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Avanti marsch!
La Grande Guerra 
100 anni dopo 

Un romanzo per tutti, che ripercorre in modo 
innovativo le vicende della Prima Guerra Mondiale

Un viaggio nel tempo, le testimonianze dei 
protagonisti, le vicende di un triennio doloroso 

Gli alunni della 3ª B della Scuola Media Ariosto non vedono l’ora di partire per il 
viaggio di istruzione che li aiuterà nella ricerca con la quale parteciperanno al con-
corso della Presidenza della Repubblica indetto per celebrare il centenario della 
Prima Guerra Mondiale. Anche per questo hanno deciso di visitare il museo dedi-
cato alla rievocazione di quel triste periodo. Ma sarà proprio durante questo tour 
che alcuni ragazzi, accompagnati dalla professoressa di Storia Annetta De Carli, 
spariscono all’improvviso. Ed eccoli, inspiegabilmente, catapultati nelle trincee 
italiane e austriache durante il conflitto che dovrebbero studiare. Inizia così un’av-
ventura nel tempo e nello spazio che porta i giovani studenti a vivere a stretto 
contatto con gli intrepidi fanti sardi e i loro avversari. All’iniziale e comprensibile 
spavento si sostituisce ben presto la curiosità, la voglia di scoprire e domandare 
ai diretti protagonisti che cosa sia stato veramente quel terribile periodo. Si chie-
deranno anche come potranno tornare a casa e riabbracciare i propri cari. Con 
Avanti marsch! i due autori svelano, attraverso il gioco del viaggio nel tempo, la 
storia del primo conflitto bellico mondiale visto da una prospettiva assolutamente 
diversa, attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta e combattuta, mettendo in evidenza 
l’apporto delle migliaia di fanti sardi e il loro sacrificio per la difesa della Patria. 

Rossana Copez è nata a Cagliari. Si è specializzata in Studi Sardi all’Università di 
Cagliari, insegnando per anni negli Istituti superiori. Ha collaborato con quotidia-
ni, riviste e curato diverse opere sulla cultura e la storia della Sardegna (Sagre e 
Feste, Janus 1987; Il porto di Cagliari, Janus 2002). Con Sergio Atzeni ha scritto 
Fiabe Sarde (prima edizione 1978; Condaghes 1992). Con Tonino Oppes  Tutti 
buoni arriva Mommotti (Condaghes 2008). Con Mohammed Ayyioub Fiabe Pale-
stinesi (Condaghes 2009). Nel 2004 ha pubblicato il romanzo Si chiama Violan-
te (Il Maestrale), nel 2011, con Giovanni Follesa, Terra Mala (Il Maestrale). 
Giovanni Follesa, classe 1969, è giornalista e scrittore. Ha fondato e diretto il 
quotidiano “L’Obiettivo” e scrive d’arte contemporanea per riviste e periodici. Per 
la Provincia di Cagliari ha ideato e curato la pubblicazione dei quattro volumi 
Aria, Terra, Fuoco, Acqua (2006-2009). Con Piergiorgio Molinari ha pubblicato il 
romanzo Le truppe carrellate (2006, Atì Editore). Ha contribuito con il racconto 
La verità rivelata al volume Padri di pietra. Storie sui Giganti di Mont’e Prama 
(2011), edito dall’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. Per Il Mae-
strale ha pubblicato i romanzi Terra Mala (2011), thriller a quattro mani con Ros-
sana Copez, e Le figlie di Bes (2012).
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