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http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/centenario-fine-della-1-Guerra-Mondiale/ 

A Cagliari la rassegna "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media" 

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e per il 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 
Redazione Fiscali 
 

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e per il 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, gli studenti degli Istituti “La Marmora”, 
“Nivola”, “Gramsci” e “Bacaredda-Atzeni”, in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna, il 
Comitato Sardo per il Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei 
Giornalisti della Sardegna hanno organizzato il progetto scolastico denominato “Il mondo in guerra visto dal 
cinema e dai media". 

All’iniziativa hanno aderito quattro Comuni (Monserrato, Capoterra, Villamar e Cagliari ) e una rete di 
cinque Istituti Scolastiti (I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci 
di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 
9 film a tema in altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 
hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso 
del XX secolo. La rassegna cinematografica sarà valorizzata dall’intervento di eminenti storici, fra i quali 
Alessandro Barbero, Michele D'ANDREA, Mauro Canali e Maurizio Ferraris e altri, che coinvolgeranno 
l’uditorio con appassionati racconti e approfondimenti. 

Domani venerdì 22, ore 9:30 presso l’Aula Boscolo, Blocco D, della Cittadella Universitaria, di 
Monserrato, l’incontro si aprirà con i saluti di benvenuto da parte delle autorità, al termine dei quali verrà 
proiettato il film francese “Joyeux Noël” (2005), scritto e diretto da Christian Carion, una verità dimenticata 
che rievoca la Tregua di Natale della Prima Guerra Mondiale, nel dicembre 1914, fra soldati di trincea 
tedeschi, francesi e britannici. Seguirà la relazione dello storico Aldo Accardo (“La grande guerra e le nuove 
generazioni”) e in chiusura dibattiti e riflessioni. 

22 dicembre 2017  
 
http://247.libero.it/focus/43172803/0/a-cagliari-la-rassegna-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-
media/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://sardegnamagazine.net/cagliari-celebrazioni-centenario-della-fine-della-guerra-mondiale/ 
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A Cagliari celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale 

 

 
 
Redazione 21 dicembre 2017 Area metropolitana, Cagliari, Eventi e cultura, Nessun commento  

Il progetto “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media (1914-1945)” prende il via a Cagliari 
con la proiezione del film “Joyeux Noël” 

di Antonio Tore  

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e per il 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, gli studenti degli Istituti “La Marmora”, 
“Nivola”, “Gramsci” e “Bacaredda-Atzeni”, in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna, il 
Comitato Sardo per il Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei 
Giornalisti della Sardegna hanno organizzato il progetto scolastico denominato “IL MONDO IN GUERRA 
VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA (1914-1945)”. 

All’iniziativa hanno aderito quattro Comuni (Monserrato, Capoterra, Villamar e Cagliari ) e una rete di 
cinque Istituti Scolastiti (I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci 
di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 
9 film a tema in altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 
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hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso 
del XX secolo. La rassegna cinematografica sarà valorizzata dall’intervento di eminenti storici, fra i quali 
Alessandro Barbero, Michele D’Andrea, Mauro Canali, Maurizio Ferraris e altri, che coinvolgeranno 
l’uditorio con racconti e approfondimenti . 

Domani venerdì 22, ore 9:30 presso l’Aula Boscolo, Blocco D, della Cittadella Universitaria, di 
Monserrato, l’incontro si aprirà con i saluti di benvenuto da parte delle autorità, al termine dei quali verrà 
proiettato il film francese “Joyeux Noël” (2005), scritto e diretto da Christian Carion, una verità dimenticata 
che rievoca la Tregua di Natale della Prima Guerra Mondiale, nel dicembre 1914, fra soldati di trincea 
tedeschi, francesi e britannici. 

Seguirà la relazione dello storico Aldo Accardo (“La grande guerra e le nuove generazioni”) e in chiusura 
dibattiti e riflessioni. 
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www.comunecagliarinews.it/news_funzioni.php?a=1&pagina=61147&type=3 
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http://www.unionesarda.it/articolo/sardegna_agenda/2018/01/16/villamar_appuntamento_con_il_cine
ma_che_racconta_la_grande_guerra-122-687179.html 

L'Unione Sarda.it » Agenda » Villamar  

Villamar, appuntamento con il cinema che racconta la 
Grande Guerra 

Martedì 16 Gennaio alle 15:53  

 

 

 

Venerdì 19 gennaio anche a Villamar torna il cinema per raccontare la Grande Guerra.  

Farà tappa alle 9,30 nella casa maiorchina la rassegna cinematografica "Il mondo in guerra visto dal 
cinema", che racconta il sacrificio di 650mila italiani che persero la vita durante la Prima Guerra Mondiale 
agli alunni sardi. 

L'iniziativa è del Comando Militare Esercito della Sardegna, della Regione Sardegna e dell'istituto tecnico 
per geometri "Bacaredda" di Cagliari.  

Venerdì mattina a Villamar sarà proiettata la pellicola "Unbroken" alla presenza del sindaco Fernando 
Cuccu, dell'assessore comunale alla cultura Michela Pinna e del dirigente scolastico Daniele Casula. 

di Antonio Pintori  

 
 
 
 
 
 
 



 7

 https://www.unica.it/unica/it/news_rassegna_s01.page?contentId=RST82839 

 

Università degli Studi di Cagliari 

 
 
8 - L’UNIONE SARDA di giovedì 11 gennaio 2018 / Agenda Cagliari (Pagina 21 - Edizione CA) 
Un ciclo di incontri organizzati dal Bacaredda-Atzeni 
Studiare la guerra con i film e le conferenze 
 
Il Bacaredda-Atzeni si appresta a realizzare un nuovo progetto insieme ad altri istituti del territorio (La 
Marmora e Ipsar Gramsci di Monserrato; Nivola di Capoterra e istituto comprensivo statale di Villamar): “Il 
mondo in guerra visto dal Cinema e dai media. 1914-1945”. Gli studenti assisteranno a film sulla guerra e, 
dopo, ascolteranno gli interventi di studiosi di livello nazionale. Si parte il 19 a Villamar con la proiezione di 
“Unbroken” e la conferenza di Pino Cara dal titolo “La dinamica delle guerre: dall'Astrazione al testo 
iconico”. Il 21 febbraio, appuntamento a Capoterra con “War horse” e Alessandro Barbero che parlerà di 
“Caporetto. Metafora della storia italiana”. Il 2 marzo si torna a Villamar con “U-boot 96” e Antonello 
Ruscazio che propone “Il potere navale: la Battaglia dell'Atlantico”. Il 23 marzo, nella sala teatro “Casa della 
cultura” di Monserrato, il docente di storia americana alla Luiss Gregory Alegi racconterà “L'Aeronautica 
dal 1918 ad oggi: tecnologia, innovazione e cambiamento” dopo la proiezione del film “Giovani aquile”. 
Due appuntamenti anche ad aprile: il 9 a Capoterra (“La sottile linea rossa” e Maurizio Ferrari con “Una 
inutile strage”) e il 20 a Monserrato (“Soldato semplice” e Michele D'Andrea con “L'inno svelato. 
Chiacchierata briosa su Il Canto degli Italiani”). Il ciclo si conclude con altri due incontri: il 18 maggio a 
Monserrato (“Lawrence d'Arabia” e Mauro Canali con «Dallo spionaggio internazionale alla nascita 
dell'Iraq”) e il 9 giugno a Barumini (“Diplomacy” ed Emilio Gentile con “Pro patria mori. Il culto dei caduti 
dalla grande guerra alla guerra del Vietnam”). 
Al progetto, cofinanziato dalla Regione, hanno aderito l'Odg Sardegna, l'Università di Cagliari e i Comuni di 
Capoterra, Monserrato, Cagliari e Villamar, il Comando militare esercito e l'Usr. 
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http://blogvillamar.blogspot.com/2018/02/il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e.html 

“Il Mondo in Guerra visto dal Cinema e dai Media (1914-1945)” 

sabato, febbraio 03, 2018  

 
 

Il 19 gennaio 2018 ha preso avvio il progetto 
 

“Il Mondo in Guerra visto dal Cinema e dai Media (1914-
1945)” 

Un progetto per far conoscere ai ragazzi il sacrificio delle vittime della guerra, ma soprattutto quanto sia 
importante far capire, a chi la guerra non l'ha mai vissuta, che la pace è un bene estremamente prezioso, che 
andrebbe coltivato giorno dopo giorno. 
 
Alla prima proiezione, che di fatto ha inaugurato il progetto, hanno preso parte le classi terze secondarie di 
Villamar, Furtei, Segariu, Lunamatrona, Ussaramanna e Villanovaforru. La proiezione del film è stata 
preceduta dalla presentazione del progetto e dai saluti delle autorità. La professoressa Elisabeth Piras, 
coordinatrice del progetto, ha spiegato le finalità e gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso questa 
iniziativa. E' poi intervenuto il Sindaco per i saluti di rito e il Dirigente scolastico che si è detto molto 
soddisfatto di questa iniziativa. La parola è poi passata al porta voce dell'Esercito che ha sottolineato 
l'importanza delle forze armate anche in tempo di pace, e ha chiuso la serie di interventi il Prof. Pino Cara 
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che invece ha spostato l'attenzione dei ragazzi più sull'aspetto cinematografico di ciò che si apprestavano a 
vedere. 
 
I ragazzi hanno seguito con interesse la proiezione del film "Unbroken" trovandolo gradevole, appassionante 
e rispondente alle loro aspettative. 
 
Al progetto è legato anche un corso di formazione per i docenti di materie letterarie e un concorso a cui i 
nostri ragazzi parteciperanno e che sarà oggetto di un altro post in futuro. 
 
La piacevole mattinata si è conclusa con dandosi appuntamento al 2 marzo, giorno in cui, sempre nella bella 
cornice della casa Maiorchina di Villamar, verrà proiettato il film "U-Boot 96". In quell'occasione 
parteciperanno gli alunni delle classi terze di Villamar, Furtei, Segariu, Gesturi, Barumini e Villanovafranca. 
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http://www.unicaradio.it/wp/2018/02/mondo-guerra-la-rassegna-cinematografica-capoterra/war-
horse-2/ 
 

 

War horse 
admin 19 febbraio 2018  

martedì , 6 marzo 2018  
 
Ultime notizie  
 
Home / Articoli / Cinema / A Cagliari la rassegna dedicata alla guerra mondiale 

 

 

A Cagliari la rassegna dedicata alla guerra mondiale 

Redazione 3 gennaio 2018 Cinema Lascia un commento  

Celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale. 

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e per il 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prende il via il progetto “Il mondo in guerra 
visto dal cinema e dai media”. 
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All’iniziativa hanno aderito quattro Comuni Monserrato, Capoterra, Villamar e Cagliari. L’intento è 
quello di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema in altrettante località della Città 
Metropolitana di Cagliari. Eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la 
società e cambiato radicalmente il corso del XX secolo. La rassegna cinematografica sarà valorizzata 
dall’intervento di eminenti storici. Ospiti Alessandro Barbero, Michele D’ANDREA, Mauro Canali e 
Maurizio Ferraris e altri, che coinvolgeranno l’uditorio con appassionati racconti e approfondimenti. 

Venerdì 22, ore 9:30 presso l’Aula Boscolo, Blocco D, della Cittadella Universitaria, di Monserrato, 
l’incontro si aprirà con i saluti di benvenuto da parte delle autorità.  Al termine verrà proiettato il film 
francese “Joyeux Noël” (2005), scritto e diretto da Christian Carion. Una verità dimenticata che rievoca la 
Tregua di Natale della Prima Guerra Mondiale, nel dicembre 1914, fra soldati di trincea tedeschi, francesi e 
britannici. Seguirà la relazione dello storico Aldo Accardo (“La grande guerra e le nuove generazioni”) e in 
chiusura dibattiti e riflessioni. 
Condividi  

Tag anniversario celebrazioni centenario diritti umani prima guerra mondiale 
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http://www.unicaradio.it/wp/2018/02/mondo-guerra-la-rassegna-cinematografica-capoterra/ 
 

 
 
 

Il mondo in guerra, la rassegna cinematografica a Capoterra 

Home / Articoli / Cinema / Il mondo in guerra, la rassegna cinematografica a Capoterra 

Redazione 19 febbraio 2018 Cinema, Incontri e workshop Lascia un commento  

Prosegue con la proiezione del film “War Horse”, la rassegna cinematografica del progetto scolastico 
denominato  “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-
1945 

Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 9:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Capoterra, sarà 
quindi proiettato il film, diretto da Steven Spielberg, “War Horse” (2011), tratto dall’omonimo romanzo 
scritto da Michael Morpurgo, che racconta le terribili drammatiche verità della guerra attraverso le vicende 
che hanno origine dalla cavalcata di un puledro esuberante, che poi troviamo nella “terra di nessuno”, tra le 
trincee avversarie e nell’abbraccio straziante del filo spinato. Prosegue presso la sala consiliare del Comune 
di Capoterra, con la proiezione del film War Horse, la rassegna cinematografica del progetto scolastico 
promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando Militare Esercito 
Sardegna, denominato “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918/1939-
1945”. 

L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, 
Capoterra, Villamar e Cagliari) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema, in 
altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a 
vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 

La rassegna cinematografica, valorizzata dall’intervento di eminenti storici quali Alessandro 
BARBERO, Michele D’ANDREA, Mauro CANALI e Maurizio FERRARIS, coinvolgerà l’uditorio con 
appassionati racconti e approfondimenti. 

In apertura, la relazione dello storico Professor Alessandro BARBERO Ordinario di Storia Medievale 
presso l’Università Piemonte Orientale, sul tema “Caporetto. Metafora della storia italiana”; a seguire la 
proiezione del film introdotta dal Generale Giovanni Domenico PINTUS Comandante del Comando Militare 
Esercito Sardegna. In chiusura sarà dato ampio spazio a domande e riflessioni . 
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https://www.cagliaripost.com/2018/02/19/capoterra-mondo-guerra-visto-dal-cinema-dai-media-
proiezione-film-war-horse/ 
 
lunedì, febbraio 19, 2018  

CAGLIARI POST cagliaripost.com – Testata giornalistica online  
 

 
 

Capoterra, “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media”, proiezione film “War Horse” 
febbraio 19, 2018 redazione, eventi Sardegna,mondo in guerra visto dal cinema, War horse 

Prosegue presso la sala consiliare del Comune di Capoterra, con la proiezione del film War Horse, la 
rassegna cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna, denominato “IL MONDO IN GUERRA VISTO 
DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945″. L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti 
I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. 
Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il Centenario della Grande Guerra, l’Università degli 
Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario 
dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, Capoterra, Villamar e Cagliari) con l’intento di ripercorrere, 
attraverso la proiezione di 9 film a tema, in altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi 
che dall’inizio del 900 hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato 
radicalmente il corso del XX secolo.  

