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DES I G N  G U I DE  

 
This PowerPoint 2007 template produces a 70cmx100cm presentation 
poster. You can use it to create your research poster and save valuable 
time placing titles, subtitles, text, and graphics.  
 
We provide a series of online tutorials that will guide you through the 
poster design process and answer your poster production questions. To 
view our template tutorials, go online to PosterPresentations.com 
and click on HELP DESK. 
 
When you are ready to print your poster, go online to 
PosterPresentations.com 
 
Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 
 

 

QU ICK  START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to the level that is 
more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 
Title, Authors, and Affiliations 

Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and the 
affiliated institutions. You can type or paste text into the provided boxes. The 
template will automatically adjust the size of your text to fit the title box. You 
can manually override this feature and change the size of your text.  
 
TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) and institution 
name(s). 
 
 

 
 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by 
dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by going to INSERT 
> PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low quality when printed. 
Zoom it at 100% to see what the logo will look like on the final poster and make 
any necessary adjustments.   
 
TIP:  See if your school’s logo is available on our free poster templates page. 
 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and paste, 
or by going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by holding down 
the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a professional-looking 
poster, do not distort your images by enlarging them disproportionally. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good they will 
print well.  

ORIGINAL	   DISTORTED	  Corner	  handles	  

Go
od

	  p
rin

/n
g	  
qu

al
ity

	  

Ba
d	  
pr
in
/n

g	  
qu

al
ity

	  

QU ICK  START ( con t . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the DESIGN 
menu, click on COLORS, and choose the color theme of your choice. You can also 
create your own color theme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You can also manually change the color of your background by going to VIEW > 
SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be sure to go to VIEW > 
NORMAL to continue working on your poster. 
 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-formatted 
placeholders for headers and text blocks. You can add 
more blocks by copying and pasting the existing ones or 
by adding a text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to present.  
The default template text offers a good starting point. Follow the conference 
requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and  
click on TABLE. A drop-down box will help you select rows and 
columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint document. 
A pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, 
TEXT BOX, Margins. 
 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. Some 
reformatting may be required depending on how the original document has been 
created. 
 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the column 
options available for this template. The poster columns can also be customized on 
the Master. VIEW > MASTER. 

 
How to remove the info bars 

If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your poster, save 
as PDF and the bars will not be included. You can also delete them by going to 
VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to match the Page-Setup in 
PowerPoint before you create a PDF. You can also delete them from the Slide 
Master. 
 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as PowerPoint of 
“Print-quality” PDF. 
 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 
PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” button. Choose the 
poster type the best suits your needs and submit your order. If you submit a 
PowerPoint document you will be receiving a PDF proof for your approval prior to 
printing. If your order is placed and paid for before noon, Pacific, Monday through 
Friday, your order will ship out that same day. Next day, Second day, Third day, 
and Free Ground services are offered. Go to PosterPresentations.com for more 
information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 
Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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•  paura che la lettera non venga spedita, vada persa o venga censurata. 
•  rassicurazioni per tranquillizzare i propri cari. 
•  rielaborazione dei propri ricordi. 

La censura 

•  elemento di forte condizionamento psicologico. 
•  ruolo di propaganda, diffusione di idee e pensieri che erano in contrasto con il pensiero ufficiale. 
•  cartoline prestampate prodotte dallo Stato: frasi fatte:“va tutto bene”, “godo di ottima salute”.  
•  il reale intento: il controllo. 

Chi erano i censori? 
Celebre esempio:  Leo Spitzer: linguista austriaco.  
•  Ha scelto 380 lettere d’italiani del Regno e 250 d’ italiani dell’Impero austro-ungarico. Il suo 
libro “Italienische Kriegsgefangenenbriefe”, pubblicato nel 1921, è stato tradotto e pubblicato in 
italiano non prima del 1979. 

