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Historia est testis temporum lux veritatis, 
vita memoriae, magistra vitae.
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Introduzione
Visioni di Storia è un progetto realizzato dall’associazione Un Film per la Pace nell’am-
bito del Festival Un Film per la Pace 13a edizione. Si tratta di una serie di incontri in 
diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia che, attraverso proiezioni di filmati e relazioni 
di studiosi, intende andare alla scoperta di particolarità dei luoghi dal punto di vista 
storico. L’associazione a tal fine ha prodotto nove cortometraggi con colonna sono-
ra originale e con la partecipazione dei bambini della scuola primaria di Medea che 
hanno colorato i mandala dell’illustratrice Patrizia Della Vedova. La forma dei video è 
quella dei video art (brevità e immagini senza dialoghi). 

I temi trattati sono quelli dei luoghi della memoria in Friuli Venezia Giulia: l’Ara Pacis 
Mundi di Medea, il Sacrario di Redipuglia, la Piazza della Libertà a Udine e il Cimitero 
degli Eroi ad Aquileia. Inoltre, si è voluto estendere l’ambito territoriale all’Italia per 
ricordare, a distanza di 500 anni il genio italiano: Leonardo da Vinci. Un’attenzione 
particolare è stata riservata all’acqua la quale ha dato origine alla vita su quel vasto ter-
ritorio in cui l’umanità vive: la nostra madre terra. Anche l’acqua ha una propria storia 
costituita spesso da conflitti tra stati per il possesso dell’acqua stessa, e vista la scarsità 
e la preziosità viene chiamata Oro Blu.

Si tratta di un viaggio per immagini in alcuni dei luoghi più interessanti del territorio 
del Friuli Venezia Giulia. 

Il viaggio ha sempre affascinato l’uomo e il turismo ha attraversato da sempre la storia 
dell’uomo. Ed è proprio il viaggio il tema di due video art dedicati al turismo.

Le tappe del Tour riguardano Lestizza, Udine, Gorizia, Medea, Fogliano Redipuglia, 
Aquileia e Trieste.

Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni verso 
l’importanza della storia che è fonte di ricostruzione dell’identità di una comunità e di 
un popolo.

Enrico Cammarata
DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL UN FILM PER LA PACE
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La storia è
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La storia è   
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Giulio Cesare il dittatore
Napoleone l’imperatore.

Le rivoluzioni politiche e industriali.

La storia è un lungo treno che 
a grande velocità attraversa

la vita degli uomini
e come tutti i treni del mondo

ha avuto una partenza 
e avrà un arrivo.

Noi siamo moderni 
costituzione diritti umani.

La rivoluzione sovietica e americana.

La storia è un lungo treno che 
a grande velocità attraversa

la vita degli uomini
e come tutti i treni del mondo

ha avuto una partenza 
e avrà un arrivo.

La storia è 
cronologia delle guerre.

La storia è (3’ 30”)

Il video art ci mostra un mandala che 
viene colorato da una bambina della 
Scuola primaria di Medea. Il disegno 
contiene la scritta “La Storia è”, che è il 
titolo anche del video e del brano mu-
sicale che fa da colonna sonora al video 
stesso. Elemento principale del manda-
la è il treno che riporta alcune date di 
guerre di tutti i tempi, dall’antichità ai 
nostri giorni. Il treno, come metafora 
della storia, ha una partenza e avrà un 
arrivo. Anche la storia ha avuto ini-
zio con la nascita della scrittura e avrà 
una fine con la pace di tutti i popoli se 
consideriamo che la storia è sempre 
stata cronologia delle guerre. I ritratti 
di due dittatori ci ammoniscono che 
occorre sempre coltivare e promuovere 
la democrazia, l’unica forma di governo 
garante delle libertà dell’uomo.
Alcuni luoghi mostrati nel video art 
sono luoghi della memoria come quello 
dell’Ara Pacis Mundi di Medea monu-
mento nazionale che custodisce le zolle 
di terra dei cimiteri di guerra di tutto il 
mondo.