La rassegna cinematografica, valorizzata dall’intervento di eminenti storici quali Alessandro Barbero, 
Michele D’Andea, Mauro Canali e Maurizio Ferraris, coinvolgerà l’uditorio con appassionati racconti e 
approfondimenti. Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 9:30 presso l’aula Consiliare del Comune di 
Capoterra, sarà quindi proiettato il film, diretto da Steven Spielberg, “War Horse” (2011), tratto 
dall’omonimo romanzo scritto da Michael Morpurgo che racconta le terribili drammatiche verità della guerra 
attraverso le vicende che hanno origine dalla cavalcata di un puledro esuberante, che poi troviamo nella 
“terra di nessuno”, tra le trincee avversarie e nellabbraccio straziante del filo spinato. In apertura, la 
relazione dello storico Professor Alessandro Barbero Ordinario di Storia Medievale presso l’università  
Piemonte Orientale, sul tema Caporetto. Metafora della storia italiana; a seguire la proiezione del film 
introdotta dal Generale Giovanni Domenico Pintus Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna. In 
chiusura sarà dato ampio spazio a domande e riflessioni. 
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http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2018/02/19/il_mondo_in_guerra_visto_dal_cinema_una_ra
ssegna_per_non_dimentic-8-699293.html 

L'Unione Sarda.it » Cultura » Il mondo in guerra visto dal cinema, una rassegna per non dimenticare  

Cultura » Cagliari , Oggi alle 14:54 19/02/2018 

Il mondo in guerra visto dal cinema, una rassegna per non dimenticare 

 

Un'immagine dal film "War Horse" 

Prosegue, con la proiezione del film "War Horse" nella sala consiliare del Comune di Capoterra (mercoledì 
21 febbraio, alle 9.30), la rassegna cinematografica "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-
1918/1939-1945", progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione 
con il Comando Militare Esercito Sardegna.  

L'iniziativa, che coinvolge gli studenti delle scuole medie di Capoterra, gli istituti I.C. La Marmora, I.C. 
Statale Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato e I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, e il Comitato 
Sardo per il Centenario della Grande Guerra, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Ordine dei Giornalisti 
della Sardegna, privilegia quattro Comuni (Monserrato, Capoterra, Villamar e Cagliari) con l'intento di 
ripercorrere, attraverso la proiezione di nove film a tema, in altrettante località della Città Metropolitana di 
Cagliari, eventi che dall'inizio del '900 hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la società del tempo e 
hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 

La rassegna cinematografica è valorizzata dall'intervento di eminenti storici quali Alessandro Barbero, 
Michele D'Andrea, Mauro Canali e Maurizio Ferraris, e rientra nell'ambito delle celebrazioni per il 
centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70esimo anniversario dalla Dichiarazione universale 
dei Diritti umani. 

"War Horse", film del 2011 diretto da Steven Spielberg, è tratto dall'omonimo romanzo di Michael 
Morpurgo, e racconta le drammatiche verità della guerra attraverso le vicende che hanno origine dalla 
cavalcata di un puledro esuberante verso la "terra di nessuno", tra le trincee avversarie e nell'abbraccio 
straziante del filo spinato. 

Il programma di mercoledì 21 febbraio prevede, in apertura dell'incontro, la relazione dello storico professor 
Alessandro Barbero, Ordinario di Storia Medievale all'Università del Piemonte Orientale, sul tema 
"Caporetto. Metafora della storia italiana". A seguire la proiezione del film introdotta dal Generale Giovanni 
Domenico Pintus, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna.  

Ampio spazio verrà dato a domande e riflessioni del pubblico. (Unioneonline/v.l.) 
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http://www.unionesarda.it/articolo/spettacoli/2018/02/20/la_guerra_raccontata_ai_ragazzi_attraverso
_il_cinema_appuntamento-7-699557.html 

L'Unione Sarda.it » Spettacoli » La guerra raccontata ai ragazzi attraverso il Cinema: appuntamento a 
Capoterra  

Spettacoli » Capoterra  

La guerra raccontata ai ragazzi attraverso il Cinema: appuntamento a Capoterra 

Martedì 20 Febbraio alle 08:54 - ultimo aggiornamento alle 10:36  

 

Il municipio di Capoterra  

Prosegue a Capoterra il progetto scolastico "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media".  

Domani alle 9,30, nella Sala consiliare del Comune, verrà proiettato il film "War Horse" del regista Steven Spielberg, 
tratto dall'omonimo romanzo scritto da Michael Morpurgo.  

La rassegna cinematografica del progetto scolastico, promosso dall'istituto Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna, denominato "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media 1914-1918/1939-1945", punta a mostrare ai più giovani i disastri dei due conflitti bellici attraverso il linguaggio 
cinematografico.  

In apertura, la relazione dello storico professor Alessandro Barbero, Ordinario di Storia Medievale presso l'Università 
Piemonte Orientale, sul tema "Caporetto. Metafora della storia italiana"; a seguire la proiezione del film introdotta dal 
Generale Giovanni Domenico Pintus, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna.  

Al termine sarà dato ampio spazio a domande e riflessioni. L'iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La 
Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l'I.I.S. Bacaredda-Atzeni di 
Cagliari, il Comitato Sardo per il Centenario della Grande Guerra, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Ordine dei 
Giornalisti della Sardegna, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 
70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, Capoterra, 
Villamar e Cagliari) con l'intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema, in altrettante località della 
Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall'inizio del '900 hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la società 
del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo.  

La rassegna cinematografica, valorizzata dall'intervento di storici come Alessandro Barbero, Michele D'Andrea, 
Mauro Canali e Maurizio Ferraris, coinvolgerà i ragazzi con appassionati racconti e approfondimenti. 

di Ivan Murgana  
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https://sardegna.adessonews.eu/2018/02/19/a-capoterra-la-proiezione-del-film-war-horse-la-rassegna-sardegna-
reporter-ultime-notizie-sardegna-comunicati-stampa/ 

https://sardegnareporter.it/19/02/2018/capoterra-la-proiezione-del-film-war-horse-la-rassegna-cinematografica-
coinvolge-gli-studenti/ 

A Capoterra la proiezione del film “War Horse”, la rassegna cinematografica che coinvolge gli 
studenti 

La Redazione 19 febbraio 2018  

Prosegue il progetto scolastico “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918 / 1939-
1945” 

 

Continua presso la sala consiliare del Comune di Capoterra, con la proiezione del film “War Horse”, la rassegna 
cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il 
Comando Militare Esercito Sardegna, denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918 / 1939-
1945” 

L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, 
I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il Centenario della 
Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nell’ambito delle 
celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° Anniversario dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, Capoterra, Villamar e Cagliari) con l’intento di 
ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema, in altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi 
che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato 
radicalmente il corso del XX secolo. 

La rassegna cinematografica, valorizzata dall’intervento di eminenti storici quali Alessandro BARBERO, Michele 
D’ANDREA, Mauro CANALI e Maurizio FERRARIS, coinvolgerà l’uditorio con appassionati racconti e 
approfondimenti. 

Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 9:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Capoterra, sarà quindi proiettato il 
film, diretto da Steven Spielberg, “War Horse” (2011), tratto dall’omonimo romanzo scritto da Michael Morpurgo, che 
racconta le terribili drammatiche verità della guerra attraverso le vicende che hanno origine dalla cavalcata di un 
puledro esuberante, che poi troviamo nella “terra di nessuno”, tra le trincee avversarie e nell’abbraccio straziante del 
filo spinato. 

In apertura, la relazione dello storico Professor Alessandro BARBERO Ordinario di Storia Medievale presso 
l’Università Piemonte Orientale, sul tema “Caporetto. 

Metafora della storia italiana”; a seguire la proiezione del film introdotta dal Generale Giovanni Domenico PINTUS 
Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna. 

In chiusura sarà dato ampio spazio a domande e riflessioni . 
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http://www.cronacaonline.it/public/content/index.php/2018/02/19/esercito-italiano-prosegue-la-
proiezione-del-film-war-horse-rassegna-cinematografica-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-
media/ 

 

19 febbraio 2018   ALTRE NOTIZIE, ARCHIVIO, PRIMA PAGINA  

Prosegue a Capoterra il progetto scolastico “il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media 1914-1918 / 1939-1945” 

 

Cagliari 21 Feb 2018 – Prosegue presso la sala consiliare del Comune di Capoterra, con la proiezione del 
film War Horse, la rassegna cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni 
di Cagliari in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna, denominato “Il mondo in guerra 
visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. 

L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, 
Capoterra, Villamar e Cagliari) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema, in 
altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a 
vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 

La rassegna cinematografica, valorizzata dall’intervento di eminenti storici quali Alessandro Barbero, 
Michele D’andrea, Mauro Canali e Maurizio Ferraris, coinvolgerà l’uditorio con appassionati racconti e 
approfondimenti. 

Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 9:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Capoterra, sarà quindi 
proiettato il film, diretto da Steven Spielberg, “War Horse” (2011), tratto dall’omonimo romanzo scritto da 
Michael Morpurgo, che racconta le terribili drammatiche verità della guerra attraverso le vicende che hanno 
origine dalla cavalcata di un puledro esuberante, che poi troviamo nella “terra di nessuno”, tra le trincee 
avversarie e nell’abbraccio straziante del filo spinato. 

In apertura, la relazione dello storico Professor Alessandro Barbero Ordinario di Storia Medievale presso 
l’Università Piemonte Orientale, sul tema “Caporetto. Metafora della storia italiana”; a seguire la proiezione 
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del film introdotta dal Generale Giovanni Domenico Pintus Comandante del Comando Militare Esercito 
Sardegna. In chiusura sarà dato ampio spazio a domande e riflessioni. 

http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/capoterra-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-
proiezione-film-war-horse_19100099 

 

Home / Regione Sardegna / Capoterra, Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media… 

Prosegue il progetto scolastico “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media                              
1914-1918 / 1939-1945” 

 

Continua presso la sala consiliare del Comune di Capoterra, con la proiezione del film “War Horse”, la 
rassegna cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna, denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema 
e dai media 1914-1918 / 1939-1945” 

L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, 
Capoterra, Villamar e Cagliari) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema, in 
altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a 
vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 

La rassegna cinematografica, valorizzata dall’intervento di eminenti storici quali Alessandro BARBERO, 
Michele D’ANDREA, Mauro CANALI e Maurizio FERRARIS, coinvolgerà l’uditorio con appassionati 
racconti e approfondimenti. 

Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 9:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Capoterra, sarà quindi 
proiettato il film, diretto da Steven Spielberg, “War Horse” (2011), tratto dall’omonimo romanzo scritto da 
Michael Morpurgo, che racconta le terribili drammatiche verità della guerra attraverso le vicende che hanno 
origine dalla cavalcata di un puledro esuberante, che poi troviamo nella “terra di nessuno”, tra le trincee 
avversarie e nell’abbraccio straziante del filo spinato. 

In apertura, la relazione dello storico Professor Alessandro BARBERO Ordinario di Storia Medievale presso 
l’Università Piemonte Orientale, sul tema “Caporetto. 



 21

Metafora della storia italiana”; a seguire la proiezione del film introdotta dal Generale Giovanni Domenico 
PINTUS Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna. 

In chiusura sarà dato ampio spazio a domande e riflessioni . 

Capoterra, “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media”, proiezione film “War 
Horse” 

Cagliari Post 3 ore fa   Notizie da: Regione Sardegna  

Prosegue presso la sala consiliare del Comune di Capoterra, con la proiezione del film War Horse, la 
rassegna cinematografica del L'articolo Capoterra, “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media”, 
proiezione film “War Horse” proviene da CAGLIARI POST. 

Leggi la notizia integrale su: Cagliari Post  

 
Il post dal titolo: «Capoterra, “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media”, proiezione film “War 
Horse”» è apparso 3 ore fa sul quotidiano online Cagliari Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime 
notizie dell'area geografica relativa a Sardegna. 
 
https://www.intopic.it/sardegna/capoterra/ 

http://www.comune.villamar.vs.it/E-
Democracy/Notizie/ArchivioNotizie/2018/ProiezioneFilmUnbrokenUBoot96.html 

Proiezione film Unbroken e U-Boot 96 

 

16 gennaio 2018                                           COMUNE DI VILLAMAR  

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

INFORMA 

Che il 19 gennaio 2018 nell’ambito del progetto  “Il mondo in guerra visto dal cinema 14-18 / 39/45”, destinato alle 
scuole  e al quale prendono parte anche il Comune di Villamar e l’Istituto comprensivo Statale di Villamar, sarà 
proiettato il film Unbroken. 

Il due marzo 2018 ci sarà la seconda proiezione cinematografica. Sarà proiettato il film U-Boot 96. 

Al termine della proiezione ci sarà, il cineforum “a tema” che  vedrà l’intervento di storici e/o eminenti personalità 
della cultura, che ripercorreranno l’ultimo anno di conflitto da Caporetto a Vittorio Veneto. 

TUTTI INVITATI A PARTECIPARE 
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http://www.unionesarda.it/articolo/sardegna_agenda/2018/02/28/a_villamar_il_cinema_racconter_anc
ora_la_grande_guerra_agli_alunn-122-702542.html 
 
 
L'Unione Sarda.it » Agenda » A Villamar il cinema racconterà ancora la Grande Guerra agli alunni 
 

A Villamar il cinema racconterà ancora la Grande Guerra agli alunni 

28 febbraio ore 14:22  

 

La prima tappa a Villamar  

Venerdì a Villamar nuova lezione "speciale" per gli alunni del paese e del territorio sulla Grande Guerra.  

Alle 9,30 nella casa maiorchina l'appuntamento dell'iniziativa didattica e culturale "Il mondo in guerra visto 
dal cinema", organizzata da Comune, istituto comprensivo di Villamar, Comando Militare dell'Esercito della 
Sardegna e l'istituto per geometri Baccaredda di Cagliari.  

Prevista la proiezione del film "U-Boot 96".  

L'assessore comunale alla cultura Michela Pinna ha detto: "La prima proiezione del film 'Unbroken' ha 
suscitato l'interesse di un centinaio di alunni. Gli stessi studenti delle medie potranno partecipare alla 
realizzazione di un cortometraggio storico sui fatti della Grande Guerra grazie ad un concorso promosso dal 
Comando dell'Esercito e dal Ministero della Pubblica Istruzione". 

di Antonio Pintori  
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http://www.socialmaps.it/villamar/notizie/2041094/villamar-cinema-raccontera-ancora-grande-
guerra-agli-alunni-unione-sarda 

http://raistoria.rai.it/articoli/a-cagliari-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema/39986/default.aspx 

Eventi 

A Cagliari il mondo in guerra visto dal cinema  

 
 

 

“Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media, 1914-1918 / 1939-1945": questo il titolo dell'iniziativa 
promossa dall'Istituto d'Istruzione Superiore 'Bacaredda-Atzeni' di Cagliari in collaborazione col Comando 
militare Esercito Sardegna, in occasione del centenario della fine della Grande guerra (1918) e del 70simo 
anniversario della Dichiarazione dei diritti umani (1948). Attraverso 9 incontri che si terranno a Cagliari e 
nelle cittadine limitrofe di Monserrato, Capoterra e Villamar, verranno proiettati alcuni film tra i più 
significativi sulla Prima e sulla Seconda Guerra Mondiale, seguiti da interventi di illustri storici e 
intellettuali per un approfondimento e una riflessione comune. Tra loro vi saranno anche storici ben noti al 
pubblico di Rai Storia, quali Alessandro Barbero, Mauro Canali ed Emilio Gentile. 

