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La Biblioteca Civica Villa Erizzo ( Vez Junior e Vez) ha
formulato  questi  suggerimenti  di  lettura  ed
approfondimento a supporto del  progetto  La Grande
Guerra  dei  Mestrini,  1915-1918,  un  percorso  tra
documenti,  libri  e  luoghi  per  conoscere  il  nostro
passato, promosso da Stefano Sorteni per l' Università
Popolare  di  Mestre  rivolto  agli  Istituti  di  scuola
secondaria di primo grado di Mestre.

I documenti segnalati in questa bibliografia sono una
selezione  del  materiale  disponibile sull'argomento
presso la Biblioteca VEZ JUNIOR e VEZ.
Possono essere tutti liberamente consultati e presi in
prestito.



LIBRI

La casa sul Piave, Annamaria 
Breccia Cipolat,Tredieci, 2001 

La prima guerra mondiale è scoppiata
in  tutta  la  sua  tragicità  ed  ha
coinvolto le povere famiglie contadine
che  vivono  lungo  le  rive  del  Piave.

Quando,  in  seguito  alla  disfatta  di  Caporetto,  gli
Austriaci invadono le zone alla sinistra del fiume, per
gli abitanti di questi luoghi la vita diventa ancora più
difficile. In una delle tante famiglie abitano Martina e
Tonin. Essi hanno salvato [...]

Via Dante RAC BRE

La notte in cui la guerra si 
fermò, James Riordan, Mondadori, 
2014 

Harry e Jack. Due compagni di scuola.
Due amici. Due aspiranti calciatori. Fino
a  quando  nelle  loro  vite  irrompe  la

Prima guerra mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra manda
al fronte anche i più giovani. Così, in poco meno di un



mese, Harry e Jack diventano due soldati: combattono
fianco a fianco, intorno a loro  il suono incessante delle
esplosioni [...]

R 12-14 Narrativa RIO 

Cecilia va alla guerra, Lia Levi, 
Nuova ed. La Grande Guerra 

Cecilia, che abita nei dintorni di Udine,
vede partire per il fronte parenti e vicini
di  casa,  mentre  la  sua  vita  continua
come sempre tra la scuola e i compiti.

Un giorno, però, dalla scrivania di suo papà, maggiore
dell'esercito italiano, scompare un diario che contiene
[...] 

CDD VEZ 853.91 LEV 

Resta dove sei & poi vai, John 
Boyne, , Rizzoli, 2013 

Londra,  1914.  Alfie  ha  cinque  anni
quando in Europa si alzano i venti della
Grande  Guerra,  e  il  suo  papà,  come
molti altri giovani compatrioti, parte per

il fronte. La guerra però la combatte anche chi rimane
a casa, nelle difficoltà quotidiane di trovare il cibo e i
soldi per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi
alla  porta per riferire che un papà, un fratello o un
figlio [...] 

Via Dante ADO 823.91 BOY



War horse, Michael Morpurgo, 
Mondolibri, 2012 

Durante la Prima guerra mondiale oltre
un milione di cavalli inglesi partirono per
il fronte. Poco più di sessantamila fecero

ritorno in patria. Joey era uno di loro. Albert e Joey
sono cresciuti insieme; poi la guerra li separa. Albert,
ancora troppo giovane per fare il soldato, è costretto a
lasciar  partire  il  suo  Joey,  venduto  alla  cavalleria
inglese.  Giunto  in  Francia,  Joey  combatte  al  fianco
degli inglesi [...]

CDD VEZ 823.91 MOR

Kaspar,  il  bravo  soldato,  Guido
Sgardoli, Giunti junior, 2007 

Kaspar  è  un  soldato  che  si  attiene
rigidamente  al  codice  di  regole
militaresche.  Un  giorno  il  colonnello
Krud gli affida l'incarico di sorvegliare un

mulino in cima a un monte. Kaspar parte entusiasta
per  la  missione,  ma  il  mulino  è  solo  un  edificio
diroccato. Il soldato costruisce una postazione esterna
radunando certe casse di legno trovate sul posto. Si
mette quindi di sentinella [...]  

