
LA GUERRA DELLE CIME
di SOPHIE FARANO della Scuola secondaria di primo grado „Divisione Julia“ di Trieste

Gli alpini stanno risalendo le montagne innevate, con grande fatica.
In primo piano due di loro trasportano una parte di un cannone, sfidando il gelo. Uno dei due
si aiuta con un bastone a superare la salita.



NOTTE IN TRINCEA, CON I RAGAZZI DEL '99
di BENEDETTA BRATOS della Scuola secondaria di primo grado „Divisione Julia“ di Trieste

Il disegno rappresenta una delle tante notti che i ‘‘ragazzi del ‘99“, ossia i giovani dell'ultima
classe di leva nati nel 1899, sono stati costretti a passare in trincea, lontano dai loro cari e
circondati da esplosioni, fumo e macerie.



IL PIAVE E CADORNA
di ALESSIO MIGLIETTA della Scuola secondaria di primo grado „Guido Brunner“ di Trieste

Il generale Cadorna ispeziona le truppe dopo la ritirata di Caporetto. Ritenuto responsabile
della disfatta e degli insuccessi degli anni precedenti, Cadorna verrà sostituito da Diaz.



BIRKENROT
FRANZISKA KELLNER, BG/BRG Kirchengasse Graz

Das Bild stellt eine Birke dar, die wie so viele Menschen im Krieg fiel und ihr Leben lassen
musste. Das Rot repräsentiert das vergossene Blut der Verstorbenen.

ROSSOBETULLA
di FRANZISKA KELLNER del BG/BRG Kirchengasse di Graz, Austria 

Il disegno mostra una betulla, volta a simboleggiare i molti caduti che in guerra hanno pagato
con la loro vita per una causa in cui non sempre credevano. Il rosso rappresenta il sangue
versato dai militari che si sono immolati per la causa della guerra.



E IN GALIZIA QUALCUNO SI SALVO'...
di SARA MUTAPČIĆ della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie, Croazia

Alcuni dei soldati istriani, giuliani e dalmati che, allo scoppio del conflitto, vestirono la divisa
austro-ungarica e vennero catturati dai russi durante le operazioni belliche in Galizia, furono
riportati  a casa dopo l'entrata in guerra dell'Italia.  Tra il  settembre e il  novembre 1916 il
piroscafo  Koerber effettuò due viaggi da Arcangelo,  in Russia,  a Glasgow,  trasportando ex
prigionieri austro-ungarici che avevano optato a Kirsanov per l’Italia e che giunsero a Torino
dopo aver attraversato tutta l'Europa. 



ANDATE AVANTI VOI, IO RIMANGO...
di ELISA DELLA VALLE della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste

Il "ragazzo del '99", nascosto dietro ad un arbusto, spia i soldati nemici: è rimasto da solo ad
osservare le loro mosse, per permettere ai suoi compagni di raggiungere la vetta e mettersi in
salvo.



KIPLING  E GLI ALPINI
di GIOVANNA BEMBO della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste

Nella primavera del '17, il celebre scrittore Rudyard Kipling (autore de „Il libro della giungla“)
si  reca  sul  fronte  italiano come corrispondente  di  guerra  e  descrive  le  gesta  delle  truppe
alpine,  raccontando  questo  particolare  punto  di  vista  sul  conflitto  in  corso.  Nella  tavola:
Kipling si dedica alla scrittura, mentre gli alpini si concedono un attimo di riposo.



DER ALLTAG DES  KRIEGES
NADJA WIEDNER, BG/BRG Kirchengasse, Graz

Das Bild soll darstellen, wie durch Gewalt und Hass der Alltag von in Kriegsgebieten lebenden
Menschen  nicht  nur  gestört  sondern  zerstört  wird.  Sowohl  körperliche  als  auch  mentale
Wunden werden durch einen Krieg davongetragen. Und wenn alles zu Ende ist, bleibt nichts
Familiäres, nichts zudem man zurückkehren kann.

LA QUOTIDIANITA' DELLA GUERRA
di NADJA WIEDNER del BG/BRG Kirchengasse di Graz, Austria        

L’opera vuole rappresentare come attraverso la violenza e l’odio la quotidianità delle persone
non venga solo scombussolata, ma al contrario completamente distrutta. Sia le ferite mentali
che  quelle  fisiche,  causate  dalla  guerra,  rimarranno  come  grandi  cicatrici  nelle  vite  delle
persone. E quando tutto sarà finito,  nulla sarà più come prima e sarà difficile tornare alla
normalità.



EROI DELL'ARIA
di SOPHIA MARI della Scuola secondaria di primo grado „Divisione Julia“ di Trieste

La tavola ricorda le gesta dei primi aviatori militari, impegnati nel confronto con il nemico con
apparecchi ancora imperfetti  e pericolosi.  Anche se spesso la  guerra in aria viene definita
come „più pulita“, non dobbiamo dimenticare quanto potesse essere dura.



ANCHE CHI VINCE, PERDE
di EMILY DI MARCO della Scuola secondaria di primo grado „Divisione Julia“ di Trieste

Nel  disegno sono rappresentati  i  due aspetti  della  vittoria  austro-tedesca di  Caporetto:  la
conquista e la morte.



UNA GIORNATA IN TRINCEA
di CECILIA DEVESCOVI della Scuola secondaria di primo grado „Divisione Julia“ di Trieste

Scena di una giornata durante la resistenza seguita a Caporetto: contro gli austriaci furono
mandati i „ragazzi del ’99“. 



GEFÄNGNIS DER REALITÄT
HANNA  LANG, BG/BRG Kirchengasse, Graz
 
Hier blickt der Betrachter aus der Perspektive eines Menschen, der vom Krieg betroffen ist,
auf eine heile  Welt,  deren Lebensrealität  er  nie erfahren wird.  Während die Stacheln eine
Barriere darstellen, die unüberwindbar ist und damit die Unmöglichkeit aus der Kriegsrealität
auszubrechen, aufzeigt, sind die Risse in beiden Welten vertreten.

LA PRIGIONE DELLA REALTA'
di HANNA  LANG del BG/BRG Kirchengasse di Graz, Austria

Lo spettatore vede la realtà dalla  prospettiva di  una persona che si  trova in guerra e che
osserva  un mondo  intatto,  senza  guerra,  con cui  però  non potrà  mai  entrare  in  contatto.
Mentre  le  spine  e  gli  spuntoni  rappresentano  una  barriera  che  non  permette  di  essere
superata e simboleggiano così l’impossibilità di fuggire dalla realtà della guerra, gli strappi e
gli squarci invece sono presenti in entrambi i mondi.



DER TOD DISKRIMINIERT NICHT
NADJA WIEDNER, BG/BRG Kirchengasse, Graz

Tausende,  Millionen  von  Menschen  werden  in  Kriegen  getötet,  unmessbare  Mengen  Blut
werden vergossen. Ob es gute oder schlechte Menschen waren, die ihr Leben gelassen haben;
Blut ist rot. So oder so.

LA MORTE NON SCAGIONA
di NADJA WIEDNER del BG/BRG Kirchengasse di Graz, Austria

Centinaia, milioni di persone muoiono in guerra, quantità enormi di sangue vengono profuse.
Chi è morto potrà essere stato una buona o una cattiva persona, non si potrà mai sapere,
perché il sangue è sempre rosso e tutto uguale, perché davanti alla morte siamo tutti uguali.