Ecco il programma dell'evento:   

22 dicembre 2017 - ore 9.30-13.30, Joyeux Noël. Una verità dimenticata dalla storia 
Aula Boscolo, Cittadella Universitaria di Monserrato 
Prof. ALDO ACCARDO, Ordinario di Storia Contemporanea Università di Cagliari 

«La Grande Guerra e le nuove generazioni  

19 gennaio 2018 - ore 9.30-13.30, Cagliari 1943. Unbroken  

Aula maiorchina, Comune di Villamar 
Prof. PINO CARA, Docente di Italiano e Storia I.C. Nivola di Capoterra 
«La dinamica delle guerre: dall’astrazione al testo iconico» 
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21 febbraio 2018 - ore 9.30-13.30, War horse   
Aula consiliare del Comune di Capoterra 
Prof. ALESSANDRO BARBERO, Ordinario Storia Medievale Univ. Piemonte Orientale 
«Caporetto. Metafora della storia italiana» 

 2 Marzo 2018 - ore 9.30-13.30, U-Boot 96 

Aula maiorchina, Comune di Villamar 
Prof. Ing. ANTONELLO RUSCAZIO, Docente Tecn. Costruzioni I.I.S. Bacaredda 
«Il potere navale: la Battaglia dell’Atlantico» 

 23 Marzo 2018 - ore 9.30-13.30, Giovani Aquile 
Sala Teatro “Casa della cultura”, Comune di Monserrato 
Prof. GREGORY ALEGI, Docente a contratto Storia americana, Univ. LUISS Roma 
«L’Aeronautica dal 1918 ad oggi: tecnologia, innovazione e cambiamento» 

9 aprile 2018 – ore 9.30 – 13.30, La sottile linea rossa 
Aula consiliare del Comune di Capoterra 
Prof. MAURIZIO FERRARIS, Ordinario di Filosofia Teoretica Università di Torino 
«Una inutile strage» 

 20 aprile 2018 - ore 9.30-13.30, Soldato semplice. 

Sala Teatro “Casa della cultura”, Comune di Monserrato 
Dott. MICHELE D’ANDREA, Storico esperto di comunicazione istituzionale 
«L’inno svelato. Chiacchierata briosa su Il Canto degli Italiani» 

 18 maggio 2018 - ore 9.30-13.30, Lawrence d’Arabia 
Auditorium dell’I.P.S.A.R. “A. Gramsci” di Monserrato 
Prof. MAURO CANALI, Ordinario di Storia Contemporanea Università di Camerino 
«Dallo spionaggio internazionale alla nascita dell’Iraq» 

 9 giugno 2018 - ore 9.30-13.30 
Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini 
Prof. EMILIO GENTILE, Professore Emerito Università La Sapienza di Roma. 
«Pro patria mori. Il culto dei caduti dalla grande guerra alla guerra del Vietnam» 

Tags 
Cagliari cinema Guerra Mondiale  
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https://www.cagliaripost.com/2018/03/01/villamar-mondo-guerra-visto-dal-cinema-dai-media-
proiezione-u-boot-96/ 
 

CAGLIARI POST  

cagliaripost.com – Testata giornalistica online  

 
cultura eventi  

Villamar. Il Mondo in Guerra visto dal Cinema e dai Media: proiezione “U-Boot 96”  

marzo 1, 2018 redazione 0 Commenti L MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 
1914-1918/1939-1945”, U-Boot 96, Villamar 

Villamar. Prosegue presso l’Aula Maiorchina, del Comune di Villamar, con la proiezione del film “U-Boot 
96”, la rassegna cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna denominato “IL MONDO IN GUERRA VISTO 
DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945”. 
L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, 
Capoterra, Villamar e Cagliari ) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema in 
altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a 
vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 
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Domani 02 marzo 2018 alle ore 9:30 presso l’Aula Maiorchina, del Comune di VILLAMAR, sarà quindi 
proiettato il film “U-Boot 96” (1981), scritto e diretto da Wolfgang Petersen. 

 

Il film ispirato all’omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim del 1973, ambientato durante la seconda 
guerra mondiale, trae spunto da episodi realmente accaduti, e narra le vicende immaginarie di un 
sottomarino del tipo U-96 e del suo equipaggio, descrivendo sia i tormentati momenti delle battaglie che 
l‘interminabile periodo di caccia sterile e infruttuoso, esaltando nel contempo l’immagine dei marinai 
smaniosi di dimostrare il loro valore ai loro commilitoni e al loro paese. 
In apertura, la relazione del Prof. Ing. ANTONELLO RUSCAZIO, Docente Tecn. Costruzioni I.I.S. 
Bacaredda sul tema «Il potere navale: la Battaglia dell’Atlantico”, a seguire la proiezione del film introdotta 
dal Generale Giovanni Domenico PINTUS Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna . In 
chiusura sarà dato spazio a domande e riflessioni . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

http://www.santateresagalluraonline.it/35654-cagliari-prosegue-la-cinerassegna-il-mondo-in-guerra-
visto-dal-cinema-e-dai-media/ 

Santa Teresa Gallura 

Cagliari. Prosegue la cinerassegna “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA 
E DAI MEDIA” 

La Redazione 2 marzo 2018 Istruzione, Notizie dall'Isola, Spettacolo  

Prosegue presso l’Aula Maiorchina, del Comune di VILLAMAR, con la proiezione del film “U-Boot 96”, 
la rassegna cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna denominato “IL MONDO IN GUERRA VISTO 
DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945”. 
L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, 
Capoterra, Villamar e Cagliari ) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema in 
altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a 
vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 

Oggi, 02 marzo 2018 alle ore 9:30, presso l’Aula Maiorchina, del Comune di VILLAMAR, sarà quindi 
proiettato il film “U-Boot 96” (1981), scritto e diretto da Wolfgang Petersen. 
Il film ispirato all’omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim del 1973, ambientato durante la seconda 
guerra mondiale, trae spunto da episodi realmente accaduti, e narra le vicende immaginarie di un 
sottomarino del tipo U-96 e del suo equipaggio, descrivendo sia i tormentati momenti delle battaglie che 
l‘interminabile periodo di caccia sterile e infruttuoso, esaltando nel contempo l’immagine dei marinai 
smaniosi di dimostrare il loro valore ai loro commilitoni e al loro paese. 
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https://sardegnareporter.it/01/03/2018/listituto-comprensivo-di-villamar-partecipa-al-progetto-il-
mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945/ 

 

L’Istituto Comprensivo di Villamar partecipa al progetto “Il mondo in guerra visto dal 
cinema e dai media 1914-1918 / 1939-1945” 

La Redazione - 1 marzo 2018  
 

 

Prosegue presso l’Aula Maiorchina, del Comune di Villamar, con la proiezione del film “U-
Boot 96”, la rassegna cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. 
Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna.  
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L’iniziativa coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna. L’evento si terrà nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale e del 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro 
Comuni (Monserrato, Capoterra, Villamar e Cagliari ) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione 
di 9 film a tema in altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 
hanno dato luogo a vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso 
del XX secolo. 

Il 2 marzo alle ore 9:30 presso l’Aula Maiorchina, del Comune di VILLAMAR, sarà quindi proiettato il film 
“U-Boot 96” (1981), scritto e diretto da Wolfgang Petersen. 
Il film ispirato all’omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim del 1973, ambientato durante la seconda 
guerra mondiale, trae spunto da episodi realmente accaduti, e narra le vicende immaginarie di un 
sottomarino del tipo U-96 e del suo equipaggio, descrivendo sia i tormentati momenti delle battaglie che 
l‘interminabile periodo di caccia sterile e infruttuoso, esaltando nel contempo l’immagine dei marinai 
smaniosi di dimostrare il loro valore ai loro commilitoni e al loro paese.  

In apertura, la relazione del Prof. Ing. ANTONELLO RUSCAZIO, Docente Tecn. Costruzioni I.I.S. 
Bacaredda sul tema «Il potere navale: la Battaglia dell’Atlantico”, a seguire la proiezione del film introdotta 
dal Generale Giovanni Domenico PINTUS Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna . In 
chiusura sarà dato spazio a domande e riflessioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/03/listituto-comprensivo-di-villamar-
partecipa-al-progetto-scolastico-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-19141918-
19391945/ 

 

Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale 
 
Storia  

L’Istituto Comprensivo di Villamar partecipa al progetto scolastico “Il mondo in 
guerra visto dal cinema e dai media 1914/1918 / 1939/1945”. 

Posted by provincia on 2 marzo 2018 at 00:19  
 

Prosegue presso l’Aula Maiorchina, del comune di Villamar, con la proiezione del film “U-Boot 96”, la 
rassegna cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna denominato “Il mondo in duerra visto dal cinema 
e dai media 1914-1918 / 1939-1945″. 

L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, il Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, privilegia quattro Comuni (Monserrato, 
Capoterra, Villamar e Cagliari) con l’intento di ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film a tema in 
altrettante località della Città Metropolitana di Cagliari, eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a 
vicende che hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 

Domani 2 marzo 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula Maiorchina del comune di Villamar, sarà proiettato il 
film “U-Boot 96” (1981), scritto e diretto da Wolfgang Petersen. 

Il film ispirato all’omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim del 1973, ambientato durante la seconda 
guerra mondiale, trae spunto da episodi realmente accaduti, e narra le vicende immaginarie di un 
sottomarino del tipo “U-96” e del suo equipaggio, descrivendo sia i tormentati momenti delle battaglie che 
l’interminabile periodo di caccia sterile e infruttuoso, esaltando nel contempo l’immagine dei marinai 
smaniosi di dimostrare il loro valore ai loro commilitoni e al loro paese. 

In apertura, la relazione del prof. ing. Antonello Ruscazio, docente di Tecnica delle Costruzioni all’I.I.S. 
Bacaredda, sul tema «Il potere navale: la Battaglia dell’Atlantico», a seguire la proiezione del 
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film introdotta dal Generale Giovanni Domenico Pintus, Comandante del Comando Militare Esercito 
Sardegna. In chiusura sarà dato spazio a domande e riflessioni. 

by Giampaolo Cirronis 

 

 

http://247.libero.it/rfocus/34736885/1/prosegue-a-monserrato-il-progetto-scolastico-il-mondo-in-guerra-
visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945/ 

Prosegue, a Monserrato, il progetto scolastico 'Il mondo in guerra visto dal Cinema e dai media 1914-
1918/1939-1945'. 

La Provincia del Sulcis Iglesiente  
 
22-3-2018 
Gramsci e dell'I.C. La Marmora" di Monserrato 
assisteranno alla relazione del prof. Gregory Alegi, 
Docente a contratto di Storia americana, presso 
l'Università LUISS di Roma sul tema "L'Aeronautica dal 
1918 ad oggi: tecnologia, innovazione e ... 
Leggi la notizia 
Persone: martin hendersongenerale  
Organizzazioni: pubblica istruzionidocente  
Prodotti: prima guerra mondialespettacolo  
Luoghi: monserratocagliari  
Tags: progettoguerra   
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http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/03/prosegue-a-monserrato-il-progetto-
scolastico-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-19181939-1945/ 

 

Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale 

Storia / Teatro-Musica-Danza on 22 marzo 2018 at 16:01 

Prosegue, a Monserrato, il progetto scolastico “Il mondo in guerra visto dal Cinema e dai media 1914-
1918/1939-1945”. 

Domani 23 marzo 2018, con inizio alle ore 9.30, nella Sala Teatro “Casa della cultura” del comune di 
Monserrato, gli studenti dell’Istituto I.P.S.A.R. Gramsci e dell’I.C. “La Marmora” di Monserrato 
assisteranno alla relazione del prof. Gregory Alegi, Docente a contratto di Storia americana, presso 
l’Università LUISS di Roma sul tema “L’Aeronautica dal 1918 ad oggi: tecnologia, innovazione e 
cambiamento”, e a  seguire, dopo una breve  introduzione a cura del Generale Giovanni Domenico Pintus, 
Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna,  il film  “Giovani aquile” (2006), scritto e diretto 
da Tony Bill, con James Franco, Martin Henderson e Jean Reno. 

Il film ispirato ad una storia vera, è ambientato sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale e 
descrive l’addestramento e i combattimenti dei piloti americani nella squadriglia francese Lafayette, un 
corpo militare composto da 38 aviatori statunitensi e 4 francesi che, dal 18 aprile 1916, combatté nella prima 
guerra mondiale, inquadrato come reparto N 124, nell’Aviation militaire francese. 

Il progetto scolastico, elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando 
Militare Esercito Sardegna e con la partnership dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Ordine dei 
Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar, vincitore del concorso 
regionale promosso dall’Assessorato della Pubblica Istruzioni, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport della Regione Sardegna volto a promuovere il cinema quale componente fondamentale del territorio e 
della cultura identitaria e fattore di sviluppo economico e sociale, proseguirà il suo percorso, lunedì 9 aprile 
2018, presso la l’Aula consiliare del comune di Capoterra con la proiezione del film “La sottile linea rossa”. 
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http://www.cronacaonline.it/public/content/index.php/2018/03/22/156600/ 

 

22 marzo 2018   ARCHIVIO, CULTURA - SPETTACOLO, PRIMA PAGINA  

Continua a Monserrato il progetto scolastico “il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media 1914-1918 / 1939-1945” 

 

Cagliari 22 Mar 2018 – Prosegue il ciclo di conferenze e proiezioni del progetto scolastico denominato “Il 
mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. 

Domani 23 marzo 2018, con inizio alle ore 09:30, nella Sala Teatro “Casa della cultura”, del Comune di 
Monserrato, gli studenti dell’Istituto I.P.S.A.R. Gramsci e dell’I.C. “La Marmora” di Monserrato 
assisteranno alla relazione del Prof. Gregory Alegi, Docente a contratto di Storia americana, presso 
l’Università Luiss di Roma sul tema “L’Aeronautica dal 1918 ad oggi: tecnologia, innovazione e 
cambiamento”, e a  seguire, dopo una breve  introduzione a cura del Generale Giovanni Domenico Pintus, 
Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna,  il film  “Giovani aquile” (2006), scritto e diretto da 
Tony Bill, con James Franco, Martin Henderson e Jean Reno. 

Il film ispirato ad una storia vera, è ambientato sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale e 
descrive l’addestramento e i combattimenti dei piloti americani nella squadriglia francese Lafayette, un 
corpo militare composto da 38 aviatori statunitensi e 4 francesi che, dal 18 aprile 1916, combatté nella prima 
guerra mondiale, inquadrato come reparto N 124, nella Aviation militaire francese. 