R 12-14 Narrativa SGA 



Il ragazzo che non uccise Hitler, 
Michael Morpurgo, Piemme, 2016

11940.  Un  treno  viene  attaccato  dai
bombardieri  tedeschi.  Nel  buio  di  una
galleria,  per  sconfiggere  la  paura,  uno

sconosciuto  racconta  qualcosa  a  Barney  e  alla  sua
mamma. È la storia di un giovane soldato che, durante
un'altra  guerra,  fece  quella  che  allora  sembrava  la
cosa più giusta e che invece [...] 

R 12-14 Narrativa MOR

Ascolta la luna, Rizzoli, Michael 
Morpurgo, 2015

Maggio  1915.  Su  un'isola  disabitata
nell'arcipelago  delle  Sally,  a  sud-ovest
dell'Inghilterra, Alfie e suo padre trovano

una ragazza  ferita  e  contusa,  e  l'accolgono  in  casa
loro. Lucy - o almeno, questa è l'unica parola che la
ragazza ripete - ama la musica e si incanta a guardare
la luna ma per il  resto non ricorda nulla,  nemmeno
come è  arrivata  in  Inghilterra.  Tra  gli  abitanti  delle
isole cominciano così a serpeggiare ipotesi [...] 

R 14+ Narrativa MOR



Il viaggio straordinario di Avis 
Dolphin, Frieda Wishinsky, Willow 
Dawson, Mondadori, 2015

In  un  radioso  mattino  di  maggio  Avis
Dolphin salpa da New York a bordo del Lusitania, la
nave più grande che abbia mai visto. Sua madre ha
deciso: a dodici anni è ora che Avis vada a studiare dai
nonni, in Inghilterra, lontano dagli amici più cari. È il
1915, e a preoccuparla non è solo la nuova vita che
l'attende [...]

R 12-14 Narrativa WIS

Il giorno degli eroi, Guido Sgardoli,
Milano, Bur Rizzoli 2016 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità,
l'Italia  ha  dichiarato  guerra  all'Austria.
Per tanti  ragazzi  -  contadini,  manovali,
semplici artigiani servire la Patria è una

responsabilità, un dovere, un onore. Quasi una gioia.
Alle  stazioni  dei  treni,  i  soldati  partono tra sorrisi  e
promesse: non passerà molto tempo, ripetono, prima
che tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi
vuole partire ma non può, come Silvio, classe 1899,
prigioniero  dei  limiti  d'età  imposti  all'arruolamento,
costretto a guardare [...] 

R 12-14 Narrativa SGA



Fuori fuoco, Chiara Carminati, 
Milano, Bompiani, 2014 

"Quando  è  scoppiata  la  guerra,
eravamo tutti  contenti." Jolanda detta
Jole, tredici  anni nell'estate del 1914,

non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze
di un conflitto che allontana gli uomini da casa e lascia
le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai
bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la
campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano
nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga
dopo Caporetto, vivranno [...] 

R 12-14 Narrativa CAR

Pidocchiosa Prima Guerra 
Mondiale, Terry Deary, Salani, 
c2001

Volete sapere perché annusare la propria
pipì vi avrebbe salvato la vita durante un

attaco coi gas? Come mai i calzini usati rivelavano i
segreti  bellici  dei  tedeschi?  Conoscerete  ributtanti
canzoni  e  scalcagnate  rime,  sinistre  superstizioni  e
irragionevoli ragionamenti. Capirete la privazione e gli
orrori [...] 
Via Dante COM DEA 
Via Dante R 940.3 DEA



La guerra del soldato Pace, 
Michael Morpurgo, Salani, 2005 

Nel  mezzo  di  una  vita  semplice  ma
idilliaca,  in  uno  scenario  campestre
ricostruito con gli occhi della nostalgia,

si svolge l'infanzia di Tommo e Charlie, fratelli, che il
destino  -  e  giochi  di  potere  più  grandi  di  loro  -
vorranno  scaraventare  in  trincea,  a  combattere
un'insensata guerra contro un nemico senza nome e
senza  volto,  sino  all'inevitabile  tragedia  finale.  Nelle
otto ore che precedono l'ineluttabile epilogo, Tommo
cerca angosciosamente  di  descrivere  tutto  l'arco  del
suo amore per Charlie [...] 

