
COMITATO DI GENOVA

La Grande Guerra: la storia e le arti

In occasione del centenario dell’inizio della Grande Guerra in Italia, il Comitato di Genova

della Società Dante Alighieri organizza, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Berio”,

un ciclo di  conversazioni che si  propongono di far  conoscere aspetti  meno noti  di  quel

tragico evento grazie al contributo di docenti universitari e di studiosi scelti sia per la loro

competenza, sia per le loro capacità comunicative e di alta divulgazione.

All’origine di questo interesse della “Dante” per la prima guerra mondiale, è il contributo

dato  in  quel  tempo  da  questo  sodalizio,  soprattutto  in  favore  delle  popolazioni  civili

trasferite in località lontane dal fronte e dunque sradicate dai luoghi e dalle consuetudini dei

loro luoghi più familiari.  Il  ciclo d’incontri  si  apre con una conversazione dello storico

Ferdinando Fasce sul ruolo importantissimo avuto dagli Stati Uniti nel conflitto; seguiranno

due incontri, ad opera di Francesco De Nicola e di Carla Boroni, sulle pagine degli scrittori

italiani che hanno raccontato la guerra e in particolare sulle poesie di Giuseppe Ungaretti;

Raffaele Mellace, Marco Salotti, Caterina Olcese e Claudio Bertieri parleranno invece su

che cosa la Grande Guerra ha lasciato come tracce artistiche nella musica, nel cinema, nei

monumenti e nei fumetti, per terminare con l’intervento di Anita Ginella sul più discusso

soldato  italiano,  Gabriele  d’Annunzio,  il  quale  comunque,  sebbene  non  fosse  più

giovanissimo, la guerra la combatté davvero.  

Si  propone  dunque  di  una  serie  d’incontri  che  si  sottraggono  alle  prevalenti  tematiche

storico-militari, ma si soffermano soprattutto su opere e personaggi che, a distanza di un

secolo,  possono ancora aiutarci  a  capire che cosa rappresentò veramente  per  gli  italiani

quella grande tragedia collettiva e quale memoria artistica ha consegnato ai posteri. 

Ad opera della “Dante” genovese e della Biblioteca Berio sarà preparata e distribuita una

ricca documentazione bibliografica sulla Grande Guerra e saranno esposti volumi collegati

ai temi che di volta in volta saranno trattati.
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