7Festival internazionale Un FilM Per la PaCe



VISIONI DI STORIA8

4 Novembre
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4 Novembre
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Sono andato a Redipuglia
per cercare nuove vite infinite.

Ho camminato sulle colline
del Friuli Venezia Giulia

e ho trovato
centomila storie.

Quattro Novembre
tutti presenti

alla voce che dice amiamoci.

Crocerossina
sempre in viaggio

verso trincee e giovani da curare.

Architetture del Trentacinque
sono ignoti ma non i nomi sulle croci.

Regina della Pace
nella sommità 

io mi sento volare e vedo
la Prima guerra mondiale.

Quattro novembre
tutti presenti

alla voce che dice amiamoci.

Crocerossina
sempre in viaggio

verso trincee e giovani da curare.

4 Novembre (4’)

Il video ci porta alla visita di un luogo 
della memoria tra i più noti in Italia: 
il Sacrario di Redipuglia. Il titolo del 
video e della colonna sonora prende il 
nome della celebrazione della giornata 
della vittoria italiana nella Prima Guer-
ra Mondiale. Proprio il Sacrario conser-
va la memoria di 100.000 soldati caduti 
per la patria e la libertà.
Il mandala riprodotto nel video raffigu-
ra la scalinata con le scritte “presente” 
con in cima le tre croci. 
In basso abbiamo il ritratto della cro-
cerossina Margherita Kaiser Parodi, 
l’unica donna seppellita nel sacrario. 
Nell’estremità in alto la scritta 4 Novem-
bre con la statua che raffigura la Regina 
della Pace simbolo di tutte le madri che 
hanno avuto figli in guerra.
Immagini di repertorio della prima 
Guerra Mondiale chiudono il video art.
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La Loggia del Lionello
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La Loggia del Lionello  
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Camminare sulle pietre
bianche e rosa
sono protette

da colonne e capitelli.

La Loggia del Lionello
italiano architetto

l’orologio memoria del tempo.

Battono le ore 
sulla grande torre

ci difenderà il castello.

Con i turisti in coda 
piazza Libertà

con i soldati in fila 
della Grande Guerra.

La Loggia del Lionello
italiano architetto

l’orologio memoria del tempo.

Battono le ore 
sulla grande torre

ci difenderà il castello.

Con i bambini attraverseremo
la Pace e la Giustizia.

La Loggia del Lionello (3’)

La Loggia del Lionello è un edificio sto-
rico di stile gotico del 1448 che si trova 
a Udine in Piazza della Libertà. L’ele-
mento architettonico prende il nome 
dall’architetto udinese Nicolò Lionello. 
Il video art e la colonna sonora sono 
dedicati proprio alla loggia. 
Il video mostra il mandala colorato che 
riporta uno scorcio della loggia dall’in-
terno, in cui viene evidenziata la pavi-
mentazione di marmo bianca e rosa. Il 
disegno rappresenta anche altri elemen-
ti di Piazza Libertà: la Torre dell’Oro-
logio con i due mori che battono le ore 
e le statue dedicate alla Giustizia e alla 
Pace.
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Maria
(Bergamas)
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Maria (Bergamas) (3’)

Il video art e la colonna sonora che l’ac-
compagna sono dedicate a Maria Berga-
mas, nata a Gradisca d’Isonzo e vissuta a 
Trieste. Maria fu scelta in rappresentanza 
di tutte le madri italiane che avevano 
perso un figlio nella Grande Guerra. Il fi-
glio, essendo Gradisca d’Isonzo e Trieste 
austriache, aveva preso servizio presso 
l’esercito austro-ungarico. Ma presto egli 
disertò e si arruolò volontario nell’Eser-
cito italiano. Durante un combattimento 
perse la vita e le sue spoglie non furono 
più trovate, come è accaduto a tantissimi 
soldati. Dopo la guerra Maria fu incari-
cata di scegliere il corpo di un soldato tra 
undici salme di soldati non identifica-
bili. Nel 1921, nella Basilica di Aquileia, 
avvenne la cerimonia e il soldato identi-
ficato fu posto all’interno del complesso 
monumentale del Vittoriano a Roma. La 
salma è conosciuta con il nome di Milite 
Ignoto.
Il mandala mostrato nel video riporta al 
centro il ritratto di Maria Bergamas cir-
condata da fiori simbolo di vita affinché 
il ricordo delle vittime della Prima guerra 
mondiale rimanga ancora vivo in tutti gli 
esseri umani.

