BIBLIOGRAFIA
dello spettacolo "LA GRANDE GUERRA:
LE TRINCEE DELLA LETTERATURA 1915 – 2015
Ass. Teatro Dieghesis
Leggiamo (brani o in toto)
Poesie
"Il tempo" (1916), di Giulio Barni
"San Martino del Carso" Giuseppe Ungaretti
"Voce di vedetta morta" Clemente Rebora
"Soldati" Giuseppe Ungaretti

Romanzi:
"Niente di nuovo sul fronte occidentale", Erich Maria Remarque
"Un anno sull'Altopiano" Emilio Lussu
"Esame di coscienza di un letterato" Renato Serra
"Colloqui con i personaggi" di Luigi Pirandello

Discorsi dannunziani e testi futuristi:
"Il siluro" Giovanni Papini
"L'aeroplano del Papa" F. T. Marinetti
"Quei villaggi fiammeggiano come altiforni! ... " F. T.Marinetti
"Il parlamento contro l'Italia" 14 maggio 1915 Gabriele D'Annunzio
"Discorso contro il mestatore di Dronero", 13 maggio 1915 D'Annunzio
"Discorso di Quarto", 5 maggio 1915 D'Annunzio

Citiamo
"Addio alle Armi" di Hemingway;
"Considerazioni di un impolitico" Thomas Mann 1915

"Deutschtum und Judentum" Hermann Cohen
"A prescindere da come andrà a finire, quanto è grande e meravigliosa
questa guerra!" 1914 Max Weber
"Aufruf an die Kulturwelt" 1914 Appello dei novantatré
"Soldati d'Italia!" Volantino della Grande Guerra

Diari e lettere:
Piero Jahier "Con me e con gli alpini"
Leo Spitzer "Lettere di prigionieri di guerra italiani".

Consigliamo
"il mio Carso" Scipio Slataper

Con l'occasione segnaliamo alcuni film riguardanti lo stesso tema:
"J'Accuse!" del 1938 di Abel Gance
"La grande parata" del 1925 di King Vidor
"Westfront" 1918 del 1930 di Georg Wlhelm Pabst
"All'ovest niente di nuovo" del 1930 di Lewis Milestone
"L'uomo che ho ucciso" del 1932 di Lubitsch
"La grande illusione" del 1937 di Renoir
"Orizzonti di gloria" del 1957 di Kubrick
"La grande guerra" del 1959 di Monicelli
"Per il re e per la patria" del 1964 di joseph Losei
"Uomini contro" di Rosi del 1970 da Un anno sull'altipiano di Lussu
"E Jonny prese il fucile" di Dalton Trumbo del 1971
"War Horse" del 2011 di Spielberg

