
        
 
 
 

CINEMA E GUERRA DEL VIETNAM – Novità 2015!  
 

Laboratorio a cura dell'Archivio Nazionale Cinemato grafico della Resistenza 
 

Destinatari : scuole secondarie di II grado.  
 
Contenuto : il laboratorio si propone di offrire con l'ausilio del cinema un quadro delle 
principali peculiarità della guerra del Vietnam, di cui ricorre nel 2015 il quarantennale della 
conclusione (aprile 1975). Anche se si collega strettamente alle grandi tematiche della 
'guerra fredda' e delle lotte anticoloniali che caratterizzano tutta la seconda metà del 
secolo scorso, la guerra del Vietnam rappresenta un caso a sé nella storia delle guerre del 
'900 per la sua stessa durata, per l'asimmetria degli avversari che si combattono, per l'uso 
massiccio di terribili tecniche di guerra  messe in campo dall'esercito americano contro 
un'imprevedibile guerriglia in un contesto difficilissimo, per le contestazioni che suscita, 
prima e dopo il Sessantotto, in tutto il mondo. 
Attraverso un'antologia di brani da vari film, introdotta e commentata, il laboratorio 
prenderà in esame alcuni esempi emblematici che serviranno a mettere in luce lo scenario 
dei combattimenti e le reazioni alla guerra, sia nel suo corso, quando in particolare molti 
giovani la contestano, sia quando i tanti soldati americani coinvolti nella guerra diventano 
reduci, molto spesso in difficoltà proprio nell'adattarsi al ritorno a casa dopo sconvolgenti 
esperienze. 
 
Struttura : Il laboratorio è composto da 2 moduli da svolgersi nella stessa giornata.  
 
Modulo 1:  una sintetica introduzione alla guerra del Vietnam, alle reazioni che essa 
produsse in Europa e negli Stati Uniti, alla sua rappresentazione mediatica; 
 
Modulo 2: proiezioni di spezzoni cinematografici alternate a brevi interventi di analisi 
storica e cinematografica 
 
Durata : 3 ore 
 
Luogo : sala proiezioni dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, I piano, 
Palazzo San Celso, via del Carmine 13,Torino. 
 
Costo:  è richiesto un contributo di 3 euro a studente. 
 
Prenotazioni:  consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione 
“Prenotazione visite e laboratori”. Per informazioni e per concordare programmi specifici 
con il Museo contattare Andrea Ripetta al numero 011 4420796  o all'indirizzo e-mail  
didattica@museodiffusotorino.it. 