Maria (Bergamas)
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Ti ho partorito
per vivere una vita

ma sei caduto 
poco più che bambino.

La guerra cancella 
i battiti del cuore
e anche i nomi.

Maria
sul quel treno speciale
in viaggio per l’Italia.

Persone
sono più di un milione

con le loro lacrime d’amore.

Sono momenti
serotonina che va giù

ma sono ignoti
e ho scelto il nostro destino.

La guerra cancella 
i battiti del cuore
e anche i nomi.

Maria
sul quel treno speciale
in viaggio per l’Italia.

Persone
sono più di un milione

con le loro lacrime d’amore.

Maria.
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Leonardo
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Leonardo 
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Leonardo nato da Vinci
cinque secoli

di arte e ingegneria.

L’Italia è il suo paese
in viaggio a Firenze.

Amava le sue donne
Monna Lisa

come i colori 
dei suoi ritratti.

Vegetazione del mio colle
piante e fiori

la Vergine delle Rocce.

Leonardo la sua conoscenza
l’immagine della sua bellezza.

L’Italia è il suo paese
in viaggio a Milano.

Amava le sue donne
Monna Lisa

come i colori 
dei suoi ritratti.

Vegetazione del mio colle
piante e fiori

la Vergine delle Rocce.

L’Italia è il suo paese
in viaggio sull’Isonzo.

Leonardo (3’)

In occasione della celebrazione dei 500 
anni dalla scomparsa del grande genio 
italiano Leonardo da Vinci sono stati 
realizzati il video art e la colonna sono-
ra intitolati Leonardo.
Il mandala raffigurato nel video mostra 
al centro la Gioconda, il quadro che 
ritrae Monna Lisa.
Elementi naturalistici sono sparsi nel 
disegno in considerazione del fatto che 
nelle opere leonardesche la natura è 
molto presente.
Il mandala è circondato da un fiume che 
simboleggia l’Isonzo che fu visitato da 
Leonardo al fine di costruire un’opera 
difensiva e che 400 anni dopo fu teatro 
di molte battaglie della Grande Guerra.
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L’acqua è vita
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L’acqua è vita
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Le risorse limitate
resta poco di te

e le acque prosciugate
senza un prato colorato.

Scende giù oro blu
rimane poco di te

il sole rompe la terra
senza un fiore niente amore.

Sento sete fiumi nei miei sogni
acque consumate 

nei palazzi delle città.

Non sprecare l’acqua è vita 
un regalo dell’universo

che porterò nel mio cuore.

Adesso vado più lontano
cerco con le mie mani
e quanto fango porterò

ho già sete che farò.

Forse un sogno ti salverà 
dalla malinconia 

uniamole queste mani 
per cercare umanità.

Sento sete fiumi nei miei sogni
acque consumate 

nei palazzi delle città.

Non sprecare l’acqua è vita 
un regalo dell’universo

che porterò nel mio cuore.

 L’acqua è vita 
un regalo dell’universo.