Il progetto scolastico, elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando 
Militare Esercito Sardegna e con la partnership dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Ordine dei 
Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar, vincitore del concorso 
regionale promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzioni, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport della Regione Sardegna volto a promuovere il cinema quale componente fondamentale del territorio e 
della cultura identitaria e fattore di sviluppo economico e sociale, proseguirà il suo percorso, lunedì 09 aprile 
2018 presso la l’Aula consiliare del Comune di Capoterra con la proiezione del film “La sottile linea rossa”.  
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https://sardegnareporter.it/22/03/2018/monserrato-domani-rassegna-cinematografica/ 

 

LE PROVINCE, Cagliari, Eventi, Cinema, DiLa Redazione -  22 marzo 2018  

Monserrato. Domani rassegna cinematografica 

Rassegna cinematografica. Prosegue il ciclo di conferenze e proiezioni del progetto scolastico 
denominato “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945”.   

 

Domani 23 marzo 2018, con inizio alle ore 09:30, nella Sala Teatro “Casa della cultura”, del Comune di 
Monserrato, gli studenti dell’Istituto I.P.S.A.R. Gramsci e dell’I.C. “LA MARMORA” di Monserrato 
assisteranno alla relazione del Prof. Gregory ALEGI, Docente a contratto di Storia americana, presso 
l’Università LUISS di Roma sul tema “L’Aeronautica dal 1918 ad oggi: tecnologia, innovazione e 
cambiamento”, e a  seguire, dopo una breve  introduzione a cura del Generale Giovanni Domenico 
PINTUS, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna,  il film  “Giovani aquile” (2006), scritto e 
diretto da Tony Bill, con James Franco, Martin Henderson e Jean Reno. 

Il film ispirato ad una storia vera, è ambientato sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale e 
descrive l’addestramento e i combattimenti dei piloti americani nella squadriglia francese Lafayette, un 
corpo militare composto da 38 aviatori statunitensi e 4 francesi che, dal 18 aprile 1916, combatté nella prima 
guerra mondiale, inquadrato come reparto N 124, nella Aviation militaire francese. 

Il progetto scolastico, elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando 
Militare Esercito Sardegna e con la partnership dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Ordine dei 
Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar, vincitore del concorso 
regionale promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzioni, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport della Regione Sardegna volto a promuovere il cinema quale componente fondamentale del territorio e 
della cultura identitaria e fattore di sviluppo economico e sociale, proseguirà il suo percorso, lunedì 09 aprile 
2018 presso la l’Aula consiliare del Comune di Capoterra con la proiezione del film “La sottile linea rossa”. 
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http://sardegnamagazine.net/monserrato-quinta-tappa-de-mondo-guerra-visto-dal-cinema-dai-media/ 
 

 

Home, Cagliari, Area metropolitana, Monserrato, Sardegna, Eventi e cultura, Sport, Rubriche 

 

Monserrato: quinta tappa de “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” 

Redazione, 22 marzo 2018, Eventi e cultura, Monserrato, Nessun commento  

Gli studenti dell’Istituto I.P.S.A.R. Gramsci e dell’I.C. “LA MARMORA”  assisteranno nella  Sala 
Teatro “Casa della cultura”, del Comune di Monserrato allla quinta tappa della rassegna 
cinematografica “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-
1945” 

 Prosegue il ciclo di conferenze e proiezioni del progetto scolastico denominato “IL MONDO IN GUERRA 
VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945”. 

Domani 23 marzo 2018, con inizio alle ore 09:30, nella Sala Teatro “Casa della cultura”, del Comune di 
Monserrato, gli studenti dell’Istituto I.P.S.A.R. Gramsci e dell’I.C. “LA MARMORA” di Monserrato 
assisteranno alla relazione del Prof. Gregory ALEGI, Docente a contratto di Storia americana, presso 
l’Università LUISS di Roma sul tema “L’Aeronautica dal 1918 ad oggi: tecnologia, innovazione e 
cambiamento”, e a  seguire, dopo una breve  introduzione a cura del Generale Giovanni Domenico 
PINTUS, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna,  il film  “Giovani aquile” (2006), scritto e 
diretto da Tony Bill, con James Franco, Martin Henderson e Jean Reno. 

Il film ispirato ad una storia vera, è ambientato sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale e 
descrive l’addestramento e i combattimenti dei piloti americani nella squadriglia francese Lafayette, un 
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corpo militare composto da 38 aviatori statunitensi e 4 francesi che, dal 18 aprile 1916, combatté nella prima 
guerra mondiale, inquadrato come reparto N 124, nella Aviation militaire francese. 

Il progetto scolastico, elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando 
Militare Esercito Sardegna e con la partnership dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Ordine dei 
Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar, vincitore del concorso 
regionale promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzioni, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport della Regione Sardegna volto a promuovere il cinema quale componente fondamentale del territorio e 
della cultura identitaria e fattore di sviluppo economico e sociale, proseguirà il suo percorso, lunedì 09 aprile 
2018 presso la l’Aula consiliare del Comune di Capoterra con la proiezione del film “La sottile linea rossa”. 

 

https://it.pinterest.com/source/sardegnamagazine.net/ 

Monserrato: quinta tappa de “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” 

 
Salvato da sardegnamagazine.net 
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https://sardegnareporter.it/20/04/2018/monserrato-progetto-scolastico-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-
e-dai-media-1915-1918-1939/ 

Monserrato. Progetto scolastico “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1915-
1918/1939” 

La Redazione, 20 aprile 2018  
 

 

Si è svolto stamane presso la Sala Teatro “Casa della cultura”del Comune di Monserrato, il settimo 
appuntamento del progetto scolastico denominato “Il Mondo in guerra  visto dal cinema e dai media 
1914-1918/1939-1945” 

Dopo i saluti della Professoressa Emanuela Stara, Assessore alla Pubblica Istruzione, Rapporti con 
l’Università e Pari Opportunità del Comune di Monserrato, la settima tappa della rassegna cinematografica, 
come ormai da programma consolidato, ha avuto inizio con l’interessante conferenza del Dott. MICHELE 
D’ANDREA, che ha intrattenuto l’uditorio con l’entusiasmante conferenza sull’inno di Mameli dal titolo 
«L’inno svelato. Chiacchierata briosa su Il Canto degli Italiani». 

A seguire il Generale Giovanni Domenico PINTUS, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, 
che ha introdotto il film italiano “Soldato semplice”, un film commedia del 2015, diretto da Paolo CEVOLI. 

Il film racconta la storia di un maestro elementare romagnolo che, a causa dei suoi comportamenti libertini 
ed antinterventisti, viene suo malgrado arruolato volontario nella grande guerra. 

Col trascorrere del tempo la guerra assume contorni stimati di quotidianità e lascia il ruolo da protagonista 
ad un incredibile intreccio di vicende umane che enfatizzano le differenze sociali dell’Italia di quegli anni. 

L’appuntamento con il progetto scolastico elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna e la partnership dell’Università degli Studi di 
Cagliari, dell’Ordine dei Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar, 
conferma ancora una volta la validità del cinema quale strumento in grado di infondere nei ragazzi le 
molteplici sensazioni ed emozioni vissute dai giovani chiamati a combattere al fronte e le tragiche 
vicissitudini che segnarono per sempre i destini dei protagonisti. 
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http://www.santateresagalluraonline.it/37174-esercito-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media/ 

Esercito, il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 

La Redazione, 20 aprile 2018 Eventi, Notizie dall'Isola  

Settimo appuntamento del progetto scolastico denominato “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL 
CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945”. 

Si rinnova domani, venerdì 20 aprile 2018 con inizio alle ore 09:30 presso la Sala Teatro “Casa della 
cultura”del Comune di Monserrato, l’appuntamento con il progetto scolastico elaborato dall’I.I.S. 
Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna e la partnership 
dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Ordine dei Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, 
Monserrato, Capoterra e Villamar. 

Ad aprire la settima tappa della rassegna cinematografica, come ormai da programma consolidato, la 
conferenza di un eminente esperto di storia, che per l’occasione sarà il Dott. MICHELE D’ANDREA, che 
intratterrà l’uditorio con l’interessante conferenza «L’inno svelato. Chiacchierata briosa su Il Canto degli 
Italiani». 

A seguire il Generale Giovanni Domenico PINTUS, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, 
introdurrà il film italiano “Soldato semplice”, un film commedia del 2015, diretto da Paolo CEVOLI. 

Il film racconta la storia di un maestro elementare romagnolo che, a causa dei suoi comportamenti libertini 
ed antinterventisti, viene suo malgrado arruolato volontario nella grande guerra. Spedito al fronte è destinato 
in un piccolo avamposto in Valtellina come eliografista per trasmettere segnali morse. 

La guerra col trascorrere del tempo assume contorni stimati di quotidianità e lascia il ruolo da protagonista 
ad un incredibile intreccio di vicende umane che enfatizzano le differenze sociali dell’Italia di quegli anni, le 
molteplici sensazioni ed emozioni dei ragazzi chiamati al fronte e le tragiche vicissitudini che segnano per 
sempre i destini dei protagonisti. 

 

La guerra, la montagna, il nemico ma soprattutto l’incontro con ragazzi che provengono da tutte le parti 
d’Italia, cambieranno la concezione della vita del protagonista. 
Al termine della proiezione sarà dato spazio a domande e riflessioni. 
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http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/04/si-e-svolto-a-monserrato-il-7-
appuntamento-del-progetto-scolastico-denominato-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-
19181939-1945/ 

 

 

Cultura  

Si è svolto a Monserrato il 7° appuntamento del progetto scolastico “Il mondo in guerra visto dal 
cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. 

Posted by provincia on 21 aprile 2018 at 22:36  
 

Si è svolto presso la Sala Teatro “Casa della cultura”del comune di Monserrato, il settimo appuntamento 
del progetto scolastico denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-
1945”. 

Dopo i saluti della professoressa Emanuela Stara, assessore della Pubblica istruzione, Rapporti con 
l’Università e Pari opportunità del comune di Monserrato, la settima tappa della rassegna cinematografica, 
come ormai da programma consolidato, ha avuto inizio con l’interessante conferenza del dott. Michele 
D’Andrea, che ha intrattenuto l’uditorio con l’entusiasmante conferenza sull’inno di Mameli dal titolo 
«L’inno svelato. Chiacchierata briosa su Il Canto degli Italiani». 

A seguire il generale Giovanni Domenico Pintus, comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, che 
ha introdotto il film italiano “Soldato semplice”, un film commedia del 2015, diretto da Paolo Cevoli. 

Il film racconta la storia di un maestro elementare romagnolo che, a causa dei suoi comportamenti libertini 
ed antinterventisti, viene suo malgrado arruolato volontario nella grande guerra. Col trascorrere del tempo la 
guerra assume contorni stimati di quotidianità e lascia il ruolo da protagonista ad un incredibile intreccio di 
vicende umane che enfatizzano le differenze sociali dell’Italia di quegli anni. 

L’appuntamento con il progetto scolastico elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna e la partnership dell’Università degli Studi di 
Cagliari, dell’Ordine dei Giornalisti Sardegna e dei comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar, 
conferma ancora una volta la validità del cinema quale strumento in grado di infondere nei ragazzi le 
molteplici sensazioni ed emozioni vissute dai giovani chiamati a combattere al fronte e le tragiche 
vicissitudini che segnarono per sempre i destini dei protagonisti. 
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http://247.libero.it/rfocus/35039329/1/si-svolto-a-monserrato-il-7-appuntamento-del-progetto-scolastico-il-
mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945/ 

Si è svolto a Monserrato il 7° appuntamento del progetto scolastico "Il mondo in guerra 
visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945". 

La Provincia del Sulcis Iglesiente 
  
21-4-2018 
Michele D'Andrea, che ha intrattenuto l'uditorio con 
l'entusiasmante conferenza sull'inno di Mameli dal titolo 
«L'inno svelato. Chiacchierata briosa su Il Canto degli 
Italiani». A seguire il generale Giovanni Domenico 
Pintus, comandante del Comando ... 
Leggi la notizia 
Persone: michele d andreaemanuela stara  
Organizzazioni: esercito sardegnapari opportunità  
Prodotti: mameligrande guerra  
Luoghi: monserratocagliari  
Tags: appuntamentoprogetto   
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https://it.geosnews.com/p/it/sardegna/ci/si--svolto-a-monserrato-il-7-appuntamento-del-progetto-scolastico-
il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945_19828674 

 

Si è svolto a Monserrato il 7° appuntamento del progetto scolastico “Il mondo in guerra 
visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. 

La Provincia del Sulcis Iglesiente 21 aprile 2018  22:10   Notizie da: Provincia di Carbonia-Iglesias  

 
Fonte immagine: La Provincia del Sulcis Iglesiente - link 

Si è svolto presso la Sala Teatro “Casa della cultura”del comune di Monserrato, il settimo appuntamento del 
progetto scolastico denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. 
Dopo i saluti della professoressa Emanuela Stara, assessore della Pubblica istruzione, Rapporti con 
l’Università e Pari opportunità del comune...  

Leggi la notizia integrale su: La Provincia del Sulcis Iglesiente  

 
Il post dal titolo: «Si è svolto a Monserrato il 7° appuntamento del progetto scolastico “Il mondo in guerra 
visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”.» è apparso il giorno 21 aprile 2018  alle ore 22:10 sul 
quotidiano online La Provincia del Sulcis Iglesiente dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area 
geografica relativa a Carbonia-Iglesias. 
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http://www.comuni24ore.it/2018/04/20/monserrato-settima-tappa-della-rassegna-cinematografica/ 

 

Eventi e cultura, Monserrato, settima tappa della rassegna cinematografica 

 

Monserrato, settima tappa della rassegna cinematografica 

Si è svolto stamane presso la Sala Teatro “Casa della cultura”del Comune di Monserrato, il settimo 
appuntamento del progetto scolastico denominato “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E 
DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945” 

di Antonio Tore 

Dopo i saluti della Professoressa Emanuela Stara, Assessore alla Pubblica Istruzione, Rapporti con 
l’Università e Pari Opportunità del Comune di Monserrato, la settima tappa della rassegna cinematografica, 
come ormai da programma consolidato, ha avuto inizio con l’interessante conferenza del Dott. MICHELE 
D’ANDREA, che ha intrattenuto l’uditorio con l’entusiasmante conferenza sull’inno di Mameli dal titolo 
«L’inno svelato. Chiacchierata briosa su Il Canto degli Italiani». 
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A seguire il Generale Giovanni Domenico PINTUS, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, 
che ha introdotto il film italiano “Soldato semplice”, un film commedia del 2015, diretto da Paolo Cevoli. 

Il film racconta la storia di un maestro elementare romagnolo che, a causa dei suoi comportamenti libertini 
ed antinterventisti, viene suo malgrado arruolato volontario nella grande guerra. Col trascorrere del tempo la 
guerra assume contorni stimati di quotidianità e lascia il ruolo da protagonista ad un incredibile intreccio di 
vicende umane che enfatizzano le differenze sociali dell’Italia di quegli anni. 