Via Dante 823. 91 MOR

Il nemico, Davide Cali, Serge 
Bloch, Terre di Mezzo, 2001

Isolato in trincea, un soldato combatte
contro un nemico che non vede,  ma
che di certo è un mostro. O almeno,

così dice il manuale che gli hanno dato i comandanti.
Una notte, però, il soldato si avventura fuori dal suo
buco e scopre che il terribile nemico, in realtà, non è
poi così diverso da lui. E che la pace è molto meglio
della guerra. 

R 7-11 Racconti 6+ CAL 



Chi c'è in soffitta?, Martha 
Heesen, Feltrinelli, 2000 

Roelien, 10 anni, non sopportando più
il  grande  dolore  di  sapere  la  sua
vecchia  amica  Plon  confinata  in  un
ospizio,  ne  organizza  la  fuga  e  la
nasconde  in  casa.  Testo  parte  in

corsivo, disegni al tratto e notizie sull'autrice. 

Via Dante RAC HEE

Gipi,  Una  storia,  Coconino  Press,
2013

"Una storia" sono due storie. Quella di
Silvano  Landi,  uno  scrittore  che  alla
soglia  dei  cinquant'anni  vede  la  sua
vita andare in pezzi  e quella del  suo

antenato Mauro, soldato nella carneficina della Prima
guerra mondiale. Sotto i cieli di una natura magnifica e
crudele, ieri come oggi, Gipi racconta la fragilità e la
bellezza,  le  lacrime  e  le  speranze  degli  uomini.  La
storia  di  un'eterna  caduta  nell'abisso  e  di  come,
nonostante tutto, ogni volta ci si possa rialzare. . 

CDD VEZ 741.5 GIP 



Prima guerra mondiale, Gianluca 
De Lucchi, Giunti, 1997 

Forze  in  campo,  vicende  anno  dopo
anno,  armi  impiegate,  battaglie

importanti  e  protagonisti  significativi  della  prima
guerra  mondiale,  con  introduzione,  foto  in  bianco  e
nero,  illustrazioni  e  carte  geografiche  tematiche  a
colori, tavola cronologica, indice dei nomi e filmografia
consigliata. Forze in campo, vicende anno dopo anno,
armi impiegate, battaglie [...]

Via Dante R(6) 940.414 5 DEL 

La piccola grande guerra, 
Sebastiano Ruiz Mignone, Lapis, 
2015 
Un bambino, il suo papà in trincea e
una  guerra  che  sembra  non  finire
mai  ...  L'amore  fortissimo per  il  suo

papà e l'assurdità della guerra faranno fiorire nel cuore
di Andrea il desiderio di un futuro di pace. Una storia
intensa  e  commovente  sulle  scelte  che  possono
cambiare il mondo. 

R 7-11 Racconti 6+ MIG 



La guerra di Piero, Laura 
Simeoni, Piero Sandano, Dario DE 
Bastiani. 2015

Il  libro  descrive  la  Battaglia  del
Solstizio  attraverso  gli  occhi  di  un

giovane  soldato  italiano  che  incontra  il  nemico
austroungarico  sul  bosco  del  Montello.  L'incontro
testimonia come pur nell'orrore della guerra si possa
conservare  la  propria  umanità.  A  seguire,  otto
biografie di uomini illustri collegati alla Grande Guerra
e una cronologia degli eventi dal 1914 al 1918.

VEZ CDD 940.414 5 SIM

Mestre 1915-1918 parole dalla 
guerra: lettere e documenti 
dall'archivio del duomo, Sergio 
Barizza, Stefano Sorteni, Fondazione 
del Duomo di Mestre : Università 
popolare di Mestre, 2016

Nella  Grande Guerra si  parla  di  due
fronti, quello interno e quello esterno, ma da queste
pagine emerge che oggi è possibile individuarne uno
solo,  quello  della  sofferenza.  Civili  e  militari,  tutti
vittime,  tutti  affratellati  dall'esperienza  disumana
dell'evento bellico. Attraverso accurate ricerche, e la
riproposizione delle lettere conservate nell'archivio del
Duomo di Mestre, affiorano dal buio dell'oblio voci e
nomi di chi era stato dimenticato e di chi, altrimenti,



con il succedersi delle generazioni, correva il rischio di
esserlo o di trasformarsi nel mero succedersi di lettere
inciso sulla pietra di una lapide. 

