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SCUOLE SECONDARIE II GRADO

Lezione e proiezione film al Cinema Massimo, Torino 
La Grande Guerra rappresentata durante e dopo il conflitto: 
dal cinema di propaganda ai film ‘pacifisti’. Ci soffermeremo sulla 
Grande Guerra vista attraverso le pagine del libro di Emilio Lussu 
Un anno sull’Altipiano e le immagini dell’adattamento 
cinematografico di Francesco Rosi Uomini contro: grazie all’analisi 
dei documenti del Fondo Rosi, conservato presso l’Archivio Storico 
del Museo Nazionale del Cinema, si ripercorreranno le varie fasi di 
lavorazione del film.  La mattinata si concluderà con la visione del 
film Uomini contro di Francesco Rosi (Italia, 1970, 101’, col).

Obiettivi 
Considerare il cinema come fonte didattica per la ricerca storica. 
Conoscere il patrimonio dell’Archivio Storico del Museo Nazionale 
del Cinema. Conoscere le basi del linguaggio cinematografico. 
Riflettere criticamente sulla rappresentazione cinematografica 
di un evento storico. Stimolare la riflessione sulle differenze fra il 
linguaggio cinematografico e quello letterario.

Descrizione e contenuti dell’attività 
La rappresentazione cinematografica della Grande Guerra. 
Le peculiarità del film Uomini contro attraverso l’analisi dei 
documenti d’archivio: il libro Un anno sull’Altipiano annotato e 
sottolineato da Rosi, il soggetto del film, la sceneggiatura e le 
ipotesi di titoli, gli appunti, e altri materiali utilizzati dal regista per 
la realizzazione della pellicola. 
Il confronto con il romanzo finalizzato all’individuazione e all’analisi 
delle analogie e delle differenze. 
Il contesto culturale degli anni Settanta: le polemiche e le vicende 
giudiziarie determinate dall’uscita del film.

Visione del film - Uomini contro, Francesco Rosi (Italia, 1970, 101’, 
col.) Cinema Massimo - via Verdi, 18 - 10124 Torino 

La data dell’evento è indicata sul sito del Museo Nazionale 
del Cinema a QUESTO LINK
Durata: 3h totali
Costo: € 4 a studente (gratuito per gli insegnanti e studenti 
disabili)  

 UOMINI CONTRO 
   IL CINEMA CONTRO LA GUERRA

Come prenotare
Prenotazione obbligatoria 
tel. 011 8138516 
didattica@museocinema.it

Case study: Uomini contro (Italia, 1970, Francesco Rosi) 
dal libro di Emilio Lussu Un anno sull’Altipiano
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