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La  proiezione,  prevista  per  il  giorno  20  febbraio, 
coinvolgerà le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado

Italia, 2014  Regia: Ermanno Olmi

In un avamposto d’alta quota, verso la fine della prima guerra mondiale, un 
gruppo di militari combatte a pochi metri di distanza dalla trincea austriaca. 
Intorno,  solo  neve e silenzio.  Dentro,  il  freddo,  la  paura,  la stanchezza,  la 
rassegnazione.  E  gli  ordini  insensati  che  arrivano  da  qualche  scrivania 
lontana,  al  caldo.  Ordini  telefonati  che  mandano  i  soldati  a  farsi  sparare 
addosso.

La proiezione, prevista per il giorno 13 marzo, coinvolgerà le 
classi  quinte  della  scuola  primaria  e  le  classi  prime  e 
seconde della scuola secondaria di primo grado. 

Francia, Germania, Gran Bretagna 2005 Regia: Christian Carion

Ispirato a fatti realmente accaduti nelle trincee dell’Artois durante la prima guerra 
mondiale.  Alla vigilia di  Natale del  1914 soldati  francesi,  scozzesi  e prussiani 
interrompono le ostilità per qualche ora e brindano all’anno nuovo tutti insieme. 
Quella notte cambia la vita di quattro personaggi: un prete anglicano, un tenente 
francese, un grande tenore tedesco e la donna che ama, un soprano.

La proiezione, prevista per il giorno 10 aprile, coinvolgerà 
le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e le 
classi prime e seconde della scuola secondaria di primo 
grado.  

USA, 2011   Regia: Steven Spielberg

Joey è un puledro cresciuto libero nella campagna inglese. Acquistato da Ted, 
un  agricoltore  e  addestrato  da  Albert,  figlio  di  Ted,  Joey  ne  diventa  il 
compagno di  avventura fino a quando il  capofamiglia non lo vende per far 
fronte ai debiti e per poter pagare l’affitto della fattoria. Joey diventa cavallo di 
cavalleria al servizio di un giovane capitano inglese, che promette ad Albert di 
riconsegnarlo  alla fine del  conflitto.  Ma l’ufficiale morirà e il  cavallo rimarrà 
abbandonato a se stesso. Attraversando l’Europa della Grande Guerra, Joey 
favorisce la sorte di soldati e civili. Albert intanto si arruola volontario per la 
Patria e per quel cavallo mai dimenticato.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Comitato Genitori e il Cinema Teatro Aurora e prevede la visione di  
quattro lungometraggi.   Ad ogni  proiezione ci  sarà la presenza di  un esperto che farà un'introduzione alla 
visione e alla fine un’ analisi in riferimento ad alcuni elementi specifici in merito a quanto appena visto. 

L’esigenza di strutturare il seguente ciclo di proiezioni è sorta a partire da tre avvenimenti fondamentali come il  

centenario dell’entrata in guerra dell’Italia per quanto riguarda il primo conflitto mondiale e i settanta anni della  
liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, e la fine del secondo conflitto globale. 
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