/2012) illustra la 

figura di Erwin Rommel e il suo ruolo a Caporetto 

ore 10,45 - in pullman ci si sposta sul Tagliamento ed in particolare sul ponte di Pinzano 

(Pordenone), dove Pascoli racconta la resistenza italiana dopo Caporetto 

ore 12 - ritorno in pullman a Ragogna  

ore 12,30 - pranzo/degustazione presso il prosciuttificio Fratelli Molinaro di Ragogna, cui segue la 

visita guidata allo stabilimento, dove avviene la lavorazione del prosciutto crudo e dello speck 

ore 14,30 – partenza in pullman da Ragogna per Redipuglia (Gorizia) 

ore 15,30 – arrivo a Redipuglia, visita del Museo multimediale della Grande Guerra e del Sacrario 

ore 16,45 – partenza da Redipuglia  

ore 17,15 – sosta a Duino 

ore 17,45 – arrivo a Trieste, presso l’Autostazione del Silos 

PER INFORMAZIONI   
dott. Laura Capuzzo 

tel. +39 040-416313 

cell. 338 3501323 

darrcap@libero.it  

mailto:darrcap@libero.it


 
 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Fotografare la Grande Guerra,  

gli obiettivi censurati 

                                                                                           di Claudio Ernè 

 

 

 

Tra le immagini che raccontano la Grande guerra, va immediatamente separata la fotografia 

ufficiale, gestita dagli Stati Maggiori e dai loro Uffici di censura e propaganda, dalle immagini 

realizzate invece da chi aveva addosso la stessa divisa ma voleva raccontare autonomamente le 

tragedie delle trincee in cui era stato forzatamente immerso dopo l’arruolamento. Il primo gruppo di 
fotografie, assieme ai settimanali che le hanno pubblicate - Domenica del Corriere, Illustrazione 

italiana, Tribuna illustrata - appare funzionale alla promozione dello sforzo bellico e della “buona” 
causa nazionale. La guerra deve mostrarsi mitica, sacra e allo stesso tempo cruenta nella misura 

necessaria per tenere acceso l’odio e il risentimento verso il nemico. 
 

Il controllo del racconto del conflitto prodotto attraverso l’immagine fotografica, è infatti 
parte integrante del controllo esercitato dagli Stati per evitare gli effetti destabilizzanti  del conflitto 

sulle famiglie dei combattenti e su quella che oggi viene definita “opinione pubblica”. Chi gestisce 

il potere sceglie cosa far vedere e cosa nascondere. Le fotografie realizzate autonomamente da 

singoli soldati e ufficiali sono invece destinate a un uso poco più che familiare e sono entrate, se 

sfuggite ai controlli della onnipresente censura, a far parte di una memoria collettiva racchiusa in 

vecchi album, scatole di cartone, cassetti e bauli. Molte sono anche migrate, a partire dagli Anni 

Cinquanta, sui ripiani di esposizione dei mercatini di oggetti usati. Ora fanno parte di collezioni 

pubbliche e raccolte private e costituiscono una fonte preziosa per gli storici. 

 

Questa presenza è direttamente collegata alle innovazioni tecniche che hanno aumentato 

esponenzialmente all’inizio dello scorso secolo la diffusione degli apparecchi fotografici. La 

produzione in serie di fotocamere a prezzo contenuto e di facile uso ha aperto nuovi mercati, ha 

tolto il monopolio della rappresentazione ottica a un ristretto numero di professionisti 

dell’immagine. “Ogni ufficiale e soldato dovrebbe provvedersi dell’apparecchio fotografico Vest 



Pocket Kodak: col suo piccolo formato e minimo peso può essere comodamente portato in una tasca 

della divisa, senz’alcun disturbo” si legge nella pubblicità in cui compare la figura di un alpino, il 
fucile in spalla, la baionetta appesa al cinturone e la fotocamera in mano. 

 

Le immagini realizzate con questo e con tanti altri apparecchi portatili divennero durante il 

conflitto un elemento di comunicazione tra fronte e Paese. Un elemento che in qualche modo 

rompeva il monopolio esercitato sull’immagine e sul suo uso da tutti i Governi impegnati nel primo 
conflitto di massa della Storia europea. Una guerra totale, in cui la fotografia era anche un’arma che 
doveva sostenere lo sforzo dell’industria, sollecitare la sottoscrizione di prestiti allo Stato, 

rassicurare i cittadini sulla prossima, certa, vittoria. Per questo motivo lo Stato maggiore italiano 

organizzò a partire dai primi mesi di guerra un Servizio foto - cinematografico in cui furono 

inquadrati 600 militari che produssero nel corso del conflitto 150 mila lastre e pellicole che 

documentavano la vita di reparti al fronte, comandi, retrovie, fabbriche impegnate nella produzione 

di cannoni e munizioni. Solo qualche migliaio di queste immagini poterono essere diffuse. Per le 

altre, la stragrande maggioranza, mancò l’autorizzazione. Troppo crude, troppo vere, troppo 
laceranti. 