L’appuntamento con il progetto scolastico elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna e la partnership dell’Università degli Studi di 
Cagliari, dell’Ordine dei Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar, 
conferma ancora una volta la validità del cinema quale strumento in grado di infondere nei ragazzi le 
molteplici sensazioni ed emozioni vissute dai giovani chiamati a combattere al fronte e le tragiche 
vicissitudini che segnarono per sempre i destini dei protagonisti 

 

 

 

http://www.ildialogo.org/catnews/indice_1524201305.htm 

22.  Monserrato. Settima tappa del progetto “Il mondo in guerra visto dal ... Sardegna Reporter - Ultime 
Notizie Sardegna (Comunicati Stampa) - 13 ore fa Settimo appuntamento del progetto scolastico denominato 
“Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. Si rinnova domani, venerdì 20 
aprile 2018 con inizio alle ore 09:30 presso la Sala Teatro “Casa della cultura”del Comune di Monserrato, 
l'appuntamento con il progetto scolastico elaborato ... Sardegna Reporter - Ultime Notizie Sardegna 
(Comunicati Stampa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44

https://sardegnareporter.it/17/05/2018/cagliari-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-
1939-1945-la-rassegna-cinematografica-prosegue/ 

Cagliari, “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. La 
rassegna cinematografica prosegue 

La Redazione -  17 maggio 2018  
 

 

Prosegue domani 18 maggio 2018 alle ore 9:30 presso la sala conferenza dell’I.P.S.A.R. “Antonio 
Gramsci” di Monserrato, con la proiezione del film “Lawrence d’Arabia”, la rassegna 
cinematografica del progetto scolastico promosso dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in 
collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna denominato “Il mondo in guerra visto dal 
cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”. 
 

L’iniziativa, che coinvolge gli studenti degli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale 
Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, l’Università degli Studi di 
Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale, privilegia i Comuni di Monserrato, Capoterra, Villamar con l’intento di 
ripercorrere, attraverso la proiezione di 9 film, eventi che dall’inizio del ‘900 hanno dato luogo a vicende che 
hanno segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo. 
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In apertura, la relazione del Prof. Mauro Canali, Professore ordinario di Storia contemporanea all’ Università 
di Camerino sul tema “Dallo spionaggio internazionale alla nascita dell’IRAQ”, a seguire la proiezione del 
film introdotta dal Generale Eugenio Martis, Vice Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna . 

Il progetto scolastico, elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, vincitore del concorso regionale 
promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzioni, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della 
Regione Sardegna volto a promuovere il cinema quale componente fondamentale del territorio e della 
cultura identitaria e fattore di sviluppo economico e sociale, concluderà il suo percorso sabato 09 giugno 
2018 presso il centro culturale “Giovanni Lilliu” del Comune di Barumini con la proiezione del film 
“Diplomacy”. 

 

 

https://maracalagonis.virgilio.it/notizielocali/si_svolto_a_monserrato_il_7_appuntamento_del_progetto_scol
astico_il_mondo_in_guerra_visto_dal_cinema_e_dai_media_1914_1918_1939_1945_-55181334.html 

Ripreso da Sardegna Reporter 
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http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/06/08/esercito-successo-per-lopen-day-2018_8500dc6c-c7bd-
4b74-b833-79dc83ca715b.html 

Esercito, successo per l'open day 2018 

Manifestazione al centro polisportivo Rossi di Cagliari 

FOTO 
© ANSA  
Redazione ANSA CAGLIARI 08 giugno 201810:51 News  

Grande successo al comprensorio Polisportivo militare generale "Gastone Rossi" per l'open day 2018, la 
giornata dedicata, la giornata dedicata al personale civile del ministero della Difesa. "Lo scopo della 
manifestazione è anche quello di avvicinare la cittadinanza alle nostre caserme e in particolare al 
comprensorio polisportivo militare - ha evidenziato il comandante del Comando militare Esercito Sardegna, 
generale Giovanni Domenico Pintus - affinché i cittadini possano conoscere l'infrastruttura e rendersi conto 
di come i nostri militari quotidianamente utilizzano questi spazi per addestrarsi e svolgere adeguatamente i 
propri compiti istituzionali in Italia e all'estero". 

Nel corso della giornata sono stati consegnati al personale civile in servizio in Sardegna i riconoscimenti per 
il lavoro svolto. Si è poi tenuto un saggio di equitazione e una dimostrazione di tecnica di riabilitazione 
equestre, con il personale del Centro Ippico Militare di Cagliari e quello specializzato dell'Associazione 
Nazionale Arma di Cavalleria. 

La manifestazione è proseguita con una dimostrazione da parte del personale del 151/o Reggimento fanteria 
della Brigata "Sassari". Al termine della giornata il generale Pintus ha consegnato un tricolore ad una 
rappresentanza di studenti dell'Istituto Bacaredda - Atzeni di Cagliari con il quale il Comando Militare 
Esercito Sardegna ha condiviso e patrocinato il progetto "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media". 
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http://www.cagliaripad.it/316517/difesa-al-campo-rossi-lopen-day-dellesercito-la-giornata-del-personale-
civile 

Difesa, al ‘Campo Rossi’ l’Open Day dell’Esercito e la giornata del personale civile 

Si è tenuta stamani a Cagliari la manifestazione ‘Esercito-Open Day 2018’ e la celebrazione della Giornata 
del personale civile del Ministero della Difesa 

Da Emanuele Concas, - 7 giugno 2018  

Si è tenuta stamani al “Capo Rossi” a Cagliari, la manifestazione ‘Esercito-Open Day 2018’ e la 
celebrazione della Giornata del personale civile del Ministero della Difesa. Nel corso della manifestazione, 
con i ringraziamenti del Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus, Comandante del Comando 
Militare Autonomo della Sardegna, sono state conferite le medaglie commemorative, e relativi diplomi, ai 
dipendenti civili dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri di stanza in Sardegna. In 
particolare quest’anno sono stati premiati 40 impiegati civili in servizio presso gli Enti, Direzioni e Reparti 
delle Forze Armate, con 3 medaglia d’oro (per aver prestato ininterrottamente 40 anni di servizio), 20 
medaglie argento (per aver prestato ininterrottamente 30 anni di servizio) e 17 medaglie di bronzo (per aver 
prestato ininterrottamente 20 anni di servizio), “quale giusto riconoscimento per la componente civile della 
Difesa, che rappresenta un’importante pedina nella complessa struttura ordinativo-organizzativa delle Forze 
Armate Italiane”, ha detto il generale Pintus. 

 
 

Dopo la cerimonia di consegna dei riconoscimenti è stato tenuto un saggio di equitazione e una 
dimostrazione di tecnica di riabilitazione equestre, svolti da personale del Centro ippico militare di Cagliari e 
da personale specializzato dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. Dopo è stata la volta di un’unità 
del 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada, inquadrato nella Brigata Sassari, che ha tenuto un saggio ginnico 
caratterizzato da un brioso repertorio di acrobatica e attrezzistica. 

La manifestazione è proseguita quindi con i militari del 151° Reggimento fanteria della Brigata “Sassari”, 
che ha dato una dimostrazione delle tecniche di addestramento al metodo di combattimento militare, 
utilizzate nella preparazione delle unità dell’Esercito destinate all’impiego in impegnative operazioni militari 
in Italia e all’estero. Al termine della manifestazione, a testimonianza di coesione e integrazione sociale fra 
l’Esercito, i giovani e la collettività metropolitana, il Generale Pintus ha consegnato un tricolore ad una 
rappresentanza di studenti dell’Istituto Bacaredda – Atzeni di Cagliari e Capoterra, istituto con il 
quale il Comando Militare Esercito Sardegna ha condiviso e patrocinato un’importante progetto a 
connotazione storica denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media”, che si concluderà 
sabato 9 giugno a Barumini. Ha chiuso la manifestazione la banda musicale della Brigata Sassari, con lo 
storico inno ‘Dimonios’. 
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http://www.cronacaonline.it/public/content/index.php/2018/06/07/esercito-giornata-del-personale-civile-
della-difesa-e-open-day-al-comprensorio-polisportivo-militare-gen-rossi-2/ 

 
7 giugno 2018   ALTRE NOTIZIE, ARCHIVIO, CRONACA  

Esercito – Giornata del personale civile della difesa e Open day al comprensorio polisportivo militare 
“Gen. Rossi” 

 

Cagliari, 7 Giu 2018 – Con la cerimonia dell’Alzabandiera ha avuto inizio stamane, all’interno del 
comprensorio polisportivo militare Generale “Gastone Rossi”, la giornata dedicata al personale civile del 
Ministero della Difesa, inserita in un contesto interlocutorio aperto trasparente e sinergico, con le scuole e la 
cittadinanza metropolitana. 

“Lo scopo della manifestazione, infatti, è anche quello di avvicinare la cittadinanza alle nostre caserme ed in 
particolare al comprensorio polisportivo militare “Generale ROSSI”, affinché i cittadini possano conoscere 
l’infrastruttura e rendersi conto di come i nostri militari quotidianamente utilizzano questi spazi per 
addestrarsi, svolgere adeguatamente i propri compiti istituzionali in Italia e all’estero”. Con queste parole il 
Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus, ha 
salutato le autorità ecclesiastiche, civili e militari, le numerose rappresentanze intervenute che hanno 
affollato le tribune. 

Nella circostanza sono stati conferiti numerosi riconoscimenti al personale civile in servizio presso gli Enti, 
Direzioni e Reparti delle Forze Armate dell’isola, premiando lunghe attività di servizio contraddistinte da 
meritevolezza, dedizione e maestria lavorativa, della componente civile della difesa, che rappresenta una 
pedina fondamentale della struttura funzionale e organizzativa del dicastero. 
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Al conferimento dei riconoscimenti hanno fatto seguito un saggio di equitazione e una dimostrazione di 
tecnica di riabilitazione equestre, svolti da personale del Centro Ippico Militare di Cagliari e da personale 
specializzato dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. 

La manifestazione è proseguita con personale del 151° Reggimento fanteria della Brigata “Sassari”, che ha 
dato una dimostrazione delle tecniche di addestramento al metodo di combattimento militare, utilizzate nella 
preparazione delle unità dell’Esercito destinate all’impiego operativo in Italia e all’estero. 

A seguire, quale simbolica testimonianza di coesione e integrazione sociale fra l’Esercito, i giovani e la 
collettività metropolitana, il Generale Pintus ha consegnato un tricolore ad una rappresentanza di studenti 
dell’Istituto Bacaredda – Atzeni di Cagliari e Capoterra, con il quale il Comando Militare Esercito 
Sardegna ha condiviso e patrocinato un importante progetto a connotazione storica denominato “Il mondo 
in guerra visto dal cinema e dai media”, che si concluderà il prossimo 9 giugno a BARUMINI con 
l’intervento del noto storico Professor Emilio Gentile. 

La manifestazione si è conclusa con l’esibizione della banda musicale della Brigata Sassari, che si è 
cimentata in un variegato repertorio musicale.  
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https://www.conlabrigatasassari.sardinia.it/NOTIZIE.htm 

 

GIORNATA PERSONALE CIVILE DIFESA AL CAMPO GEN. ROSSI 

 

CAGLIARI, 7 GIUGNO 2018 - E' cominciata con la cerimonia dell’Alzabandiera la giornata dedicata al 
personale civile del Ministero della Difesa che si è svolta quest'anno all’interno del comprensorio 
polisportivo militare Generale “Gastone Rossi”, in via Tramontana a Cagliari. 
“Lo scopo della manifestazione odierna – ha spiegato il Comandante del Comando Militare Esercito 
Sardegna Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus - è anche quello di avvicinare la cittadinanza alle 
nostre caserme ed in particolare al comprensorio polisportivo militare 'Generale Rossi', affinché i cittadini 
possano conoscere l’infrastruttura e rendersi conto di come i nostri militari quotidianamente utilizzano questi 
spazi per addestrarsi, svolgere adeguatamente i propri compiti istituzionali in Italia e all’estero”. 
Nel corso dell'evento sono stati conferiti numerosi riconoscimenti al personale civile in servizio presso gli 
Enti, Direzioni e Reparti delle Forze Armate dell’isola, premiando lunghe attività di servizio contraddistinte 
da meritevolezza, dedizione e maestria lavorativa, della componente civile della Difesa, che rappresenta una 
pedina fondamentale della struttura funzionale e organizzativa del dicastero. 
Al conferimento dei riconoscimenti hanno fatto seguito un saggio di equitazione e una dimostrazione di 
tecnica di riabilitazione equestre, svolti da personale del Centro Ippico Militare di Cagliari e da personale 
specializzato dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. La manifestazione è proseguita con personale 
del 151° Reggimento fanteria della Brigata SASSARI, che ha dato una dimostrazione delle tecniche di 
addestramento al metodo di combattimento militare, utilizzate nella preparazione delle unità dell’Esercito 
destinate all'impiego operativo in Italia e all’estero. A seguire, quale simbolica testimonianza di coesione e 
integrazione sociale fra l’Esercito, i giovani e la collettività metropolitana, il Generale Pintus ha consegnato 
un tricolore ad una rappresentanza di studenti dell’Istituto Bacaredda - Atzeni di Cagliari e Capoterra, con il 
quale il Comando Militare Esercito Sardegna ha condiviso e patrocinato un importante progetto a 
connotazione storica denominato “ Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media”, che si concluderà il 
prossimo 9 giugno a Barumini con l’intervento del noto storico Professor Emilio Gentile. 
La manifestazione si è conclusa con l’esibizione della Banda della Brigata SASSARI che ha deliziato i 
presenti con un variegato repertorio musicale. PHOTO COURTESY COMANDO MILITARE ESERCITO 
SARDEGNA 
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https://sardegnareporter.it/07/06/2018/cagliari-esercito-giornata-del-personale-civile-della-difesa-e-open-
day-al-comprensorio-polisportivo-militare-gen-rossi/ 

Cagliari, Esercito. Giornata del personale civile della difesa e Open Day al 
comprensorio polisportivo militare “gen. Rossi” 

La Redazione- 7 giugno 2018  
 

 

Celebrata stamane presso il Comprensorio Polisportivo Militare Generale “Gastone 
Rossi” la giornata del personale civile del Ministero della Difesa e la manifestazione, 

organizzata nell’ambito delle commemorazioni del centenario della fine del 1° Conflitto 
Mondiale, denominata Open Day 2018, con cui l’Esercito Italiano ha illustrato i valori, 
le capacità e lo spirito della Forza Armata attraverso una serie di eventi dimostrativi. 

 

Con la cerimonia dell’Alzabandiera ha avuto inizio stamane, all’interno del comprensorio polisportivo 
militare Generale “Gastone Rossi”, la giornata dedicata al personale civile del Ministero della Difesa, 
inserita in un contesto interlocutorio aperto trasparente e sinergico, con le scuole e la cittadinanza 
metropolitana. 

“Lo scopo della manifestazione, infatti, è anche quello di avvicinare la cittadinanza alle nostre caserme ed in 
particolare al comprensorio polisportivo militare “Generale Rossi”, affinché i cittadini possano conoscere 
l’infrastruttura e rendersi conto di come i nostri militari quotidianamente utilizzano questi spazi per 
addestrarsi, svolgere adeguatamente i propri compiti istituzionali in Italia e all’estero”.Con queste parole il 
Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus, ha 
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salutato le autorità ecclesiastiche, civili e militari, le numerose rappresentanze intervenute che hanno 
affollato le tribune. 

