
                                                                                       Modulo di adesione 
 

 

Lezione con proiezione sequenze  

LA GRANDE GUERRA AL CINEMA – Cinema e Storia 
Uomini contro (1970, F. Rosi) vs Un anno sull’Altipiano (E. LUSSU) 

SCUOLE SECONDARIE II GRADO 

MARTEDI' 16 MARZO  h. 9.30  
In streaming 

Un excursus tra le sequenze più emblematiche del cinema bellico, il racconto della Grande Guerra così come il cinema l'ha 
rappresentato 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 sequenze ed immagini dell'adattamento 
cinematografico si 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. 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
Durata: 2h circa.  Costo: In modalità dad: €60 + IVA 22% a classe 
La Scheda è compilabile direttamente su file: 
1-compilarla scrivendo negli spazi   2–salvare pdf e re-inviarla a didattica@museocinema.it 
 
Gli studenti potranno partecipare in streaming collettivamente in classe accedendo ad un unico account  o singolarmente e 
indipendentemente da casa. 
 

Cognome e Nome Insegnante ___________________     E-mail  __________________________Tel    _____________________  
Scuola  _____________________________     Città      __________________________   Prov  _______ Grado     ______________                                    
E.mail Scuola  __________________________ 
 
 

o CLASSE sez   _____________________ TOT. N. ALLIEVI        ___________ TOT. N. INSEGNANTI ___________ 

o CLASSE sez   _____________________ TOT. N. ALLIEVI        ___________ TOT. N. INSEGNANTI ___________ 

o CLASSE sez   _____________________ TOT. N. ALLIEVI        ___________ TOT. N. INSEGNANTI ___________ 

o CLASSE sez   _____________________ TOT. N. ALLIEVI        ___________ TOT. N. INSEGNANTI ___________ 

ATTENZIONE: PER ISCRIVERE ALTRE CLASSI STAMPARE E RICOMPILARE UN NUOVO MODULO 

 
 

INFO PAGAMENTO – COMPILARE IN OGNI PARTE 
1. Inserire i dati completi  

2. Il Museo del Cinema emetterà fattura elettronica e fornirà i dati per il bonifico.  

3. L’Istituto scolastico o soggetto con P. IVA effettuerà il bonifico bancario sul conto del Museo Nazionale del Cinema  
 
Dati fatturazione  
 Indicare la tipologia scuola/fattura:  
         pubblica (fattura pubblica amministrazione)  
         privata (fattura elettronica normale) 
 
Ragione sociale _______________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________ Città ____________________________ Cap  _______ Prov _______ 
 
Nome e  Cognome referente amministrativo _________________________________________________ 
 
tel_______________________________________ email_______________________________________ 
 
P.IVA_____________________   CF _____________________ CIG _________________Codice Univoco__________________ 

mailto:didattica@museocinema.it
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