L’acqua è vita (4’30”)

Il primo video art e relativa traccia 
audio è dedicato all’acqua. Il problema 
della scarsità e dell’accesso all’acqua è 
uno dei più urgenti nel mondo. Il no-
stro pianeta ha tanta acqua (più di un 
miliardo di km3, quella disponibile per 
gli usi umani è poco più di otto milioni 
di km3). Ancora oggi circa duecento 
milioni di persone sono costrette ad 
andare nei fiumi e nei laghi per bere. 
Tale compito spetta alle bambine che 
devono percorrere cinque ore al giorno 
di cammino per raggiungere l’acqua e 
per tale motivo spesso sono costrette ad 
abbandonare la scuola. 
Il mandala del video mostra una folta 
vegetazione e animali che sono circon-
dati da gocce d’acqua a simboleggiare 
che l’acqua che porta la vita sta diven-
tando scarsa a causa dello spreco fatto 
dall’uomo.
L’acqua è un bene raro nell’universo e 
quindi assume un valore di preziosità 
che ogni abitante del mondo deve salva-
guardare e proteggere. Il testo del brano 
musicale che fa da colonna sonora al 
video riporta nel ritornello la seguente 
frase: l’acqua è vita un regalo dell’uni-
verso.
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L’acqua è come l’anima
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L’acqua è come l’anima
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Le sofferenze della sete
nei sogni come oceani

dall’India alle Americhe
le acque sono tossiche.

La pioggia muore nel cemento 
Venezia in alto mare

nei rubinetti solo gocce
e sono di pianto.

L’acqua è come l’anima 
soffio di vita 

di tutti gli esseri.
L’acqua infinito amore 

non ti tradisce
regala fiori.

La scarsità dell’acqua
è una guerra

tre milioni di persone
all’anno muoiono

è genocidio.

Centocinquanta grammi di bistecca
duemila litri di acqua
è uno spreco di risorse

giornata mondiale.

L’acqua è come l’anima 
soffio di vita 

di tutti gli esseri.
L’acqua infinito amore 

non ti tradisce
regala fiori.

L’acqua è come l’anima.

L’acqua è come l’anima (2’30”)

Altro video art con colonna sonora è 
dedicato ancora all’acqua a sottolineare 
la grande importanza di questa molecola 
regalataci dall’universo. 
Il testo del brano musicale che fa da colon-
na sonora al video ci dice che tre milioni di 
persone all’anno muoiono ed è come una 
grande guerra. Lo spreco dell’acqua della 
civiltà umana è enorme, basti pensare che 
per produrre centocinquanta grammi di 
carne occorrono duemila litri di acqua. Il 
testo più volte afferma che l’acqua è come 
l’anima, soffio di vita di tutti gli esseri.
Il mandala ha al centro la figura di una 
donna appartenente ad una classe elevata 
con sul viso una goccia d’acqua con signi-
ficato doppio. La goccia d’acqua, come nel 
mandala di L’acqua è vita, da un lato rap-
presenta non l’abbondanza ma la scarsità 
e dall’altro simboleggia il pianto umano 
come problema di difficile soluzione.
L’Onu con l’Agenda 2030 si è posta 17 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile del 
pianeta e dell’umanità. Il sesto obiettivo è 
proprio quello dell’acqua e il programma 
prevede un accesso universale all’acqua 
entro il 2030.
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Ho il diritto di conoscere
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Ho il diritto di conoscere
testo e musica originale di Enrico Cammarata

Bianca sul cielo la Luna
riflessa nel mare.

Memorie artistiche
normanne medievali.

Viaggiare guardare e contemplare
ho il diritto di conoscere
le culture e altre lingue.

Pedalare sorvolare le montagne
ho il diritto di conoscere

i colori della gente.

Luci delle città 
architetture sferiche.

Imbarcazioni lagunari
fotografie del carnevale.

Viaggiare guardare e contemplare
ho il diritto di conoscere
le culture e altre lingue.

Pedalare sorvolare le montagne
ho il diritto di conoscere

i colori della gente.

Profonde le trincee
dell’altopiano carsico.

Il Sole colora il mondo
Sabbiadoro.

Viaggiare guardare e contemplare
ho il diritto di conoscere
le culture e altre lingue.

Pedalare sorvolare le montagne
ho il diritto di conoscere

i colori della gente.