Nella circostanza sono stati conferiti numerosi riconoscimenti al personale civile in servizio presso gli Enti, 
Direzioni e Reparti delle Forze Armate dell’isola, premiando lunghe attività di servizio contraddistinte da 
meritevolezza, dedizione e maestria lavorativa, della componente civile della difesa, che rappresenta una 
pedina fondamentale della struttura funzionale e organizzativa del dicastero. 

Al conferimento dei riconoscimenti hanno fatto seguito un saggio di equitazione e una dimostrazione di 
tecnica di riabilitazione equestre, svolti da personale del Centro Ippico Militare di Cagliari e da personale 
specializzato dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. 

La manifestazione è proseguita con personale del 151° Reggimento fanteria della Brigata “Sassari”, che ha 
dato una dimostrazione delle tecniche di addestramento al metodo di combattimento militare, utilizzate nella 
preparazione delle unità dell’Esercito destinate all’impiego operativo in Italia e all’estero. 

A seguire, quale simbolica testimonianza di coesione e integrazione sociale fra l’Esercito, i giovani e la 
collettività metropolitana, il Generale Pintus ha consegnato un tricolore ad una rappresentanza di studenti 
dell’Istituto Bacaredda – Atzeni di Cagliari e Capoterra, con il quale il Comando Militare Esercito 
Sardegna ha condiviso e patrocinato un importante progetto a connotazione storica denominato “Il mondo 
in guerra visto dal cinema e dai media”, che si concluderà il prossimo 9 giugno a Barumini con 
l’intervento del noto storico Professor Emilio Gentile. 

La manifestazione si è conclusa con l’esibizione della banda musicale della Brigata Sassari, che si è 
cimentata in un variegato repertorio musicale. 

http://247.libero.it/rfocus/35506858/1/si-conclude-sabato-a-barumini-la-rassegna-il-mondo-in-guerra-visto-
dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945/ 

Si conclude sabato a Barumini, la rassegna 'Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-
1918 / 1939-1945". 

La Provincia del Sulcis Iglesiente 
  

 
1 
  
8-6-2018 
La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. 
Gramsci di Monserrato, l'I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, dal Comitato 
Sardo per il Centenario della Grande Guerra, dall'Università degli Studi di 
Cagliari e dall'Ordine dei ... 
Leggi la notizia 
L'Unione Sarda #Sardegna #Barumini - Il mondo in 
guerra visto dal #cinema, si chiude la prestigiosa 
rassegna https://t.co/6xbhx10C1Y 
  
Persone: emilio gentilegiovanni lilliu  

Organizzazioni: ordine dei giornalistiuniversità degli studi  

Prodotti: grande guerra  

Luoghi: baruminicagliari  

Tags: guerracinema   
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https://sardegna.portaleitaliano.org/2018/06/08/barumini-domani-appuntamento-del-progetto-scolastico-il-
mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945/ 

Barumini: domani appuntamento  del progetto scolastico “IL MONDO IN GUERRA 
VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-1945” 

Il progetto, ideato con l’intento di ripercorrere i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno 
segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo, giunge con 
Barumini  alla nona ed ultima tappa 

 di Alessio Atzeni 

Ultimo appuntamento sabato 9 giugno 2018 presso il Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, della 
rassegna cinematografica “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-
1918/1939-1945”, promossa dagli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, 
I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, dal Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Il progetto, ideato con l’intento di ripercorrere i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato 
la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo, giunge così alla nona ed ultima 
tappa. 

Come da programma anche per l’ultimo appuntamento dell’iniziativa che ha coinvolto e appassionato gli 
studenti e gli ideatori del progetto, è prevista una conferenza storico culturale, la proiezione di un film 
storico e il dibattito finale. 

Per l’occasione il meeting storico-culturale della rassegna, sarà tenuto da uno dei più noti storici italiani, il 
Prof. EMILIO GENTILE, Professore Emerito Università La Sapienza di Roma, che intratterrà gli uditori 
con un’interessante esposizione dal titolo “Il culto dei caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”. 

A seguire la proiezione del film storico e drammatico diretto da Volker Schlöndorff e scritto da Cyril Gely 
“Diplomacy” (2014), introdotta dal Generale Giovanni Domenico PINTUS Comandante del Comando 
Militare Esercito Sardegna. In chiusura sarà dato spazio a domande. 

  

L’articolo Barumini: domani appuntamento  del progetto scolastico “IL MONDO IN GUERRA VISTO 
DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-1945” proviene da Comuni 24 Ore. 
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https://www.unicaradio.it/wp/2018/06/ultima-rassegna-cinematograficail-mondo-in-guerra-visto-dal-
cinema-e-dai-media/ 

Unica Radio Home / Articoli / Incontri e workshop / Ultima rassegna cinematografica                              
“Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” 

 

Ultima rassegna cinematografica”Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” 

Alberto Cattarin - 8 giugno 2018 - Incontri e workshop Lascia un commento  

(Ultimo tappa, sabato 9 giugno 2018 a Barumini, del progetto scolastico denominato  

“IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-1945”) 

Cagliari 08 giugno 2018 – Ultimo appuntamento sabato 9 giugno 2018 presso il Centro Culturale “Giovanni 
Lilliu” di Barumini, della rassegna cinematografica “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E 
DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945”. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. 
Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, dal Comitato Sardo per il Centenario della 
Grande Guerra, dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, 
nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Il progetto, ideato con l’intento di ripercorrere i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato 
la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo, giunge così alla nona ed ultima 
tappa.Come da programma anche per l’ultimo appuntamento che ha coinvoltogli studenti e gli ideatori del 
progetto, è prevista una conferenza storico culturale, la proiezione di un film storico e il dibattito finale.  

Per l’occasione il meeting storico-culturale della rassegna, sarà tenuto da uno dei più noti storici italiani, il 
Prof. EMILIO GENTILE, intratterrà gli uditori con un’interessante esposizione dal titolo “Il culto dei 
caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”. 

A seguire la proiezione del film storico e drammatico diretto da Volker Schlöndorff e scritto da Cyril Gely 
“Diplomacy” (2014), introdotta dal Generale Giovanni Domenico PINTUS Comandante del Comando 
Militare Esercito Sardegna. In chiusura sarà dato spazio a domande.  

Cagliari, 08 giugno 2018 
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http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/06/si-conclude-sabato-a-barumini-la-
rassegna-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945/ 

 

Cinema / Forze Armate  

Si conclude sabato a Barumini, la rassegna “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media 1914-1918 / 1939-1945”. 

Posted by provincia on 8 giugno 2018 at 17:20  

Ultimo appuntamento sabato 9 giugno 2018 presso il Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, della 
rassegna cinematografica “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”, 
promossa dagli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di 
Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, dal Comitato Sardo per il Centenario della Grande Guerra, 
dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nell’ambito delle 
celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° Anniversario dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Il progetto, ideato con l’intento di ripercorrere i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato 
la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo, giunge così alla nona ed ultima 
tappa. Come da programma anche per l’ultimo appuntamento dell’iniziativa che ha coinvolto e appassionato 
gli studenti e gli ideatori del progetto, è prevista una conferenza storico culturale, la proiezione di un film 
storico e il dibattito finale. 

Per l’occasione il meeting storico-culturale della rassegna, sarà tenuto da uno dei più noti storici italiani, il 
prof. Emilio Gentile, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, che intratterrà gli uditori con 
un’interessante esposizione dal titolo “Il culto dei caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”.  
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https://sardegna.finok.it/2018/06/08/ultima-rassegna-cinematograficail-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-
dai-media/ 

Ultima rassegna cinematografica”Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” 

(Ultimo tappa, sabato 9 giugno 2018 a Barumini, del progetto scolastico denominato 

“IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-1945”) 

Cagliari 08 giugno 2018 – Ultimo appuntamento sabato 9 giugno 2018 presso il Centro Culturale “Giovanni 
Lilliu” di Barumini, della rassegna cinematografica “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E 
DAI MEDIA 1914-1918/1939-1945”. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. 
Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, dal Comitato Sardo per il Centenario della 
Grande Guerra, dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, 
nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Il progetto, ideato con l’intento di ripercorrere i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato 
la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo, giunge così alla nona ed ultima 
tappa. Come da programma anche per l’ultimo appuntamento che ha coinvoltogli studenti e gli ideatori del 
progetto, è prevista una conferenza storico culturale, la proiezione di un film storico e il dibattito finale.  

Per l’occasione il meeting storico-culturale della rassegna, sarà tenuto da uno dei più noti storici italiani, il 
Prof. EMILIO GENTILE, intratterrà gli uditori con un’interessante esposizione dal titolo “Il culto dei 
caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”. 

A seguire la proiezione del film storico e drammatico diretto da Volker Schlöndorff e scritto da Cyril Gely 
“Diplomacy” (2014), introdotta dal Generale Giovanni Domenico PINTUS Comandante del Comando 
Militare Esercito Sardegna. In chiusura sarà dato spazio a domande.  

Cagliari, 08 giugno 2018 

L’articolo Ultima rassegna cinematografica”Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” proviene da 
Unica Radio. 

 

https://it.geosnews.com/p/it/sardegna/ci/si-conclude-sabato-a-barumini-la-rassegna-il-mondo-in-guerra-
visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945_20388785 

Ultimo appuntamento sabato 9 giugno 2018 presso il Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, della 
rassegna cinematografica “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”, 
promossa dagli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, I.P.S.A.R. Gramsci di 
Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, dal... 

Il post dal titolo: «Si conclude sabato a Barumini, la rassegna Il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media 1914-1918/1939-1945”.» è apparso il giorno 08 giugno 2018  alle ore 17:05 sul quotidiano online La 
Provincia del Sulcis Iglesiente dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a 
Carbonia-Iglesias. 
Leggi la notizia integrale su: La Provincia del Sulcis Iglesiente  
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http://www.comuni24ore.it/2018/06/08/barumini-domani-appuntamento-del-progetto-scolastico-il-mondo-
in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-1914-1918-1939-1945/ 

 

Home, Argomenti, Eventi e cultura 
 

Barumini: domani appuntamento  del progetto scolastico “IL MONDO IN GUERRA 
VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-1945” 

 
Eventi e cultura, Scuola e istruzione, Sud Sardegna 

Barumini: domani appuntamento  del progetto scolastico “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL 
CINEMA E DAI MEDIA 1914-1918 / 1939-1945” 

Il progetto, ideato con l’intento di ripercorrere i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno 
segnato la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo, giunge con 
Barumini  alla nona ed ultima tappa 

 di Alessio Atzeni 

Ultimo appuntamento sabato 9 giugno 2018 presso il Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, della 
rassegna cinematografica “IL MONDO IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA 1914-
1918/1939-1945”, promossa dagli Istituti I.C. La Marmora, le Medie di Capoterra, I.C. Statale Villamar, 
I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato, l’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari, dal Comitato Sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e del 70° 
Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
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Il progetto, ideato con l’intento di ripercorrere i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato 
la società del tempo e hanno cambiato radicalmente il corso del XX secolo, giunge così alla nona ed ultima 
tappa. 

Come da programma anche per l’ultimo appuntamento dell’iniziativa che ha coinvolto e appassionato gli 
studenti e gli ideatori del progetto, è prevista una conferenza storico culturale, la proiezione di un film 
storico e il dibattito finale. 

Per l’occasione il meeting storico-culturale della rassegna, sarà tenuto da uno dei più noti storici italiani, il 
Prof. EMILIO GENTILE, Professore Emerito Università La Sapienza di Roma, che intratterrà gli uditori 
con un’interessante esposizione dal titolo “Il culto dei caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”. 

A seguire la proiezione del film storico e drammatico diretto da Volker Schlöndorff e scritto da Cyril Gely 
“Diplomacy” (2014), introdotta dal Generale Giovanni Domenico PINTUS Comandante del Comando 
Militare Esercito Sardegna. In chiusura sarà dato spazio a domande. 
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https://www.conlabrigatasassari.sardinia.it/NOTIZIE.htm 

ESERCITO: CONCLUSO CICLO CONFERENZE STORICHE NELLE SCUOLE 

 

CAGLIARI, 11 GIUGNO 2018 - Con la conferenza “Pro patria mori. Il culto dei caduti dalla Grande 
Guerra alla guerra del Vietnam”, tenuta dallo storico Emilio Gentile, introdotto dal Generale Giovanni 
Domenico Pintus, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, si è conclusa sabato 9 giugno 
2018, nel Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, la rassegna cinematografica “Il mondo in guerra 
visto dal cinema e dai media”. 
Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni, con al centro i temi relativi al centenario dalla fine 
della Grande Guerra e al 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, raccontati e 
rivisitati attraverso lo strumento cinematografico e integrati con una didattica interattiva che ha dato risalto 
alla conoscenza diversificata di relatori di primissimo piano.  
Un ciclo di conferenze che ha visto la partecipazione dei più illustri storici italiani: Alessandro Barbero, 
Gregory Alegi, Michele D’Andrea, Mauro Canali e Emilio Gentile, che hanno incentrato i loro interventi 
sulla trama di nove film storici riguardanti la prima e seconda guerra Mondiale. Il progetto scolastico, 
denominato "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media. 1914-1945", elaborato dall’Istituto superiore 
Bacaredda-Atzeni di Cagliari e Capoterra, patrocinato dal Comando Militare Esercito Sardegna, ha 
partecipato al bando sulla didattica del cinema 2017 pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna e 
dedicato al 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, risultando primo tra tutti progetti 
presentati. 
Al progetto hanno aderito l’istituto comprensivo La Marmora di Monserrato, le medie di Capoterra, l’istituto 
comprensivo statale Villamar, l’istituto “Gramsci” di Monserrato, il comitato sardo per il Centenario della 
Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nonché i 
comuni dell’hinterland cagliaritano di Monserrato, Villamar, Capoterra e Barumini. 
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http://www.castedduonline.it/mondo-guerra-visto-dal-cinema-dai-media-concluso-progetto-scolastico/ 

Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media: concluso il progetto scolastico 

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni, con al centro i temi relativi al centenario dalla 
fine della Grande Guerra e al 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

Di Redazione Cagliari Online - 13 giugno 2018  
 

 

Con la conferenza storica “Pro patria mori. Il culto dei caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”, 
tenuta da uno dei più eminenti storici italiani Prof. EMILIO GENTILE, introdotto dal Generale Giovanni 
Domenico PINTUS Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, si è conclusa sabato 9 giugno 
2018, presso il Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, la rassegna cinematografica “IL MONDO 
IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA”. 

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni, con al centro i temi relativi al centenario dalla fine 
della Grande Guerra e al 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, raccontati e 
rivisitati attraverso lo strumento cinematografico e integrati con una didattica interattiva che ha dato risalto 
alla conoscenza diversificata di relatori di primissimo piano. 

Una kermesse prestigiosa, che ha visto la partecipazione dei più illustri storici del panorama italiano, quali i 
professori Alessandro BARBERO, Gregory ALEGI, Michele D’ANDREA, Mauro CANALI e Emilio 
GENTILE, che hanno incentrato i loro interventi sulla trama di nove film storici riguardanti la prima e 
seconda guerra Mondiale. 

