
di Luis Trenker e Karl Hartl, 1931, 109’
in lingua tedesca con sottotitoli in italianoa cura dei Cantalaora

Mercoledì 11 maggio ore 20.30 
Palazzo dei Servizi

sabato 7 maggio ore 20.45, 
Casa della Dottrina di Sedico

Berge in Flammen

Programma

La Guera Granda: un racconto 
per musica, testi e immagini

Tratto da un romanzo dello stesso Trenker, il film è par-
zialmente autobiografico ed è ambientato nelle Dolomiti. 
I temi sono quelli ben conosciuti: la guerra in alta quota 
ed i suoi intrecci con l’alpinismo, l’occupazione dei paesi, 
la guerra di mine, raccontati da un protagonista di quei 
durissimi anni. Chiari i rimandi alle vicende dei paesi di 
confine: il protagonista Florian Dimai è una guida alpina 
sudtirolese che si trova a combattere sulle montagne di 
casa mentre il suo paese viene occupato dall’esercito ita-
liano.
Il film si chiude con una sequenza ambientata nel 1931 
in cui Dimai e Franchini, quest’ultimo prima cliente della 
guida alpina e poi suo avversario in guerra come ufficiale
alpino, divenuti amici, rivisitano insieme i luoghi delle bat-
taglie.
Luis Trenker nacque nel 1892 ad Ortisei, allora austriaca,   
fu un eclettico personaggio, sempre legato fortemente 
alla propria terra d’origine, nell’ideale di legame e fratel-
lanza fra le genti di montagna, anche di etnia e lingua 
diverse.
Berge in Flammen del 1931 dialoga perciò idealmente 
con Le scarpe al sole del 1935, rappresentando ciascu-
no la propria realtà, fatta dei medesimi uomini, su fronti 
contrapposti.

Un racconto per musica, testi e immagini, recita il sottoti-
tolo dello spettacolo, e il segreto del suo successo è ap-
punto nel far interagire diversi linguaggi espressivi e nel
cercare di restituire atmosfere ed emozioni di quella che 
fu definita la prima guerra moderna, per la sua dimensio-
ne tecnologica e industriale, quale gigantesca macchina 
di morte.
Una tragica realtà ricostruita attraverso canzoni recupe-
rate dal repertorio tradizionale meno noto e riarrangiate 
dal gruppo per adattarle alla propria base strumentale. 
La Guera Granda mostrata dal gruppo Cantalaora è una 
guerra vista dal basso, da chi l’ha vissuta direttamente 
sulla propria pelle, così diversa da “La Grande Guerra”, 
come celebrata dalla retorica ufficiale che esaltava il sa-
crificio eroico per la vittoria.
A scandire ed alleggerire la rappresentazione, siparietti 
di taglio cabarettistico che si rifanno ai fogli volanti, testi 
satirici scritti dagli stessi soldati, che giravano clandesti-
namente al fronte e talvolta venivano rappresentati nelle 
retrovie in spettacoli di varietà destinati a sollevare “Il mo-
rale delle truppe”. Così ad esempio “La canzone dell’im-
boscato” e “Il Grand Hotel della paura”.
La risata amara sottolinea ancor più l’atrocità di quella 
guerra come di tutte le guerre.
E questo è il messaggio che i Cantalaora si propongono 
di diffondere con questo spettacolo, al di là di ogni intento 
celebrativo, come monito e riflessione più che mai attuale 
oggi, nel nostro presente.

Martedì 12 aprile ore 20.30 – Palazzo dei Servizi
Il fronte di fronte film documentario di Lucia Zanettin, 2014, 49'

Mercoledì 20 aprile ore 20.30 – Palazzo dei Servizi
Cieli rossi, Bassano in guerra film documentario 

di Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato, 2015, 85'

Mercoledì 27 aprile ore 20.30 – Palazzo dei Servizi
torneranno i prati film di Ermanno Olmi, 2014, 80'

Mercoledì 04 maggio ore 20.30 – Palazzo dei Servizi
Le scarpe al sole film di Paolo Elter, 1935, 90'

Sabato 7 maggio ore 20.45, Casa della Dottrina di Sedico
La Guera Granda: 
racconto per musica, testi e immagini 
a cura dei Cantalaora

Mercoledì 11 maggio ore 20.30 – Palazzo dei Servizi
Berge in Flammen film di Luis Trenker e Karl Hartl, 1931, 109'

Organizzazione e informazioni:

Museo Storico del 7° Reggimento Alpini di Villa Patt
tel. 0437/959162
aperto: dom 15-18 e su richiesta
www.infodolomiti.it

Biblioteca Civica di Sedico, 
tel. 0437/855632
mail. biblioteca@comune.sedico.bl.it;
aperta: lun e mer 15-18, mar e ven 15-19, gio 9-12

