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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.  
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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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Perché si diede il nome di Cadorna alle vie e alle piazze, benché avesse una 
reputazione negativa già nei tempi della Grande Guerra? 

 
Oltre ai lati negativi, erano anche dei lati che si può considerare positivi: 
 
• Sotto il suo comando l´Italia ebbe qualche piccola vittoria: l´arresto dell
´offensiva austriaca nel Trentino (nel 1916), la vittoria a Bansizza (nel 1917) 
o la conquista di Gorizia.  
• Un altro fatto che gli portava probabilmente degli vantaggi è il padre 
Raffaele Cadorna. Quest´ultimo stette un generale famoso e reputato. Lui 
guidò la conquista di Roma nel 1870. 
• L´Italia vinse la guerra e Cadorna stette uno dei capi dell´esercito italiano. 

Il dibattito attuale di cancellare la denominazione di 
Cadorna dalla toponomastica: 
« [A]ver dato il nome di Cadorna è stato, ieri, un errore. Mantenerlo ancora 
diventa, ormai, una colpa.»  
(Ferdinando Cameron, scrittore italiano) 
• Oggigiorno il nome di Cadorna ha una connotazione molto negativa per tanti italiani. 
• Secondo tanti storici Cadorna è responsabile per la disfatta di Caporetto.  
• Si sono formati dei movimenti Anti-Cadorna che hanno lo scopo di ribattezzare le vie 
dedicate al generale. 
•Udine è la prima città che cancellò il nome di Cadorna dalla toponomastica (nel 2011): 
Piazza Cadorna fu ribattezzata Unità d´Italia. 
•La discussione è ancora in corso, ma si può osservare che sono per lo più le città del 
Settentrione che hanno il desiderio di cancellare Cadorna dalla memoria celebrativa degli 
italiani. Il Meridione non sembra essere interessato di denominare le vie e piazze che 
portano il nome di Cadorna. 
•A San Giovanni Rotondo non c´è un dibattito per quanto riguarda la toponomastica, ma 
anche delle città settentrionali non vogliono cancellare Cadorna dalla memoria 
celebrativa.  

 
 
 
I nomi di Luigi Cadorna e di Armando Diaz nella 
toponomastica: 
• I nomi dei due generali sono onnipresenti nella penisola. 
• È difficile trovare una città italiana che non ha una via o una piazza 
nominata Cadorna o Diaz. 
• Anche delle vie e delle piazze nominate Vittorio Veneto sono presenti in 
quasi tutte le città italiane . 
• In tante città via L. Cadorna, via A. Diaz e via V. Veneto non sono distanti l
´una dall´altra . 
• Si può dire che via Cadorna e via Diaz sono due denominazioni 
topografiche  contraddittorie. 
 
 
 
 

 

 
    
   Luigi Cadorna                         Armando Diaz  

 
                                                                                                        
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

	  
*1850 (Pallanza)  †1928 (Bordighera)            *1861(Napoli) †1928 (Roma) 
 

Città esemplare: San Giovanni Rotondo (Puglia, 
provincia di Foggia) 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

Breve panoramica dei personaggi Cadorna e Diaz  
	  

Vorlesung italienische Sprachwissenschaft WS 2014/2015: L‘Italia linguistica e la Grande Guerra  
Dozent: Prof. Dr. Edgar Radtke 

Poster erstellt von: Giulia Palumbo 

unʼanalisi della toponomastica  

I  generali Luigi Cadorna e Armando Diaz - 

   http://win.storiain.net/arret/num145/artic7.asp http://xoomer.virgilio.it/ramius/Militaria/
esercito_italiano_1917.html 

• figlio di Raffaele Cadorna (famoso generale 
   italiano)      
• entrò in ambito militare a solo dieci anni:  
   (frequentò il Collegio militare a Milano)  
• superò una carriera militare splendente  
• già prima della Grande Guerra assumeva  
   diversi comandi 
• fu nominato Capo di Stato Maggiore dell´ 
   Esercito Italiano (1914-1917) 
•dopo la Grande Guerra fu nominato 
Maresciallo d´Italia  
 
Il carattere di Cadorna e la sua reputazione 
 
•discutibile nelle sue concezioni strategiche 
(secondo lui un attacco offensivo si sarebbe 
sempre risolto in un attacco frontale; questa 
convinzione portò la disfatta di Caporetto!) 
•non suscitava simpatia ai soldati per il suo 
carattere distaccato e freddo  
•impose all´esercito una dura disciplina 
•non agevolò mai l´afflusso di pacchi viveri da 
casa. Di conseguenza i prigionieri italiani in 
mani austriache morivano di fame.  
•Secondo Cadorna i prigionieri non erano 
degni di vivere. → trattamento disumano dei 
soldati 
• ha legato il proprio nome alla cosiddetta 
«Linea Cadorna» e alle battaglie dell´Isonzo 
(1915-1917): le prime undici battaglie stettero 
quasi inutili, mentre la dodicesima, meglio 
conosciuta come Battaglia di Caporetto, fino 
ad oggi è la più grave disfatta nella storia dell
´esercito italiano 
(oggi il termine caporetto è sinonimo di 
sconfitta disastrosa) 
•nel novembre 1917, dopo la disfatta di 
Caporetto L. Cadorna venne sostituito, al 
comando dell´esercito italiano, dal generale 
Armando Diaz.  

• appartenente a una famiglia militare: il 
nonno era stato Ordinatore di guerra, il 
padre invece fu ufficiale del genio navale 
nella marina borbonica e italiana 
• Anche A. Diaz entrò in ambito militare 
ben presto (dopo gli sudi elementari) 
• Dal 1895 la sua carriera si svolse 
prevalentemente negli uffici del corpo di 
Stato Maggiore 
• fu nominato Capo di Stato Maggiore dell
´Esercito Italiano  nel 1917 (in sostituzione 
di Cadorna) 
• Fu nominato Maresciallo d´Italia e 
Duca della Vittoria  
• organizzò la resistenza sul Monte Grappa 
e sul fiume Piave. Nell´autunno del 1918 
guidò alla vittorio le truppe italiane 
(Battaglia di Vittorio Veneto) 
• in confronto a Cadorna il piano di Diaz 
non prevedeva attacchi frontali, ma un 
colpo concentrato su un unico punto – 
Vittorio Veneto – per spezzare il fronte 
nemico.  
 
Il carattere di Diaz e la sua reputazione 
 
• Dopo la disfatta di Caporetto, Diaz riuscì 
a rincuorare l´animo degli soldati 
• Dimostrò grandi doti umane e capacità di 
svolgere un ruolo di camerata, oltre che di 
comandante 
• Diaz aveva un grande interesse per le 
condizioni dei soldati 
•Cercava di risparmiare più vite possibili 
 
 
 
 

hHp://www.tuHociHa.it/mappa/san-‐giovanni-‐rotondo	  

Luigi Cadorna si è pentito per il suo trattamento disumano degli soldati? 
 
• Si dice che dopo la disfatta di Caporetto Cadorna voleva uccidersi perché 
riconosceva l´assurdità della guerra. Ad un tratto gli comparve Padre Pio e 
gli salva la vita. Cadorna non fu più capace di muoversi.   