                                                                                                        
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                    Leo Spitzer  

 http://images.derstandard.at/t/12/2010/09/14/1283030831867.jpg 
 
 
 
 
Riflessione di un soldato - fornaio, scritta all'indomani della sua diserzione: 
“26 Giugno 916 - Kiew si rimane fermi un giorno. Mi unisco ad una corvé di prigionieri che 
si reca in città ed esco dalla stazione che è vastissima. Ad una cantonata mi perdo, giro per la 
città assieme ad un italiano del Litorale prigioniero che lavora a Kiew. È domenica, la 
giornata splendida - bella la città piena di vita - i giardini immensi ed ombrosi gremiti di folla 
svariata – di belle donne. A vedermi di fronte a tale spettacolo, che mi parve in quel momento 
nuovo, a vedere quel turbine di vita, quella gente che mi sembrò intenta solo a svagarsi e a 
divertirsi, mi balza subito la visione della mia condizione reietta e provo mio malgrado una 
stretta al cuore dolorosa misurando col pensiero la distanza che mi divide dal comune livello 
civile. Ho perduto tutto: la famiglia, il tetto ed il luogo natio, i comodi, la libertà, la mia 
prerogativa d’uomo – sono uno schiavo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Contenuto delle lettere 
	  

Caratteristiche dei prigionieri di guerra e le loro lettere 
	  

	  	  
Dall’oralità alla scrittura 

	  
• la cultura di gran parte degli autori delle lettere era di origine popolare e profondamente radicata 
nell'oralità. 
• la scrittura diventa pratica diffusa socialmente anche tra le classi sociali inferiori. 

 
 
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Il-Trattamento-Dei-Prigionieri-Durante-La-Prima-Guerra-
Mondiale 
 

 

 
 
Tenente Carlo Salsa nel campo di Sigmundsherberg: 
“La fame ci artiglia le viscere; ma non è forse la fame che ci fa più soffrire: è questa esclusione 
dal mondo, questa clausura indeterminata, questo enorme bisogno di vivere che si dibatte 
ciecamente in noi, e che ci sembra debba un giorno spalancarci nel cranio un vuoto di pazzia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrive un prigioniero trentino nel campo di Kiev: 
 “È da piangere il pensare in qual condizione eravamo giunti! Uomini sani e robusti, sul fior 
della vita, tutti onesti assidui lavoratori, fra i quali anche persone studiate che in patria non 
conobbero miseria e neppure povertà, correre davanti ad una porta, con il berretto in mano 
domandare per carità un pezzo di pane [...]. La fame fa perdere all'uomo i sensi, l'educazione la 
civiltà! Non conosce più né prossimo né amici né concittadini! Come bestia selvaggia, si 
spinge si slancia sulla preda che gli sta davanti e la divora. Non paventa pericolo, non accetta 
consigli, non intende più parola. In qualunque maniera, lecita od illecita basta poter arrivare ad 
agguantare un pezzo di pane, per non restar vittima di essa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti: Antonelli, Quinto: Scritture dell’estremo. I diari dei prigionieri di guerra, archivio della scrittura 
popolare. Online unter: 
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEgQFjAH&url=http%3A%2F
%2Ffondazione.museostorico.it%2Findex.php%2Fcontent%2Fdownload%2F1652%2F29549%2Ffile
%2FPrigionieri_di_guerra.pdf&ei=UPqWVKuEB8n5Uo_Cg5AL&usg=AFQjCNHnLez0D9AtuD0BHoIQLsvq
WqESMg&bvm=bv.82001339,d.d24 
Gentilini, Alessandro (2009): Scrivere in guerra. Epistolari trentini. (Galizia, Russia 1914-1918), tesi di laurea, 
facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea scienze storiche, Università degli studi Trento. Online unter: 
http://alebergiaromal.files.wordpress.com/2011/05/tesi-da-stampare.pdf 
Isnenghi, Mario 1989, “Le guerre degli italiani - Parole, immagini, ricordi: 1848-1945”, Arnoldo Mondadori 
Editore, 270. 
Spitzer, Leo: Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918, editore Boringhieri società per azioni, Torino,
1976. (Traduzione di Renato Solmi della versione originale 1921) 
 
 
 
 

  Poster di Hildegard Thies e Luana Terrasi       
 
  

• Il prigioniero è un individuo mutilato nei suoi rapporti fondamentali e nella sua capacità di 
rapporto: deve vivere in promiscuità, con persone che non ha scelto, di cui spesso non condivide 
né lingua né costumi.  
• Il prigioniero vive in condizioni materiali precarie, a volte ai limiti della sopravvivenza: fame 
continua. 

 

1914-1918 
Le lettere dei prigionieri di guerra 


