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Camilla PeruCh e Sonia Santin

CORRIERE DEI PICCOLI VA ALLA 
GUERRA
1915-1918: l’Italia è in prima linea nel con-
flitto mondiale. La propaganda bellica, a 
poco a poco, adotta tecniche e linguaggi 
presi dalla pubblicità, abbandonando la re-
torica e puntando su slogan, immagini e 
colore. E i bambini? Come veicolare loro 
l’idea che si sta combattendo una guerra 
valorosa, totale e giusta? Ci pensano i fu-
metti del Corriere dei Piccoli che arruola-
no Schizzo, Toffoletto, Italino, Luca Takko 
e Teresina, Didì e Abetino. Tutti insieme, 
un esercito di eroi-bambini, per rappre-
sentare il conflitto come una favola, in cui 
protagonisti e destinatari altro non sono 
che dei piccoli soldati. È un processo di 
sdrammatizzazione della guerra che viene 
poi ripreso e destinato ai soldati, anche 
loro pensati come massa immatura e in-
fantile, bisognosa di messaggi semplici e 
diretti. Tutti i governi percepirono la forza 
di questo nuovo sistema di comunicazione 
e capirono l’importanza di scegliere, attra-
verso parole e disegni, cosa riferire e cosa 
tacere della guerra. L’obiettivo era creare 
consenso e unità ed evitare disfattismi e 
discordie. 
Il volume riporta numerose illustrazioni d’e-
poca commentandole e svelando il vero 
messaggio che celavano.
Pagg. 95 – euro 12
Kellermann Editore, piazza San Michele 29
31029 Vittorio Veneto, tel. 0438/940903.

andrea Vollman – FranCeSCo Brazzale

GRANDE GUERRA
Francesi sull’Altopiano dei Sette Comuni
L’emblematica figura di Poulot testimonia l’enig-
ma esistenziale del singolo “gettato nella Storia” 
di cui una guerra è il caso limite. Il fante-conta-
dino, nerbo dell’esercito francese, vestito dell’u-
niforme color Bleu Horizon, con il suo bagaglio 
di pregiudizi e saggezza, mette piede in Italia 
per aiutare l’alleato in difficoltà dopo Caporetto, 
nell’ultimo anno di guerra. Dal Monte Tomba al 
Grappa e poi sull’Altopiano dei Sette Comuni nel 
saliente di Pennar, a Zocchi, Bertigo, Sisemol, 
Camporossignolo e per molti il cimitero di Con-
co. Nomi di luoghi che rappresentarono una par-
te di un tragico e titanico scontro fra nazioni.
Pagg. 168, fotografie 145, cartine 5 – euro 19
Gino Rossato Editore, tel. 0445/411000.

laura Simeoni

LA GUERRA DI PIERO
La Grande Guerra raccontata ai ragazzi
A cent’anni dallo scoppio del primo conflitto 
mondiale ecco un libro che racconta ai ragazzi 
cosa successe in trincea. La Battaglia del Sol-
stizio, decisiva per la vittoria italiana, è narrata 
attraverso gli occhi di un giovane soldato che 
incontra il nemico sul bosco del Montello. Un’e-
sperienza che testimonia come, persino in mez-
zo agli orrori della guerra, si possa conservare 
la propria umanità. Il libro propone inoltre otto 
biografie di uomini illustri come ad esempio Ga-
briele D’Annunzio e re Vittorio Emanuele, ma an-
che di coraggiosi alpini che con i loro fedeli muli
cambiarono il corso della storia dimostrando la 
grande umanità della gente semplice.
Pagg. 120 – euro 9,80
Dario De Bastiani Editore
In tutte le librerie

enriCo Varagnolo

LA TERRA SEMBRAVA TREMARE
Uomini in guerra sulla Tofana di Rozes, 
Castelletto e Forcella Fontananegra 
1915-1917
Alle 3,30 dell’11 luglio 1916 esplode la mina del 
Castelletto: 35 tonnellate di esplosivo scuotono 
la montagna. Perché? Chi la ideò? Chi ci lavorò? 
Chi difese le posizioni? Il libro racconta le storie 
degli uomini che sulle Tofane scrissero pagine 
di valore e di spontaneo eroismo in due anni di 
conflitto a quota 3mila.
Pagg. 281 – euro 16
Streetlib Editore
Per l’acquisto scrivere all’autore, via Biagi 12
31021 Mogliano Veneto (Treviso).

SteFano aluiSini – ruggero dal molin

MOLTI NON TORNARONO
Il destino di cinque soldati italiani 
nella Grande Guerra
Questo volume racconta le vicissitudini belliche 
di cinque soldati italiani. La storia del singolo di-
viene quindi paradigma e modello del destino di 
molti che si avviarono in marcia verso un fronte 
senza ritorno. Un ampio affresco di come le vite 
si siano spesso inconsapevolmente intrecciate a 
pochi passi le une dalle altre, condividendo l’an-
gusto spazio di una trincea o anche solo il tepore 
di un pasto caldo. Ampio spazio alle fotografie 
che raccontano le vite dei protagonisti, fissando, 
con la forza evocativa delle immagini, istanti, 
emozioni e momenti. A cent’anni di distanza.
Pagg. 120 con 250 fotografie inedite – euro 22
Edizione Itinera Progetti 
www.itineraprogetti.com
In tutte le librerie