 

La stessa linea di condotta fu adottata dal Comando dell’esercito asburgico. “La produzione, 
il controllo e la distribuzione delle immagini fotografiche – scrive lo storico Lucio Fabi nel suo 

libro “La Prima Grande Guerra” - erano funzioni demandate al Kriegspressequartier, istituito 

nell’agosto del 1914 per coordinare le diverse attività della propaganda. Numerosi fotografi anche 
“dilettanti” vennero mobilitati all’interno di questa struttura che aveva tra i suoi compiti pure quello 
di controllare la corrispondenza dei soldati e la redazione di bollettini, articoli e comunicati - stampa 

da inviare a giornali e riviste”. 
 

Una rilettura di questa intensa attività consente oggi di affermare che i Governi volevano che 

la guerra fosse rappresentata in forma asettica, senza che le fotografie mostrassero i cadaveri di 

soldati e, più in generale, senza che fosse rappresentata l’oscenità della “non vita” di chi era 
costretto in trincea. Se l’immagine di un soldato ucciso appariva un secolo fa sulle pagine di 
qualche periodico, la divisa indossata era quella del nemico. In altre situazioni la censura agì sui 

tempi della realizzazione della fotografia spesso anticipandoli per mostrare il gesto eroico dell’eroe 
ucciso piuttosto che il suo corpo dilaniato e abbandonato nel fango o tra le pietre carsiche. Una 

trasfigurazione.  

 

 

 

CLAUDIO ERNE’, giornalista, ha lavorato come fotografo  per varie testate periodiche e 

quotidiane, tra le quali Il Piccolo, di cui è stato redattore dal 1979, occupandosi di cronaca nera, 

giudiziaria, costume, ambiente e fotografia. Ha pubblicato una dozzina di libri dedicati, tra l’altro, 
all’esperienza di Franco Basaglia, all’epopea dei transatlantici, al Ghetto ebraico di Trieste e agli 

anni precedenti il conflitto mondiale. 

 

__________________________________ 

 

 

 

Intervento alla manifestazione “CENT’ANNI DOPO, RICORDANDO CON I 
GIOVANI LA GRANDE GUERRA”, svoltasi il 17 novembre 2015 al Collegio del 

Mondo Unito dell’Adriatico di Duino (Trieste) 



 
____________________________________ 

“Un anno di scuola”:  

dal racconto di Stuparich al film 

                                                                                               di Luciano De Giusti 

 

Franco Giraldi, regista di frontiera, nato a Komen (Comeno), oggi in Slovenia, cresciuto 

culturalmente a Trieste, lesse il racconto di Giani Stuparich da giovane e sognò a lungo di trarne un 

film. Il sogno si concretizzò solo nella terza fase della sua carriera di regista, allorché a metà degli 

anni ’70 cominciò a girare dei film per la televisione ispirati a testi letterari, con particolare 
attenzione a quelli radicati nella cultura della sua formazione. Dopo il ciclo di western con cui 

debuttò e la stagione aurea della commedia italiana, diede inizio a questa fase con la trasposizione 

de La rosa rossa (1973) dal romanzo di Quarantotti Gambini cui seguì quella di Un anno di scuola 

(1977) dal suggestivo racconto di Stuparich.  

Non fu facile realizzarlo sia per l’esiguo budget messo a disposizione dalla Rai che lo 

produsse, sia per la difficoltà a trovare a Trieste angoli ancora incontaminati che fossero rimasti 

com’erano prima della Grande Guerra. È proprio in relazione al conflitto bellico che Giraldi 
introduce la più significativa variazione rispetto al testo di Stuparich. La novella infatti è ambientata 

nel 1909, mentre il film racconta l’anno di scuola che precede lo scoppio della guerra. Lo 
spostamento di qualche anno è stato deliberatamente scelto per far coincidere la festa di fine anno 

scolastico con l’attentato di Sarajevo, cui è dedicato il sottofinale del film. I ragazzi non sciamano 
in direzioni diverse nella diaspora delle vacanze estive ma vanno verso la carneficina della guerra 

cui molti di loro con spirito irredentista partecipano da volontari. Nella sequenza finale, aggiunta al 

testo originale, il professor Taucer parla allo spettatore guardando in macchina, dunque lo interpella 

tenendo in mano una foto ricordo dei suoi allievi di quell’anno di scuola che vide la perturbante 
presenza dell’unica ragazza in una classe di maschi ed evoca la strage cui molti di loro sono andati 
incontro.  

 

LUCIANO DE GIUSTI, docente di Storia del cinema all'Università di Trieste, ha pubblicato vari testi, in 

particolare sul cinema d'autore, uno dei quali dedicato a Franco Giraldi. 

_________________________________ 

Intervento alla manifestazione “CENT’ANNI DOPO, RICORDANDO CON I GIOVANI LA 
GRANDE GUERRA”, svoltasi il 17 novembre 2015 al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di 

Duino (Trieste) 


