
Eventi

Centro culturqle Gqndiqni
piozzole Condiqni 7, Mestre
Rossegno cinemotogrofico curoto do Goffredo
Fofi, ogni giovedì del mese di settembre20l4,
ore ì 2,30. Giovedì l8 settembre, il film
sorò preceduto do un intervento di Fo{i, che
presenterò i film e il loro significoto in ropporto
ogli orgomenti del convegno.

Aleneo degli lmperfelti
Vio Bottenigo 209, Morghero
Mostro fotogrofico Guerro ollo guerro.
191 4-1918: scene di orrore quofidiono, di
Ernst Friedrich, 1924.

Soboto 20 settembre olle ore 20,30 incontro
conviviole e ceno (10 € con prenotozione)
ispiroio olle ricette roccolte do Andreo Perin

nello suo ricerco sui ricettori di difeso olimentore
scritti duronte lo Primo Guerro Mondlole (Lo

fome oguzzo l'ingegno, elèuthero 2012).

Segue il recitol "... e il ritorno per molti non

{u", del Conzoniere internozionole contro lo

guerro, o curo di Corlo Ghirordoto (voce e
chitorro), Benni A. Porlonte (percussioni), Luco

Demicheli (bosso).

Per informqzioni:
Ateneo degli lmperfefii, Morghero
ce\|.3275341096
oteneo. i m perfetti@g moil.com

Centro studi libertori, Milono
te|.022846923
centrostud i@centrostud i I i berto ri. it
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UOI{INI E DONNE
CONTRO LA GUTRKA :
ITALIA l3l4-t3t8

BASTA!



Primo dello Primo Guerro Mondiole ero

impossibile immoginore un evento che utilizzosse

lo tecnologio disponibile oifini di un mossocro

di mosso in Europo per lo duroto di quottro onni.

Fin do subito gli Stoti in Europo iniziorono o

socrolizzore l'evento: un mossocro per cui non si

trovovono porole venivo reso dicibile rendendo

omoggio olle rogioni che l'ovevono prodotto. Mo
contemporoneomente rocconti, conzoni, lopidi,

romonzi outobiogrofici e film honno evidenzioto

non solo l'orrore provoto doi singoli mo onche

il rifiuto individuole e colleitivo, roccontondo

scene di diseaione, renitenzo, insubordinozione,
pouro/ {ugo, ommutinomento, outolesionismo,

non-colloborozione, indisciplino, scioperi, tregue

spontonee e froternizzozione con il nemico.

ln occosione del centenorio dello Primo Guerro
Mondiole, il Centro sludi libertori / Archivio
G. Pinelli di Milono e l'Ateneo degli lmperfetti

di Morghero promuovono due giornote di

studio sulle diverse forme di opposizione,
disobbedienzo, protesto, nonviolenzo e dissenso

che si verificorono nel primo conflitto mondiole in

Itolio, ollo luce di onologhe esperienze europee
e non solo. [iniziotivo intende rioffermore
l'ottuolitò di quelle protiche e di quei volori che,

seppure sconfitti, testimoniono il rifiuto ottivo di

ogni nozionolismo e ogni militorismo. Al centro

dell'onolisi soronno i gesti e il comportomento
di uomini e donne singoli, discussioni privote

e pubbliche, ottivitò di ossociozioni, movimenti

politici e religiosi, espressioni ortistiche, correnti

culturoli e politiche, nell'intento di individuore
come filo conduttore dello storio non gli eventi

bellici e gli eccidi mo le protiche che cercorono,
o volte con successo, di evitorli e di costruire un

mondo migliore.

in copertìno: xilogrofio di Frons Mosereel,l9lT

cenho sludl llberlqri / qrchlvio g.plnelll

Tu sei mqledettq
Uomini e donne conlro lq
guerrq: ltqliq, 1914-1918

Progrommo
Sqbqlo 20 settembre
ore 14,3O - 19,00
Coordino Froncesco Codello

Cent'onni dopo. lntroduzione, Piero Brunello
Lo diserzione, Bruno Bionchi

luci e ombre dell'ontimilitorismo dollo
Seflimono rosso del giugno 1914 o
Coporefto, Mimmo Fro nzinel I i

ll pocifismo, Alberto Covoglion
Dibqilito

Tro uno relozione e l'oltro, incursioni
musicoli del Coro de Gli lmperfetti diretto do

Giuseppino Cosorin

Domenicrl 21 settembre
ore 9,30 - 13,30
Coordino Bruno Bionchi

Clossificore e punire, Eleno lorio
"Scemi di guerro": tro follio e ribellione,
llorio Lo Foto

Le conlromemorie, John Foot

Eccoci bello mis domoni porto. Le conzoni
dello guerro, Alessondro Portelli

Diboiliro