Il progetto scolastico, denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media. 1914-
1945”, elaborato dall’Istituto Superiore  Bacaredda-Atzeni di Cagliari e Capoterra, patrocinato dal 
Comando Militare Esercito Sardegna, ha partecipato al bando sulla didattica del cinema 2017 pubblicato 
dalla Regione Autonoma della Sardegna e dedicato al 100° anniversario della fine della Prima Guerra 
Mondiale, risultando prima tra tutti progetti presentati. 
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Allo stesso hanno aderito l’istituto comprensivo La Marmora di Monserrato, le medie di 
Capoterra, l’istituti comprensivo statale Villamar, l’istituto “Gramsci” di Monserrato, il comitato sardo per il 
Centenario della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna, nonché i comuni dell’hinterland cagliaritano di Monserrato, Villamar, Capoterra e Barumini. 

La giornata di  BARUMINI si è conclusa con il saluto e il ringraziamento del Generale PINTUS a 
professori, studenti e autorità Comunali che hanno sostenuto il progetto, consentendo la piena riuscita della 
complessa organizzazione estesa al territorio metropolitano. 

Entro il mese di giugno, sempre nell’ambito del progetto, si concluderà il concorso indetto per gli studenti, 
denominato “L’ESERCITO ITALIANO NELLE MISSIONI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI”, che prevede la realizzazione e l’elaborazione di un cortometraggio, con didascalie, 
immagini e filmati autentici o di repertorio, volto a far conoscere alle nuove generazioni il ruolo 
fondamentale svolto dalle Forze Armate italiane in favore della pacificazione e stabilizzazione 
internazionale. 

 

http://247.libero.it/rfocus/35546000/1/il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-dai-media-concluso-il-
progetto-scolastico/ 

Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media: concluso il progetto scolastico 

Sardegna News 
  

 
1 
  
13-6-2018 
La giornata di BARUMINI si è conclusa con il saluto e il ringraziamento 
del Generale PINTUS a professori, studenti e autorità Comunali che hanno 
sostenuto il progetto, consentendo la piena riuscita della complessa 
organizzazione estesa al ... 
Leggi la notizia 
Berilo Rettore Jr RT @Italia: Bassano del Grappa con il 
suo monumento simbolo: il Ponte Vecchio - costruito su 
progetto del Palladio - che lega la sua immagi… 
  
Persone: comunaligenerale  
Organizzazioni: esercito italianoforze armate  
Luoghi: casteddubarumini  
Tags: progettoguerra  
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http://esercitodifesa.com/2018/06/15/concluso-il-progetto-scolastico-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema-e-
dai-media-news/ 

Esercito Difesa , giugno 15, 2018  

 
 

Concluso il progetto scolastico “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” | News  

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni 

Di: Redazione Sardegna Live 

Con la conferenza storica “Pro patria mori. Il culto dei caduti dalla Grande Guerra alla guerra del 
Vietnam”, tenuta dallo prof. Emilio Gentile, introdotto dal Generale Giovanni Domenico Pintus 
Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, si è conclusa sabato 9 giugno 2018, presso il Centro 
Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, la rassegna cinematografica “Il mondo in guerra visto dal cinema e 
dai media”. 

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni, con al centro i temi relativi al centenario dalla fine 
della Grande Guerra e al 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, raccontati e 
rivisitati attraverso lo strumento cinematografico e integrati con una didattica interattiva che ha dato risalto 
alla conoscenza diversificata di relatori di primissimo piano. 

Una kermesse prestigiosa, che ha visto la partecipazione dei più illustri storici del panorama italiano, quali i 
professori Alessandro Barbero, Gregory Alegi, Michele D’Andrea, Mauro Canali e Emilio Gentile, che 
hanno incentrato i loro interventi sulla trama di nove film storici riguardanti la prima e seconda guerra 
Mondiale. 

Il progetto scolastico, denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media. 1914-1945”, elaborato 
dall’Istituto Superiore Bacaredda-Atzeni di Cagliari e Capoterra, patrocinato dal Comando Militare 
Esercito Sardegna, ha partecipato al bando sulla didattica del cinema 2017 pubblicato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna e dedicato al 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, risultando 
prima tra tutti progetti presentati. 
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Allo stesso hanno aderito l’istituto comprensivo La Marmora di Monserrato, le medie di Capoterra, gli 
istituti comprensivo statale Villamar, l’istituto “Gramsci” di Monserrato, il comitato sardo per il Centenario 
della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nonché i 
comuni dell’hinterland cagliaritano di Monserrato, Villamar, Capoterra e Barumini. 

La giornata di Barumini si è conclusa con il saluto e il ringraziamento del Generale Pintus a professori, 
studenti e autorità Comunali che hanno sostenuto il progetto, consentendo la piena riuscita della complessa 
organizzazione estesa al territorio metropolitano. 

Ciò frutto di un’attività sinergica tra tutte le istituzioni, che rendendo protagonisti gli studenti, ha ripercorso 
attraverso il cinema i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato la società del tempo, 
cambiando radicalmente il corso del XX secolo. 

Entro il mese di giugno, sempre nell’ambito del progetto, si concluderà il concorso indetto per gli studenti, 
denominato “L’esercito italiano nelle missioni nazionali e internazionali”, che prevede la realizzazione e 
l’elaborazione di un cortometraggio, con didascalie, immagini e filmati autentici o di repertorio, volto a far 
conoscere alle nuove generazioni il ruolo fondamentale svolto dalle Forze Armate italiane in favore della 
pacificazione e stabilizzazione internazionale.  
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http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2018/06/13/il-mondo-in-guerra-visto-dai-media-chiusura-a-
barumini-per-la-pre-8-739302.html 

 

L'Unione Sarda.it » Cultura » Il mondo in guerra visto dal cinema, si chiude la prestigiosa rassegna  

Cultura » Barumini  

Il mondo in guerra visto dal cinema, si chiude la prestigiosa rassegna  

Mercoledì 13 Giugno alle 12:58 

 

Un'immagine dalla conferenza 

Con la conferenza storica del professor Emilio Gentile dal titolo "Pro patria mori. Il culto dei caduti 
dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam", si è conclusa sabato 9 giugno a Barumini la rassegna 
cinematografica "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media". 

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni, con al centro i temi relativi al centenario dalla fine 
della Grande Guerra e al 70esimo anniversario dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani, raccontati e 
rivisitati attraverso lo strumento cinematografico e integrati con una didattica interattiva accompagnata da 
relatori di primissimo piano.  

Una kermesse prestigiosa, che ha visto la partecipazione dei più illustri storici del panorama italiano, fra cui 
Alessandro Barbero, Gregory Alegi, Michele D'Andrea, Mauro Canali e Emilio Gentile, che hanno 
incentrato i loro interventi sulla trama di nove film storici riguardanti la prima e seconda Guerra mondiale. 
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Un'immagine dalle proiezioni 

Il progetto scolastico "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media. 1914-1945", elaborato 
dall’Istituto superiore Bacaredda-Atzeni di Cagliari e Capoterra e patrocinato dal Comando Militare 
Esercito Sardegna, ha anche partecipato al bando sulla didattica del cinema 2017 pubblicato dalla Regione 
Sardegna e dedicato al 100esimo anniversario della fine della prima Guerra mondiale, risultando primo tra 
tutti progetti presentati. 

Fra i partecipanti anche l’istituto comprensivo La Marmora di Monserrato, le medie di Capoterra, l’istituti 
comprensivo statale Villamar, l'istituto "Gramsci" di Monserrato, il comitato sardo per il Centenario della 
Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l'Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nonché i 
comuni dell’hinterland cagliaritano di Monserrato, Villamar, Capoterra e Barumini. 

La giornata di Barumini si è conclusa con il saluto e il ringraziamento del Generale Giovanni Domenico 
Pintus, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, a professori, studenti e autorità Comunali che 
hanno sostenuto il progetto, consentendo la piena riuscita della complessa organizzazione estesa al territorio 
metropolitano. 

Con il mese di giugno e sempre nell'ambito del progetto si chiuderà anche il concorso riservato agli studenti 
dal titolo "L'esercito italiano nelle missioni nazionali e internazionali", che prevede la realizzazione e 
l'elaborazione di un cortometraggio, con didascalie, immagini e filmati autentici o di repertorio, volto a far 
conoscere alle nuove generazioni il ruolo fondamentale svolto dalle Forze Armate italiane in favore della 
pacificazione e stabilizzazione internazionale.  

(Unioneonline/v.l.) 
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https://sardegnareporter.it/12/06/2018/barumini-si-conclude-la-rassegna-il-mondo-in-guerra-visto-dal-
cinema-e-dai-media-1915-1918-1939-1945/ 

 

Home CRONACA Barumini. Si conclude la rassegna “Il mondo in guerra visto dal cinema e... 

Barumini. Si conclude la rassegna “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 
1915-1918/1939-1945” 

Di La Redazione - 12 giugno 2018  

 

Con la conferenza storica “Pro patria mori. Il culto dei caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”, 
tenuta da uno dei più eminenti storici italiani Prof. EMILIO GENTILE, introdotto dal Generale Giovanni 
Domenico PINTUS Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, si è conclusa sabato 9 giugno 
2018, presso il Centro Culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini, la rassegna cinematografica “IL MONDO 
IN GUERRA VISTO DAL CINEMA E DAI MEDIA”. 

 

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni, con al centro i temi relativi al centenario dalla fine 
della Grande Guerra e al 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, raccontati e 
rivisitati attraverso lo strumento cinematografico e integrati con una didattica interattiva che ha dato risalto 
alla conoscenza diversificata di relatori di primissimo piano. 
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Una kermesse prestigiosa, che ha visto la partecipazione dei più illustri storici del panorama italiano, quali i 
professori Alessandro Barbero, Gregory Alegi, Michele D’Andrea, Mauro Canali e Emilio Gentile, che 
hanno incentrato i loro interventi sulla trama di nove film storici riguardanti la prima e seconda guerra 
Mondiale. 

Il progetto scolastico, denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media. 1914-1945”, elaborato 
dall’istituto superiore Bacaredda-Atzeni di Cagliari e Capoterra, patrocinato dal Comando Militare Esercito 
Sardegna, ha partecipato al bando sulla didattica del cinema 2017 pubblicato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna e dedicato al 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, risultando prima tra tutti 
progetti presentati. 

Allo stesso hanno aderito l’istituto comprensivo La Marmora di Monserrato, le medie di Capoterra, l’istituti 
comprensivo statale Villamar, l’istituto “Gramsci” di Monserrato, il comitato sardo per il Centenario della 
Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nonché i 
comuni dell’hinterland cagliaritano di Monserrato, Villamar, Capoterra e Barumini. 

La giornata di BARUMINI si è conclusa con il saluto e il ringraziamento del Generale Pintus a professori, 
studenti e autorità Comunali che hanno sostenuto il progetto, consentendo la piena riuscita della complessa 
organizzazione estesa al territorio metropolitano. 

Ciò frutto di un’attività sinergica tra tutte le istituzioni, che rendendo protagonisti gli studenti, ha ripercorso 
attraverso il cinema i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato la società del tempo, 
cambiando radicalmente il corso del XX secolo. 
Entro il mese di giugno, sempre nell’ambito del progetto, si concluderà il concorso indetto per gli studenti, 
denominato “L’ESERCITO ITALIANO NELLE MISSIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI”, che 
prevede la realizzazione e l’elaborazione di un cortometraggio, con didascalie, immagini e filmati autentici o 
di repertorio, volto a far conoscere alle nuove generazioni il ruolo fondamentale svolto dalle Forze Armate 
italiane in favore della pacificazione e stabilizzazione internazionale. 

 

 

https://www.italiapedia.net/comune.php?&comune=Barumini#undefined 

Comune di Barùmini (VS) 

Mercoledì 13/06/2018 13:05 

 

Il mondo in guerra visto dal cinema, si chiude la prestigiosa rassegna  
L'Unione Sarda 

Altre fonti 
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https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/25265/concluso-il-progetto-scolastico-il-mondo-in-guerra-
visto-dal-cinema-e-dai-media 

Home, Rubriche, In Sardegna, Barumini 13 giu 2018  

Concluso il progetto scolastico "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media" 

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni 

 

Di: Redazione Sardegna Live  

Con la conferenza storica “Pro patria mori. Il culto dei caduti dalla Grande Guerra alla guerra del Vietnam”, 
tenuta dallo prof. Emilio Gentile, introdotto dal Generale Giovanni Domenico Pintus Comandante del 
Comando Militare Esercito Sardegna, si è conclusa sabato 9 giugno 2018, presso il Centro Culturale 
“Giovanni Lilliu” di Barumini, la rassegna cinematografica “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media”. 

Sei mesi di proiezioni, incontri, dibattiti e riflessioni, con al centro i temi relativi al centenario dalla fine 
della Grande Guerra e al 70° Anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, raccontati e 
rivisitati attraverso lo strumento cinematografico e integrati con una didattica interattiva che ha dato risalto 
alla conoscenza diversificata di relatori di primissimo piano. 

Una kermesse prestigiosa, che ha visto la partecipazione dei più illustri storici del panorama italiano, quali i 
professori Alessandro Barbero, Gregory Alegi, Michele D’Andrea, Mauro Canali e Emilio Gentile, che 
hanno incentrato i loro interventi sulla trama di nove film storici riguardanti la prima e seconda guerra 
Mondiale. 

Il progetto scolastico, denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media. 1914-1945”, elaborato 
dall’istituto superiore Bacaredda-Atzeni di Cagliari e Capoterra, patrocinato dal Comando Militare Esercito 
Sardegna, ha partecipato al bando sulla didattica del cinema 2017 pubblicato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna e dedicato al 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, risultando prima tra tutti 
progetti presentati. 
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Allo stesso hanno aderito l’istituto comprensivo La Marmora di Monserrato, le medie di Capoterra, gli 
istituti comprensivo statale Villamar, l’istituto “Gramsci” di Monserrato, il comitato sardo per il Centenario 
della Grande Guerra, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, nonché i 
comuni dell’hinterland cagliaritano di Monserrato, Villamar, Capoterra e Barumini. 

La giornata di Barumini si è conclusa con il saluto e il ringraziamento del Generale Pintus a professori, 
studenti e autorità Comunali che hanno sostenuto il progetto, consentendo la piena riuscita della complessa 
organizzazione estesa al territorio metropolitano. 

Ciò frutto di un’attività sinergica tra tutte le istituzioni, che rendendo protagonisti gli studenti, ha ripercorso 
attraverso il cinema i più importanti eventi che dall’inizio del ‘900 hanno segnato la società del tempo, 
cambiando radicalmente il corso del XX secolo. 

