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Novara
millenovecentoventidue
un film per ricordare l'episodio del '22 a Lumellogno
che ha procurato la medaglia d'oro al merito civile
alla città di Novara

NOVARA MILLENOVECENTOVENTIDUE
produzione IMMAGINA
regia VANNI VALLINO
da un'idea di CARLO MIGLIAVACCA
supervisione storica MAURO BEGOZZI
con NINO CASTELNUOVO, MARCO MORELLINI,
BRUNA VERO, MARIA CRISTINA DI NICOLA,
SERGIO DANZI, ILEANA SPALLA,
LA POPOLAZIONE DI LUMELLOGNO,
IL GRUPPO TEATRALE LARIBALTA

FARE STORIA
Ricordare e raccontare! Raccontare per tramandare! Tutto ciò significa «Fare storia»; e fare
storia con la cinepresa è un modo diverso ed efficace rispetto al farlo con i documenti scritti che
pure hanno la loro importanza sostanziale e imprescindibile. È comunque il modo più pratico per
ricreare e fissare nel tempo quegli avvenimenti, quei fatti, quelle testimonianze, quelle persone le
quale hanno fatto la storia stessa.
«Fare storia» attraverso le immagini è un momento di sintesi che permette di ricostruire e
condensare ciò che documenti e testimonianze scritte da più persone ci hanno tramandato. Il film
però, inteso come ricostruzione, deve essere rigoroso dal punto di vista storico, deve far emergere i
momenti salienti delle testimonianze riferite ai fatti di cui si vuole narrare.
Il tempo, purtroppo, porta a cancellare i luoghi della memoria, ma non può, per nessun
motivo, modificare ciò che è stato, ciò che la storia ci ha consegnato.
Chi dice che non c’è futuro senza memoria ha ragione, ma la memoria non può diventare
soltanto un ricordo lontano che prima o poi finirà per sfumare nella polvere del tempo.
È con questa convinzione e certezza che l’Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara”
di Novara e VCO, in collaborazione con il Comitato di Quartiere di Lumellogno e Immagina del
regista Vanni Vallino e con Carlo Migliavacca, ha voluto realizzare questa docu-fiction sull’anno
1922 nel territorio novarese, partendo dall’episodio di Lumellogno del 15-16 luglio quando una
squadra di fascisti tentò di dare l’assalto alla Frazione, ma venne respinta una prima volta e ritornò
accanendosi contro la popolazione causando tre morti e numerosi feriti; per la cronaca, altri tre
contadini morirono, in seguito, per le ferite riportate. Per quell’atto di resistenza antifascista la città
di Novara è stata insignita, il 25 aprile 2007, della Medaglia d’oro al Merito Civile dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano con la seguente motivazione:
“La popolazione di Lumellogno, “Frazione rossa” del Comune di Novara,
animata da profondi ideali di Libertà e di Democrazia,
si rese protagonista di un eroico episodio
di resistenza ad un raid punitivo di fascisti,
sopportando la perdita di alcuni dei suoi figli migliori.
Nobile esempio di spirito di sacrificio
e di elevate virtù civiche”.
15/16 luglio 1922 – Fraz. Lumellogno (NO)

IMMAGINI PER RICORDARE
TRECATE 22 luglio 1922
NOVARA 18 luglio 1922
LUMELLOGNO oggi

