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I N V I T O  
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “E. RACIS” di ZURIGO  
con la collaborazione della 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA 
e con il patrocinio della 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

proietta per il ciclo 
 

”C INEM A E  SARDEGN A –  SARDEGN A E  CINEM A”  
 

IL FILM  
“Uomini contro” 

 
regia di Francesco Rosi,  

film liberamente ispirato al romanzo di Emilio Lussu  “Un anno sull'Altipiano” 
con Gian Maria Volonté, Pier Paolo Capponi, Alain Cuny, Franco Graziosi, Mark Frechette  

 
 

 

 
 
 
 

domenica 15 marzo 2015, 
ore 16.00 

 
Sala della Missione Cattolica Zurigo 

 
 
 

            Fanti della Brigata Sassari all’assalto 
 
 
 
 
In ricordo dell’entrata in guerra dell’Italia 100 anni fa. 
In ricordo dei tanti soldati sardi morti nel primo conflitto mondiale. 
In ricordo del grande regista Francesco Rosi (15.11.1922 – 10.01.2015) 
 
 



Trama: Durante la Prima Guerra Mondiale, sul fronte italo
spietato generale Leone (Alai
obiettivo di scarsa rilevanza strategica, e per farlo non esita a mandare inutilmente a 
morte i suoi uomini. Un tenente di idee socialiste (Gian Maria Volonté), in seguito il 
suo collega apparentemente 
disgustati da questo accanimento, esortano le truppe
carnefici della guerra.  
 
“Uomini contro” è un film crudo e duro che, nel clima di rivisitazione critica della storia 
nazionale (che troviamo in altri film 
denuncia la natura di crudele e inutile massacro del primo conflitto mondiale
però, nello stesso tempo, travalicando la specificità del singolo accadimento storico 
apre un discorso sulla guerra in sé e crit
ideologica che la giustifica ed esalta (il mito dell'eroismo, la bellezza della guerra, la 
mistica del sacrificio, ecc…).

 

Mark Frechette nel ruolo del Sottot

 

Prima della proiezione Stefano Lai (musicologo & romanista, lic. phil. I) 
serata. 

Il circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i membri e gli amici della Sardegna a questo evento 
culturale.  
Dopo la proiezione verrà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco.

 

Informazioni utili per raggiungere il 
 
La sala della Missione Cattolica Italiana si trova nella 
Feldstrasse 109 (Tram n° 8 o Bus n° 31 fino alla 
fermata “Bäckeranlage”) 
 

Trama: Durante la Prima Guerra Mondiale, sul fronte italo-austriaco, l’inflessibile e 
eone (Alain Cluny) vuole difendere ad ogni costo il Monte Fior, 

obiettivo di scarsa rilevanza strategica, e per farlo non esita a mandare inutilmente a 
morte i suoi uomini. Un tenente di idee socialiste (Gian Maria Volonté), in seguito il 
suo collega apparentemente moderato, il sottotenente Sassu (Mark Frechette), 
disgustati da questo accanimento, esortano le truppe a rivoltarsi contro gli spietati 

“Uomini contro” è un film crudo e duro che, nel clima di rivisitazione critica della storia 
(che troviamo in altri film di Francesco Rosi) a ridosso del Sessantotto, 

denuncia la natura di crudele e inutile massacro del primo conflitto mondiale
però, nello stesso tempo, travalicando la specificità del singolo accadimento storico 

corso sulla guerra in sé e critica la mentalità militarista retorica e 
ideologica che la giustifica ed esalta (il mito dell'eroismo, la bellezza della guerra, la 
mistica del sacrificio, ecc…). 

 

Mark Frechette nel ruolo del Sottotenente Sassu Emilio Lussu  alla testa delle
sue truppe della Brigata Sassari

 
Stefano Lai (musicologo & romanista, lic. phil. I) farà una introduzione sulla 

 
l circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i membri e gli amici della Sardegna a questo evento 

verrà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco. 
 
 

il presidente 
Mario Usai 

 
 
 
 

Informazioni utili per raggiungere il luogo della proiezione:  

La sala della Missione Cattolica Italiana si trova nella 
Feldstrasse 109 (Tram n° 8 o Bus n° 31 fino alla 

 

austriaco, l’inflessibile e 
n Cluny) vuole difendere ad ogni costo il Monte Fior, 

obiettivo di scarsa rilevanza strategica, e per farlo non esita a mandare inutilmente a 
morte i suoi uomini. Un tenente di idee socialiste (Gian Maria Volonté), in seguito il 

moderato, il sottotenente Sassu (Mark Frechette), 
rivoltarsi contro gli spietati 

“Uomini contro” è un film crudo e duro che, nel clima di rivisitazione critica della storia 
) a ridosso del Sessantotto, 

denuncia la natura di crudele e inutile massacro del primo conflitto mondiale. Il film, 
però, nello stesso tempo, travalicando la specificità del singolo accadimento storico 

ica la mentalità militarista retorica e 
ideologica che la giustifica ed esalta (il mito dell'eroismo, la bellezza della guerra, la 

alla testa delle 
della Brigata Sassari 

farà una introduzione sulla 

l circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i membri e gli amici della Sardegna a questo evento 