Ho il diritto di conoscere (3’)

Due video sono dedicati al tema del viaggiare e 
del turismo. 
Il diritto al riposo e allo svago è sancito dalla 
Convenzione internazionale sui diritti econo-
mici, sociali e culturali, trattato del 1966. Inol-
tre, l’art. 36 della Costituzione italiana prevede 
per il lavoratore il diritto al riposo e alle ferie. 
Senza tali diritti il turismo come spostamento e 
viaggio per svago e conoscenza sarebbe impos-
sibile.
I dati mondiali ci dicono che viaggiare per tu-
rismo è un desidero insopprimibile dell’uomo. 
Basti pensare che nel 1950 i turisti nel mondo 
erano appena 25 milioni e nel 2013 hanno 
superato il miliardo. Si stima che nel duemila e 
trenta i turisti saranno due miliardi.
Viaggiare è conoscere. 
L’Italia, per le sue bellezze naturali, storiche e 
artistiche è meta prediletta di oltre cinquanta 
milioni di turisti provenienti da tutto il mondo 
posizionandosi al quinto posto nella classifica 
mondiale degli arrivi. 
Il testo del brano musicale che fa da colonna 
sonora al video art fa riferimento ad alcune 
località di meta turistica con il loro significa-
to di cultura e svago: l’altopiano carsico e le 
località normanne quali la Sicilia per la storia, 
il carnevale veneziano e le spiagge adriatiche 
per lo svago.
Il disegno del mandala propone al centro un 
castello: luogo depositario di storia e di misteri. 
I contorni riproducono dei cannocchiali sim-
bolo dell’esplorazione geografica e del viaggio.
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Siti artistici
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Siti artistici
testo e musica originale di Enrico Cammarata

È arrivata l’estate
sopra gli ombrelloni.

Il Sole si ferma 
sotto una bibita molto fredda.

I quadri nei musei
andare in fila

vale la pena vedere
ciò che resta della vita.

Desideri turistici
ma oltre il mare

ci sono le città medievali
cattedrali e castelli.

Gallerie cromatiche
sono l’anima mia

io vorrei guardare per sempre
devo tornare e ritornerò.

Le guerre dissolvono
grandi siti artistici

noi vogliamo viaggiare nel mondo
senza paura.

Desideri turistici
ma oltre il mare

ci sono le città medievali
cattedrali e castelli.

Gallerie cromatiche
sono l’anima mia

io vorrei guardare per sempre
devo tornare e ritornerò.

Siti artistici (3’)

Continua con il secondo video il tema del viaggio 
e della conoscenza dei luoghi artistici e storici e 
dei luoghi del riposo e dello svago. Il testo della 
colonna sonora del video ci dice che con l’arrivo 
dell’estate le spiagge si affollano di ombrelloni. Nel-
le città d’arte tutti sono in fila nei musei per vedere 
ciò che resta della vita. Sono i desideri turistici che 
spingono le persone a visitare le città medievali, 
le cattedrali e i castelli. Si tratta di un desiderio di 
viaggio e di conoscenza insopprimibile espresso 
dal testo musicale con le seguenti parole “ Io vorrei 
guardare per sempre devo tornare e ritornerò”. 
Il mandala riporta la scritta “siti artistici” che dà il 
titolo al video e alla colonna sonora con al centro 
il disegno di una colonna di un monumento che 
sta per essere distrutta dalla guerra. È un’imma-
gine forte purtroppo ben nota a tutti gli uomini 
del mondo per la distruzione che i conflitti hanno 
sempre prodotto a danno dei beni culturali. Per 
potere godere dei siti artistici e storici l’umanità si 
deve impegnare per la protezione di opere d’arte 
inestimabili e simboli della memoria e della identi-
tà di un popolo.
Un trattato internazionale, la Convezione per pro-
tezione del patrimonio mondiale culturale e natu-
rale adottato dall’Unesco nel 1972, obbliga gli stati, 
pare che al 2017 sono 193, a identificare e pro-
teggere i siti culturali e naturali presenti nel loro 
territorio. La Convenzione prevede la formazione 
di una lista di beni che meritano particolare tutela 
per l’alto valore culturale naturale che possiedono.
L’Italia detiene il maggior numero di siti al mondo: 
ben 54.
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