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Bill Tony, Giovani aquile, 2007
Un gruppo di ragazzi americani, ancor prima che gli Stati Uniti si interessassero al 
conflitto, decisero di unirsi alla Squadriglia Lafayette come volontari per 
combattere il nemico divenendo i primi piloti di aerei da caccia della storia.

Jeunet Jean-Pierre, Una lunga domenica di passioni, 2004
Durante la prima guerra mondiale Mathilde non crede alla notizia della morte del 
fidanzato e ossessivamente cerca indizi che la conducono a ritrovarlo nelle strade 
di una Parigi favolosa.

Kubrick Stanley, Orizzonti di gloria,1957
Due generali francesi ordinano, per ambizione e stupidità, un inutile attacco 
suicida. Quando questo fallisce, i due accusano di codardia i soldati e stabiliscono 
che ne vengano fucilati tre a caso.

Olmi Ermanno,Torneranno i prati, 2015 
In un avamposto d'alta quota, un gruppo di militari combatte a pochi metri di 
distanza dalla trincea austriaca, "così vicina che pare di udire il loro respiro". 
Intorno, solo neve e silenzio. 

Spielberg Steven, War Horse, 2010
In Inghilterra il giovane Albert alleva e addestra il suo cavallo Joey. Il conflitto 
bellico li allontana quando Joey diventa un “War Horse”, un cavallo da guerra.

Tiberi Leonardo, Fango e gloria, 2014
Mario è convinto che l'Italia non entrerà nel conflitto e frequenta l'amico  e la 
fidanzata  convinto che tutti e tre invecchieranno insieme nella quiete dell'Emilia 
Romagna. Invece i due amici vengono arruolati e mandati al fronte. 
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Busana Mario, Di Vecchia Giovanni, Gasparetto Mirko (a cura di), I sentieri della grande guerra, Solferino, 2018
Ventitrè proposte di itinerari curati dal Club Alpino Italiano per scoprire i luoghi della Grande Guerra: Adamello, Pasubio, 
Altopiano dei Sette Comuni, Monte Grappa, Lagorai, Tofane, Monte Piana, Lavaredo, Region Popèra. 

Cazzullo Aldo, La guerra dei nostri nonni, Mondadori, 2017
La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, imperatori, generali. Sono fanti contadini: i nostri nonni. 

Englund Peter, La bellezza e l'orrore. La Grande Guerra narrata in diciannove destini, Einaudi, 2012
Atmosfere, sensazioni, esperienze e pensieri di uomini e donne che hanno attraversato, a vario titolo, la guerra.

Hasek Jaroslav, Le avventure del bravo soldato Svejk nella grande guerra, Oscar Mondadori, 2016
Soldato semplice dell'esercito asburgico poi riformato per malattia mentale, Svejk racconta "dal basso" la Grande Guerra; il suo 
nemico non è perciò l'esercito avversario ma la casta degli ufficiali.

Lussu Emilio, Un anno sull`altipiano, Einaudi, 2000
Scritto nel 1936, apparso per la prima volta in Francia nel '38 e poi da Einaudi nel 1945, questo libro è ancora oggi una delle 
maggiori opere della nostra letteratura sulla Grande Guerra. L'Altipiano è quello di Asiago, dal giugno 1916 al luglio 1917, un anno 
di continui assalti a trincee inespugnabili.

Malaguti Paolo, Prima dell`alba, Pozza, 2017
La mattina del 27 febbraio 1931 i passeggeri del primo treno notano un corpo accasciato lungo la massicciata: è il cadavere di 
Andrea Graziani, classe 1864, luogotenente della Milizia volontaria, generale pluridecorato della Grande Guerra, grosso calibro del 
partito fascista. Come è morto il Graziani? L’ispettore Ottaviano Malossi inizia a indagare con prudenza, tra resistenze e false 
piste sarà condotto indietro nel tempo, fino all’ottobre del 1917, durante la ritirata di Caporetto.

Remarque Erich Maria, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Pozza, 2016
Pubblicato per la prima volta nel 1929 viene considerato uno dei più grandi libri mai scritti sulla carneficina della prima guerra 
mondiale.

Rumiz Paolo, Come cavalli che dormono in piedi, Feltrinelli, 2014
Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a combattere per l'Impero austroungarico, di cui sono ancora 
sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude che "prima che le foglie cadano" il conflitto sarà finito.

Vaschetto Diego, Le grandi battaglie degli alpini, Edizioni del Capricorno, 2018
La descrizione storica e geografica dei teatri di guerra, i reparti, le armi, i piccoli e grandi personaggi e soprattutto il racconto 
delle battaglie, spesso caratterizzate da straordinarie imprese alpinistiche: un viaggio dall'Adamello al Pasubio, dal Falzarego al 
Cristallo, dall'Ortigara alle Dolomiti ampezzane.

Ragazzi

Carminati Chiara, Fuori fuoco, Bompiani, 2014
1914. Jole e la sorellina, dopo essere state divise dalla mamma, viaggeranno per la campagna alla ricerca della nonna. Da Udine a 
Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la famiglia separata dalla guerra.

Birattari Massimo, L`Italia in guerra: 1914-1918 niente sarà come prima, Feltrinelli kids, 2015
Questo libro è una macchina del tempo che trasporta i ragazzi di oggi al 24 maggio 1915, quando l'Italia entrò in guerra contro 
l'Austria. Spiega le cause e gli eventi casuali che incendiarono l'Europa; racconta le battaglie e la vita quotidiana nelle trincee, 
sulle montagne, in città, nei campi di prigionia.

Buongiorno Teresa, Il sentiero dei ricordi, Piemme, 2015
Una bambina ripercorre, attraverso i racconti dei nonni, le tracce lasciate sulle montagne e i militi ignoti nelle nostre piazze, le 
tappe che hanno segnato la prima guerra mondiale.

Frescura Loredana, Sarò io la tua fortuna, Giunti, 2015
1916. Rigo e Fortuna hanno solo tredici anni ma vivono e lavorano nelle retrovie delle trincee. Quando si conoscono decidono di 
fuggire per cercare un destino migliore, lontano dalla guerra.

Simeoni Laura, La guerra di Piero, De Bastiani, 2015
Un giovane soldato racconta la battaglia del Solstizio del 1918, decisiva per le sorti della guerra.

Questi e altri libri e DVD sono disponibili per il prestito 
in biblioteca  o nel sistema bibliotecario.
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