CDD VEZ 940.414 5BAR

Venezia, una storia per immagini:
città e provincia dall'Ottocento ai 
giorni nostri, Venezia, 2008, vol. 2

La  Grande  guerra  non  risparmia
Venezia,  sia  nel  suo  centro  storico
che nei territori di terraferma, il libro

si apre documentando, con molte immagini, proprio gli
effetti del conflitto sulla città.

VEZ LOC 945.31 VENLa grande 
guerra, storia di nessuno : cronaca 
a fumetti, Alessandro Di Virgilio, Becco
Giallo, 2008

La prima guerra mondiale  fu la prima
grande esperienza collettiva del popolo

italiano. Per la prima volta, nelle trincee, si ritrovano
fianco a fianco giovani che parlano dialetti diversi. Le
donne  a  casa  sono  costrette  ad  assumersi  la
responsabilità  delle  famiglie,  mentre  i  bambini
osservano i  padri  e  i  fratelli  partire  per  il  fronte.  Il
racconto di un giovane fante dall'inferno della prima
guerra  mondiale  e  la  storia,  ambientata  nei  nostri
giorni, del ritrovamento di un diario di guerra. 

CDD VEZ 940.400 222 DIV



Era la guerra delle trincee, Jacques 
Tardi, Edizioni BD, 2012

A quasi un secolo di distanza, la Prima
guerra  mondiale  continua  a
rappresentare  una  ferita aperta  nelle

coscienze di tutta la società occidentale. Un punto di
svolta,  una  frattura  insanabile  nel  modo  stesso
dell'uomo di intendere la violenza come risultato della
macchina sociale. Un bagno di sangue che porta nella
modernità, raccontato da Tardi immergendo il disegno
nelle testimonianze dei reduci e nelle lettere dal fronte
[...]

CDD VEZ 741.5 TAR

Umili eroi, storia degli animali 
nella Grande guerra, Folco Quilici, 
Mondadori, 2016

Questo libro ci  racconta di  una vera e
propria  armata  «silenziosa»  (e  perciò
dimenticata)  che  ebbe  una  parte

fondamentale nel primo conflitto mondiale: gli animali.
Perché l'uomo non ha combattuto da solo nella Grande
guerra: ancora limitato tecnologicamente e nei mezzi
di trasporto e di comunicazione, si è servito di migliaia
di  cani,  muli,  piccioni,  ma anche buoi,  maiali,  gatti,
canarini. Folco Quilici per la prima volta rende merito a
tutti questi fondamentali compagni, in pagine insieme
sorprendenti e intense [...]

VEZ CDD 940.481 45 QUI



Venezia si difende, 1915-1918,
Venezia, Tre Oci, Marsilio, 2014

A  cent'anni  dall'inizio  del  primo
conflitto  mondiale,  oltre  300
immagini  dell'Archivio  Storico

Fotografico  della  Fondazione  Musei  Civici  di  Venezia
illustrano la situazione della città all'epoca della guerra
con  l'intento  di  offrire  una  panoramica  sulla
drammaticità degli eventi. In tutti i territori dichiarati
zona di guerra era fatto assoluto divieto di eseguire
fotografie. [...]

VEZ LOC 940.414 5 VEN 

FILM

Explosive war: la montagna 
che esplode, la Grande guerra 
sulle Dolomiti, regia di Marco 
Rosi, Istituto Luce, 2006

Durante  il  corso  della  prima guerra
mondiale,  tra  il  1915  e  il  1917,  il

Lagazuoi fu teatro di aspri scontri tra le truppe italiane
e quelle austro-ungariche, che costruirono complesse
reti di tunnel e gallerie scavate all'interno del Piccolo
Lagazuoi e tentavano a vicenda di far saltare in aria o



di seppellire le posizioni avversarie con il metodo della
guerra  di  mina.  Tra  il  18  e  il  19  ottobre  1915 due
plotoni  di  alpini  occuparono  alcune  posizioni  sul
versante  sud  del  Piccolo  Lagazuoi,  tra  le  quali  una
sottile  cengia  ribattezzata  Cengia  Martini,  che
attraversa  la  parete  da  ovest  a  est  ed  era
strategicamente  importante,  mentre  le  posizioni
austro-ungariche  si  trovavano  sulla  sommità  del
monte. [...]

