Mercoledì 6 settembre 2017 - ore 20,30

LA GRANDE GUERRA - 1959
- Regia di Mario Monicelli Uno dei capolavori della cinematografia italiana. La guerra dal
punto di vista del semplice soldato letteralmente gettato in quella fornace, in cui trova i propri simili, provenienti da tutte le
regioni d’Italia con le paure, gli eroismi, le piccole meschinità,
rappresentate con profonda umanità. Magistrale interpretazione
del duo Sordi-Gassman. Vincitore del Leone d’Oro.
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Associazione
Storico-Culturale
Fronte Sud
Altopiano 7 Comuni

Mercoledì 12 lugio 2015 - ore 20,30

Mercoledì 9 agosto 2017 - ore 20,30

Mercoledì 19 lugio 2017 - ore 20,30

Mercoledì 16 agosto 2017 - ore 20,30

Mercoledì 26 lugio 2017 - ore 20,30

Mercoledì 23 agosto 2017 - ore 20,30

Mercoledì 2 agosto 2017 - ore 20,30

Mercoledì 30 agosto 2017 - ore 20,30

TORNERANNO I PRATI - 2016
- Regia di Ermanno Olmi Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri
del1917 sugli Altipiani. Il racconto si svolge nel tempo di una
sola nottata. Gli accadi menti si susseguono sempre imprevedibili: a volte sono lunghe attese dove la paura ti fa contare, attimo
dopo attimo, fino al momento che toccherà anche a te. Tanto che
la pace della montagna diventa un luogo dove si muore.

ALL’OVEST NIENTE DI NUOVO - 1930
- Regia di Lewis Milestone Dal romanzo di Erich Maria Remarque, la storia di Paul e dei
suoi compagni di classe, partiti con entusiasmo per la guerra e
presto sbigottiti d’innanzi a un’ insensata violenza che li travolgerà uno dopo l’altro.
Premi Oscar per il miglior film e per la migliore regia.

REGENERATION - 1997
Regia di Gillies Mackinnon Dal romanzo di Pat Barker, l’incontro in un centro per il recupero di ufficiali traumatizzati, fra Sigfrid Sasson e Wilfred Owen,
due tra i maggiori poeti di guerra. Li ha in cura il dottor Rivers,
ufficiale medico preparato e sensibile al dolore umano. Rimozione psichica degli orrori, sensi di colpa e desiderio di riscatto in
un film dal forte impatto emotivo.

MONTAGNE IN FIAMME - 1931
- Regia di Luis Trenker La “Guerra bianca” sul Fronte dolomitico, combattuta ad altezze
vertiginose, nel gelo, fra bufere di neve e valanghe.
Un classico della cinematografia di montagna, arricchito da uno
splendido “bianco e nero”.

UOMINI CONTRO - 1970
- Regia di Francesco Rosi Liberamente tratto da “Un anno sull’Altipiano”di Emilio Lussu,
è un film di aperta denuncia della guerra come totale assurdità e
trionfo della disumanizzazione. Luminose le figure dei sottufficiali
costretti a risposte sensate ai propri sottoposti e al tempo stesso esecutori di ordini spesso incomprensibili dai propri superiori. Come
già “Orizzonti di gloria”, il film suscitò all’epoca numerose critiche.

CIELI ROSSI • BASSANO IN GUERRA - 2016
- Regia di Manuel Zarpellon & Giorgia Lorenzato L’ultimo superstite! Un vecchietto segnato dagli eventi, ma che
ancora oggi ha la forza di raccontare attraverso le sue cicatrici
ciò che fu la Grande Guerra!
L’Eroe indiscusso, che tra le sue braccia accolse migliaia di soldati che non avrebbero mai più fatto ritorno casa!

IL SERGENTE YORK - 1941
- Regia di Howard Hawks La vera storia di Alvin C.York, che dal rifiuto alla violenza della
guerra, decide lottando con la propria coscienza di arruolarsi e
combattere in Francia, diventando un eroe.
L’entrata degli Stati Uniti nello scenario mondiale nel 1917.
Premi Oscar migliore attore protagonista e migliore montaggio.

ORIZZONTI DI GLORIA - 1957
- Regia di Stanley Kubrick Un’analisi spietata degli assurdi meccanismi che regolano i rapporti gerarchici fra comandi e sottoposti. Uno dei capolavori del
regista anglo-americano, con tecniche di ripresa innovative.
La sequenza finale vale tutto il film.