… oltre la rassegna:
venerdì 20 maggio ore 15-18 a Villa Patt di Sedico convegno: 
Pane e lavoro 
nei mesi che precedono la Grande Guerra
in collaborazione di Spi-Cgil Belluno e ISBREC

Sedico 12 aprile - 11 maggio 2016



film di Paolo Elter, 1935, 90'film documentario di Lucia Zanettin, 2014, 49’ di Ermanno Olmi, 2014, 80’

Mercoledì 4 maggio ore 20.30 – Palazzo dei ServiziMartedì 12 aprile ore 20.30 – Palazzo dei Servizi Mercoledì 20 aprile ore 20.30 – Palazzo dei Servizi Mercoledì 27 aprile ore 20.30 – Palazzo dei Servizi

Le scarpe al soleIl fronte di fronte torneranno i prati

Il film, pur discostandosi nella trama, si ispira all'omonimo 
diario di Paolo Monelli e narra le vicende degli alpini del 
Battaglione Val Cismon durante la Grande Guerra. I pro-
tagonisti sono un veterano della guerra di Libia e due gio-
vani alpini: il primo morirà da eroe, gli altri due torneranno 
alle loro case per raccontare i drammatici avvenimenti 
vissuti. Il film fu presentato alla 3° edizione della Mostra 
d'Arte Cinematografica di Venezia del 1935, quando or-
mai il Regno d'Italia si accingeva ad entrare in in guerra 
contro l'Etiopia, e fu premiato con la Coppa del Ministero 
della Propaganda per essere il film “eticamente più signi-
ficativo”.
Per noi è l'occasione preziosa di vedere immagini degli 
anni trenta girate nel feltrino, uno degli scenari della nar-
razione, valutandone come in un documentario le profon-
de trasformazioni avvenute.

Il Fronte di Fronte vuole essere un omaggio alle piccole 
storie dimenticate.
Spesso quando si guarda all’immane tragedia che è stata 
la prima guerra mondiale, si è travolti dal gran numero 
di morti e si perde di vista il fatto che essi erano uomini, 
con un volto, con i loro affetti. Spesso si dimentica che 
insieme a loro hanno sofferto il peso delle altrui decisioni 
anche i loro familiari.
Il Fronte di Fronte vuole ricordare tutti quelli che hanno 
vissuto quegli eventi, prendendo spunto dalle piccole 
grandi storie di una valle trentina coinvolta nel conflitto.
Il film, presentato al Film Festival di Trento edizione 2015, 
è una produzione della Pro Loco Prade Cicona Zortea ed 
ha avuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
Alla serata saranno presenti gli storici Adone Bettega e 
Santo De Dorigo che ne hanno curato l’aspetto scientifico. 

Il titolo Cieli rossi, Bassano in guerra è un’immagine foto-
grafica, la stessa che rimase per sempre impressa negli 
occhi dei civili rimasti a Bassano e nel Feltrino invaso dal-
le truppe austroungariche.
Occhi di persone che di notte guardavano con dolore 
verso il Monte Grappa, “dal cui grembo si scatenavano i 
fuochi di mille vulcani... la fornace che inghiottiva e polve-
rizzava interi battaglioni”.
Il periodo trattato, con il contributo anche di filmati storici, 
è quello dal giugno 1914 al 4 novembre 1918 e le vicende 
sono quelle che hanno interessato tutto il fronte italiano. 
Le riprese originali sono state effettuate  tra Bassano, il 
Massiccio del Grappa e l’Altopiano di Asiago.
A condurci nei quattro anni di guerra la voce del profes-
sore Marco Mondini, membro del Comitato d’Ateneo per il 
Centenario della Grande Guerra dell’Università degli Stu-
di di Padova, che ha supervisionato e certificato il lavoro 
di ricerca.
Il documentario è dedicato ai caduti del Sacrario Militare 
di Cima Grappa.

In un avamposto d’alta quota, verso la fine della prima 
guerra mondiale, un gruppo di militari combatte a pochi 
metri di distanza dalla trincea austriaca, “così vicina che 
pare di udire il loro respiro”.
Intorno, solo neve e silenzio. Dentro, il freddo, la paura, la 
stanchezza, la rassegnazione.
Il film di Olmi, racconta gli uomini con poesia e intensità, 
senza distinguere tra le parti avverse, convinto che cia-
scun soldato, indipendentemente dallo schieramento, sia
vittima della guerra.
“Siamo sepolti sotto la neve” racconta la voce narrante. 
La natura assiste incurante alle vicende degli uomini, che 
si affannano, che si ammazzano. Gli uomini passano, le 
nazioni cessano, la natura rimane. 
Il film rappresenta l’ultima grande prova di un maestro 
della cinematografia italiana, da sempre attento alle vi-
cende degli umili e dei semplici e giunto nelle sue ultime 
prove all’invocazione pacifista, contrapposta alla violenza 
delle vicende umane.

Cieli rossi, Bassano in guerra
film documentario 

di Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato, 2015, 85’