Entro il mese di giugno, sempre nell’ambito del progetto, si concluderà il concorso indetto per gli studenti, 
denominato “L’esercito italiano nelle missioni nazionali e internazionali”, che prevede la realizzazione e 
l’elaborazione di un cortometraggio, con didascalie, immagini e filmati autentici o di repertorio, volto a far 
conoscere alle nuove generazioni il ruolo fondamentale svolto dalle Forze Armate italiane in favore della 
pacificazione e stabilizzazione internazionale. 
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http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/12/18/calendario-esercito-dedicato-a-leonardo_bc50e162-683d-
4453-8e3a-eacc99ac4736.html 

ANSA.it, Sardegna , 

Calendario Esercito dedicato a Leonardo 

Gen. Pintus, celebrazione genio a 500 ani dalla morte 

 
 
Redazione ANSA CAGLIARI 18 dicembre 201818:11 News  

 (ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - È dedicato a Leonardo da Vinci il nuovo calendario dell'Esercito, dal titolo 
"L'uomo e la tecnologia omaggio al genio universale". Il "Calendesercito 2019" è stato presentato a Cagliari 
nella sala di rappresentanza del Circolo Unificato del Comando Militare Esercito Sardegna. 
    "Quest'anno il tradizionale calendario ideato, prodotto e realizzato dallo Stato Maggiore dell'Esercito con 
il contributo della Società Leonardo, celebra il genio di Leonardo da Vinci, del quale ricorrono i 500 anni 
dalla morte", ha evidenziato il generale Giovanni Domenico Pintus, comandante del Comando Sardegna, 
soffermandosi su alcuni aspetti della pubblicazione. 
    "Sullo sfondo della copertina l'uomo vitruviano di Leonardo racchiuso nella stelletta a cinque punte che è 
anche lo stemma dell'Esercito Italiano. L'uomo vitruviano che secondo il filosofo greco Platone rappresenta 
la perfezione, è qui perfettamente rappresentato dalla centralità del soldato nell'Esercito". 
    Nel corso della presentazione il generale si è soffermato sul legame tra le invenzioni e scoperte di 
Leonardo che, risalenti a oltre cinque secoli, grazie al progresso sono state state sviluppate e hanno trovato 
applicazione anche sul fronte della sicurezza nazionale, e quindi dell'Esercito. Al termine della 
presentazione, il generale Pintus ha premiato gli studenti dell'Istituto Bacaredda-Atzeni, vincitori del 
concorso cinemafotografico denominato "L'Esercito Italiano dalle Guerre Mondiali alle missioni Nazionali e 
Internazionali", organizzato dal Comando Militare Esercito Sardegna nell'ambito del progetto scolastico "Il 
mondo in guerra visto dal cinema e dai media". 
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http://www.comuni24ore.it/2018/12/18/cagliari-lassessora-marzia-cilloccu-alla-presentazione-del-
calendario-storico-dellesercito-2019/ 

 
 
Cagliari, Città Metropolitana, Eventi e cultura 

 

 
 

Cagliari, l’assessora Marzia Cilloccu alla presentazione del Calendario storico 
dell’Esercito 2019 

Si intitola “L’uomo e la tecnologia – omaggio al genio universale” l’edizione di quest’anno per il 
cinquecentesimo della scomparsa di Leonardo. A ufficiare la cerimonia il generale Domenico Pintus 

di Antonio Tore 

In rappresentanza del Comune ha presenziato anche l’assessora Marzia Cilloccu alla cerimonia di 
presentazione del calendario storico 2019 dell’Esercito Italiano. A Cagliari i dettagli dell’opera sono stati 
illustrati dal generale Domenico Pintus, comandante del Comando militare autonomo della Sardegna. 

Divenuto oggetto di culto, a indicare l’affetto di cui gode l’Esercito e il valore dei suoi contenuti che ne 
fanno un prodotto editoriale apprezzato, ambito e presente nelle case e nei luoghi di lavoro, l’edizione di 
quest’anno si intitola “L’uomo e la tecnologia – omaggio al genio universale” che, neanche a dirlo, “nelle 
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sue pagine evoca le opere di Leonardo Da Vinci, di cui quest’anno ricorre il cinquecentesimo anniversario 
dalla sua scomparsa”. 

Nato il 15 aprile del 1452 ad Archiano di Vinci, Leonardo nel 1469 si trasferì con il padre a Firenze, dove è 
diventato allievo del Verrocchio. Cresciuto artisticamente in un ambiente dove si insegnava a concepire la 
figura umana, scolpita o dipinta, non immobile ma inserita nello spazio, il genio del Rinascimento non si è 
limitato a operare nel campo artistico, piuttosto ha spaziato in quasi tutti i campi dello scibile umano, sino 
anche a progettare le “macchine militari” come il “carro falciante, il “carro armato” e, tra le altre, la 
“macchina volante”, antesignana del moderno elicottero. Ha passato gli ultimi periodi della sua vita in 
Francia, dove ha portato alcuni quadri dipinti in Italia, tra cui la Gioconda. È morto ad Amboise il 2 maggio 
del 1519. 

“Tutte geniali e ancora attualissime, le invenzioni di Leonardo miravano ad accrescere il benessere 
collettivo”, ha rimarcato il generale Pintus mostrando la prima pagina del Calendario dell’Esercito Italiano 
2019: “una stelletta che abbraccia ai cinque vertici l’Uomo vitruviano”. 

Nell’affollato Salone del Circolo unificato di presidio del Comando Militare Esercito Sardegna di via 
Principe Amedeo 41 a Cagliari, la cerimonia si è conclusa con la premiazione della classe 4 F e 5 B 
dell’Istituto Bacaredda – Atzeni vincitrici del concorso cine-fotografico, nell’ambito della rassegna 
“Mondo in guerra visto dal cinema”, e con la consegna del Calendario all’assessora Marzia Cilloccu, in 
rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cagliari. 

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2018/12/18/calendario-esercito-dedicato-a-leonardo.html 

Gen. Pintus, celebrazione genio a 500 ani dalla morte 

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - È dedicato a Leonardo da Vinci il nuovo calendario dell'Esercito, dal titolo 
"L'uomo e la tecnologia omaggio al genio universale". Il "Calendesercito 2019" è stato presentato a Cagliari 
nella sala di rappresentanza del Circolo Unificato del Comando Militare Esercito Sardegna. 
    "Quest'anno il tradizionale calendario ideato, prodotto e realizzato dallo Stato Maggiore dell'Esercito con 
il contributo della Società Leonardo, celebra il genio di Leonardo da Vinci, del quale ricorrono i 500 anni 
dalla morte", ha evidenziato il generale Giovanni Domenico Pintus, comandante del Comando Sardegna, 
soffermandosi su alcuni aspetti della pubblicazione. 
    "Sullo sfondo della copertina l'uomo vitruviano di Leonardo racchiuso nella stelletta a cinque punte che è 
anche lo stemma dell'Esercito Italiano. L'uomo vitruviano che secondo il filosofo greco Platone rappresenta 
la perfezione, è qui perfettamente rappresentato dalla centralità del soldato nell'Esercito". 
    Nel corso della presentazione il generale si è soffermato sul legame tra le invenzioni e scoperte di 
Leonardo che, risalenti a oltre cinque secoli, grazie al progresso sono state state sviluppate e hanno trovato 
applicazione anche sul fronte della sicurezza nazionale, e quindi dell'Esercito. Al termine della 
presentazione, il generale Pintus ha premiato gli studenti dell'Istituto Bacaredda-Atzeni, vincitori del 
concorso cinefotografico denominato "L'Esercito Italiano dalle Guerre Mondiali alle missioni Nazionali e 
Internazionali", organizzato dal Comando Militare Esercito Sardegna nell'ambito del progetto scolastico "Il 
mondo in guerra visto dal cinema e dai media". 
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http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/12/e-stato-presentato-stamane-a-cagliari-il-
calendaesercito-2019-luomo-e-la-tecnologia-omaggio-al-genio-universale/ 

 

Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale 

Forze Armate , Posted by provincia on 18 dicembre 2018 at 16:41  

E’ stato presentato stamane, a Cagliari, il CalendaEsercito 2019 – L’uomo e la 
tecnologia. Omaggio al genio universale. 

 

Il comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, generale Giovanni Domenico Pintus, ha presentato 
stamane, nella sala di rappresentanza del Circolo Unificato di Presidio del Comando Militare Esercito 
Sardegna, il “CalendEsercito 2019” “L’uomo e la tecnologia omaggio al genio universale”. 

«Quest’anno il tradizionale calendario ideato, prodotto e realizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito con 
il contributo della Società Leonardo, celebra il genio di Leonardo da Vinci, del quale ricorrono i 500 anni 
dalla morte.» Con queste parole il generale Pintus ha dato il via alla presentazione dell’opera editoriale 
dedicata a Leonardo Da Vinci. 

«Sullo sfondo della copertina – ha aggiunto il generale Giovanni Domenico Pintus – “l’uomo vitruviano” di 
Leonardo racchiuso nella “stelletta a cinque punte” che è anche lo stemma dell’Esercito Italiano”, “l’uomo 
vitruviano” che secondo il filosofo greco Platone rappresenta la perfezione, è qui perfettamente 
rappresentato dalla centralità del soldato nell’Esercito Italiano.» 

Il generale Giovanni Domenico Pintus, nel corso del suo intervento, ha inoltre sottolineato come l’opera 
editoriale pone in luce il legame che unisce l’uomo al progresso tecnologico, e coniuga il ruolo creativo e 
lungimirante della mente umana con la realizzazione ambiziosa, frutto di rigorosa ed empirica applicazione 
scientifica informata a tenacia, sacrificio, dedizione e coraggio, prerogative militari essenziali da sempre. 
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Il “CalendEsercito 2019″ che racchiude in sé tutte le virtù artistiche, scientifiche e di innovazione ma, 
soprattutto, i valori dell’animo umano, presenta in una veste inedita i sistemi d’arma e gli equipaggiamenti a 
più alto indice tecnologico in servizio nella Forza Armata, facendo intravedere come le intuizioni di 
Leonardo, risalenti a oltre cinque secoli fa, abbiano trovato concreto realizzo attraverso la ricerca applicata 
all’evoluzione scientifica, con l’obiettivo della sicurezza nazionale. 

Il CalendEsercito, oltre che strumento di comunicazione istituzionale, fin dal suo esordio, ha assolto anche 
quest’anno l’importante funzione di essere un mezzo di conoscenza, di collegamento con la collettività 
nazionale ed i cittadini, veicolando i valori che vivificano e rendono salda e coesa la Forza Armata, 
ingenerando orgoglio e senso di appartenenza in coloro che quotidianamente indossano le stellette. 

Al termine della presentazione, il generale Giovanni Domenico Pintus ha premiato gli studenti 
dell’Istituto Bacaredda – Atzeni, vincitori del concorso cinemafotografico denominato “L’Esercito 
Italiano dalle Guerre Mondiali alle missioni Nazionali e Internazionali”, organizzato dal Comando 
Militare Esercito Sardegna nell’ambito del progetto scolastico “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai 
media”. 
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http://timgate.it/area-container/attualita/regionali/foglia_pho.html?contentId=ansa_awnp_timgate_ 

itemb7516d9e79a587c284214637e4b4b438 

 

SARDEGNA 18.11 - 18 dicembre 2018 

Calendario Esercito dedicato a Leonardo 

Gen. Pintus, celebrazione genio a 500 ani dalla morte 

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - È dedicato a Leonardo da Vinci il nuovo calendario dell'Esercito, dal titolo 
'L'uomo e la tecnologia omaggio al genio universale'.  
Il 'Calendesercito 2019' è stato presentato a Cagliari nella sala di rappresentanza del Circolo Unificato del 
Comando Militare Esercito Sardegna. 'Quest'anno il tradizionale calendario ideato, prodotto e realizzato 
dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il contributo della Società Leonardo, celebra il genio di Leonardo da 
Vinci, del quale ricorrono i 500 anni dalla morte', ha evidenziato il generale Giovanni Domenico Pintus, 
comandante del Comando Sardegna, soffermandosi su alcuni aspetti della pubblicazione. 'Sullo sfondo della 
copertina l'uomo vitruviano di Leonardo racchiuso nella stelletta a cinque punte che è anche lo stemma 
dell'Esercito Italiano. L'uomo vitruviano che secondo il filosofo greco Platone rappresenta la perfezione, è 
qui perfettamente rappresentato dalla centralità del soldato nell'Esercito'. Nel corso della presentazione il 
generale si è soffermato sul legame tra le invenzioni e scoperte di Leonardo che, risalenti a oltre cinque 
secoli, grazie al progresso sono state state sviluppate e hanno trovato applicazione anche sul fronte della 
sicurezza nazionale, e quindi dell'Esercito. Al termine della presentazione, il generale Pintus ha premiato gli 
studenti dell'Istituto Bacaredda-Atzeni, vincitori del concorso cinefotografico denominato 'L'Esercito 
Italiano dalle Guerre Mondiali alle missioni Nazionali e Internazionali', organizzato dal Comando Militare 
Esercito Sardegna nell'ambito del progetto scolastico 'Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media'. 
(ANSA).  
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LINK A: VIDEO, TG, TRASMISSION, TG ON LINE, RADIO LOCALI 

1) TG TCS 22/12/2017: https://www.youtube.com/watch?v=XGnCZ_32HCk&t=11s 

2) RAI3 BUONGIORNO REGIONE – SARDEGNA DEL 21/02/2018:   

    https://www.youtube.com/watch?v=Eraovtasmn4 

3) TGR SARDEGNA 23/02/2018: https://www.youtube.com/watch?v=4NQMXdb1z0Q&t=14s 

4) TG VIDEOLINA 23/03/2018: https://www.youtube.com/watch?v=Dn5CeZBxyKk&t=14s 

5) RAI STORIA, FEBBRAIO 2018:  

     http://www.raistoria.rai.it/articoli/a-cagliari-il-mondo-in-guerra-visto-dal-cinema/39986/default.aspx 

6) VIDEOLINA, MONITOR, 5 APRILE 2018:    

http://www.videolina.it/articolo/video/2018/04/05/monitor_edizione_2017_2018_puntata_25_parte_1_di_bu
on_grado-80-714844.html 

7) VIDEO REALIZZATO DAI RAGAZZI DEL BACAREDDA-ATZENI, 9 APRILE 2018:  

     https://www.youtube.com/watch?v=mNhfQzJtqyw&t=28s 

8) RAI STORIA, MAGGIO 2018;  

    http://www.storia.rai.it/articoli/dallo-spionaggio-internazionale-alla-nascita-delliraq/41224/default.aspx 

9) TGR SARDEGNA: https://www.youtube.com/watch?v=dLskAWXuPv8 

10) TG VIDEOLINA, 10/06/2018: 
http://www.videolina.it/articolo/tg/2018/06/10/barumini_gli_studenti_scoprono_le_guerre_e_lanciano_un_
messaggio-78-738355.html 

11) RADIO SINTONY, 07/06/2018: 
http://www.elizabethpirastrombi.it/sites/default/files/allegati/Radio%20Sintony%20Intervista%2007062018.
mp3 

12) DOCUMENTARI STORICI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELL’ATZENI DI CAPOTERRA: 
http://www.elizabethpirastrombi.it/news/produzioni-video-delle-classi-dellatzeni-il-mondo-guerra-visto-dal-
cinema-2018 

13) PREMIAZIONE STUDENTI DELLA 4F LICEO DELLE SCIENZE UMANE (ATTUALE 5F) E 
DELL’EX 5B LICEO SCIENTIFICO ATZENI – CAPOTERRA: 
http://www.elizabethpirastrombi.it/news/premiazione-alunne-del-liceo-atzeni-di-capoterra 

 