DEP VEZ CV-D A 3455 30 

War Horse, regia di Steven 
Spielberg, Walt Disney Studios 
home entertainment, 2012

Inghilterra, prima guerra mondiale. Il
giovane  Albert  alleva  e  addestra  il
suo cavallo Joey. Il conflitto bellico li

allontana  quando  Joey  diventa  un  "War  Horse",  un
cavallo da guerra impiegato in azioni militari prima per
i francesi e poi per i tedeschi. Lo straordinario legame
che lo unisce ad Albert spingerà Joey a compiere un
viaggio eroico, attraverso i duri scenari della guerra,
che  cambierà  e  ispirerà  le  vite  di  tutti  coloro  che
incontrerà  sul  suo  cammino.  Albert  intanto,  con
grande  coraggio,  si  arruolerà  per  ritrovare  il  suo
cavallo mai dimenticato. 

Audiovideo CV-D A 4646 20 



Il barone rosso (1971), regia di 
Roger Corman, Pulp Video, 2012

Nel  1916,  nel  corso  della  prima
guerra  mondiale,  il  barone  Manfred
von  Richthofen,  asso  dell'aviazione
tedesca,  acquista larga fama per le

sue  spettacolari  quanto micidiali  imprese aeree,  che
lasciano ammirati gli stessi piloti nemici. Dopo che un
incursione  dell'aviazione  britannica,  guidata  dall'asso
canadese  Roy  Brown,  ha  praticamente  distrutto  la
base  aerea tedesca,  von  Richthofen,  sottoponendo  i
suoi  uomini  ad  un  lavoro  intensissimo,  riesce  a
rimettere in sesto in breve tempo la sua squadriglia e
a  effettuare  una  massiccia  quanto  imprevista
rappresaglia sul campo base nemico. 

Audiovideo CV-D A 4751 11 

Joyeux Noël: una verità 
dimenticata dalla storia (2005),
regia di Christian Carion, Sony 
pictures home entertainment, 
2006

Nel 1914 lo scoppio della guerra sconvolse l'esistenza
di milioni di uomini. Arriva il Natale ma per chi indossa
l'uniforme è difficile dimenticare l'orrore della guerra
anche per poche ore. Ma un piccola grande miracolo



sta per accadere: durante la vigilia di Natale i soldati
escono  dalle  trincee  abbandonando  i  fucili  per
stringere la  mano al  nemico. E il  destino di  quattro
persone cambierà per sempre. 

DEP VEZ CV-D A 3937 7 



SITI

Il più importante è la sezione di Europena sulla Grande
Guerra http://www.
europeana1914-1918.eu/it.  Europeana  1914-1918
riunisce materiale proveniente dalle biblioteche e dagli
archivi  di  tutto  il  mondo  oltre  ai  ricordi  e  cimeli  di
privati cittadini europei. 

http://www.14-18.it/  raccoglie  documenti  conservati
nelle istituzioni italiane.
Questo sito inoltre ha al suo interno una sitografia che
permette di accedere a
molte altre risorse interessanti.

http://www.centenario1914-1918.it/  è  il  sito  ufficiale
del Governo Italiano per
la ricorrenza del centenario della I guerra mondiale.

Infine  segnaliamo  www.itinerarigrandeguerra.it/  l'
obiettivo di  questo sito è la valorizzazione in chiave
turistica  delle  innumerevoli  tracce  e  monumenti
rintracciabili in Italia sulla Grande Guerra in modo da
renderli  fruibili  a  tutti  gli  appassionati  e  a chiunque
voglia  conoscere  un’importante  parte  del  nostro
passato.



La Biblioteca Civica Villa Erizzo:
Vez Junior, via G.Querini n. 33 – Mestre
Tel. 041 2746701 mail vezjunior@comune.venezia.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 14.30 – 19. 00
e 
sabato 10.00 – 13.00 e 14.30 – 19.00

Biblioteca Civica Villa Erizzo Vez:
Piazzale Donatori di Sangue n. 10 – Mestre
Tel. 041 2746741 mail
reference.bibliotecacivica@comune.venezia.it
Orari di apertura: lunedì 14.30 – 22.30 da martedì a
venerdì 9.00 – 22.30 sabato e domenica 9.00 – 19.00

http://www.comune.venezia.it/content/le-biblioteche-
della-rete
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