
FUORI FUOCO

la Grande Guerra raccontata dalle storie alla Storia

Il Libro
“Per lui la guerra era come una di quelle foto in  
cui c'è un soggetto in primo piano, bene a fuoco, e  
tante altre cose sullo sfondo: a fuoco lui vedeva le  
battaglie, i comandanti, il nemico, il coraggio, la  
gloria.  Noi  eravamo  lo  sfondo,  fuori  fuoco,  
sfumati, quasi invisibili...”
Jolanda ha tredici anni nell'estate del 1914, quando 
l'inizio delle ostilità tra Austria e Serbia provoca il 
rientro  in  patria  di  migliaia  di  emigranti.  È  la 
prima di una lunga serie di peripezie: l'entrata in 
guerra dell'Italia sconvolge completamente la vita 
di  tutta  la  regione,  che  diventa  un'unica  grande 
retrovia. L'arrivo del Re Vittorio Emanuele III, le 
bombe  sulla  città  di  Udine,  la  tragedia  degli 
internamenti,  lo  scoppio  di  Sant'Osvaldo,  gli 
irredentisti  a  Grado,  la  fuga   dopo  la  rotta  di 
Caporetto:  gli  eventi  storici  fanno  da  sfondo 
all'avventura personale di Jolanda, in viaggio alla 
ricerca di un pezzo di famiglia, al ritmo incalzante 
di una guerra che entra letteralmente nelle case e 
nel quotidiano della gente.
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IL PERCORSO
Basato su una precisa documentazione storica, “Fuori Fuoco” (Bompiani 2014) intreccia 
fiction e vicende di cronaca, seguendo il filo di 13 fotografie perdute, che entrano a loro 
volta nella narrazione. La scansione temporale segue le vicende della protagonista dal 1914 
(inizio  del  conflitto  a  livello  europeo)  fino  al  novembre  1918  (armistizio  e  rientro  dei 
profughi),  sovrapponendosi  agli  eventi  della  Storia  e  alle  cronache tratte  da articoli  di 
giornali,  documenti  istituzionali,  diari  di  soldati  e  di  comuni  cittadini,  e  raccolte  di 
testimonianze dirette dei protagonisti. Questa ricchezza di fonti diventa il fulcro narrativo 
per raccontare la Storia attraverso le storie della gente comune: durante l'incontro, oltre ad 
approfondire il contesto storico che fa da sfondo al romanzo, l'autrice ripercorre insieme ai 
ragazzi la ricerca della documentazione e il metodo del racconto, condividendo con loro 
l'esperienza e gli espedienti della scrittura.



Durata: un'ora e mezza circa ad incontro
Esigenze tecniche: sistema di videoproiezione
Chiara  Carminati è  autrice  di  storie,  poesie  e  testi  teatrali  per  bambini  e  ragazzi. 
Conduce  laboratori  e  incontri  di  promozione  della  lettura  presso  biblioteche,  scuole  e 
librerie. Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti 
e  bibliotecari,  in  Italia  e  all’estero.  Con i  musicisti  della  Linea  Armonica  ha  realizzato 
spettacoli di poesia e narrazione che intrecciano parole, musica e immagini. 
Collabora con l'ERT Teatro&Scuola del FVG, con cui ha ideato e realizzato alcuni percorsi 
di formazione per insegnanti e il programma radio sulle letture dei ragazzi Rimbambook.
Tra i suoi libri,  Diario in corsa (Einaudi Ragazzi),  L'estate dei segreti (Einaudi Ragazzi), 
Venti  parole  d'avventura  (Rizzoli),  Rime  Chiaroscure (Rizzoli),  Il  mare  in  una  rima 
(Nuove Edizioni Romane),  Rime per le Mani (Panini),  Parto (Panini),  L'ultima fuga di 
Bach (rueBallu),  Mare  (Rizzoli)  e  i  manuali  Fare  poesia  (Mondadori)  e  Perlaparola.  
Bambini e ragazzi nelle stanze della poesia (Equilibri). 
Nel  2012  ha  ricevuto  il  Premio  Andersen  come  Miglior  Autrice.  Il  suo  sito  è 
www.parolematte.it

http://www.parolematte.it/

