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DALLA RESISTENZA ALLA LIBERAZIONE CON ROBERTO ROSSELLINI 

STORIE D'ITALIA TRA OCCUPAZIONE E LIBERAZIONE (1943-45) 

 

 Ottobre – novembre 2009 presso il Nuovo Filmstudio, Piazza Diaz Savona 

 

Un viaggio attraverso le storie dei piccoli-grandi protagonisti rosselliniani per rileggere un 

fondamentale capitolo della nostra Storia 

La rassegna presenta – rimontato e suddiviso in cinque grandi capitoli- tutto il materiale girato da 

Rossellini per raccontare le storie della liberazione italiana dallo sbarco in Sicilia fino alla 

costituzione della Repubblica. 

Non si tratta di un esercizio gratuito o strumentale ma del progetto più caro allo stesso autore, 

quello di ricomporre la sua opera secondo un piano enciclopedico che ridia ad essa il senso di un 

unico grande affresco. 

Così le tante storie che Rossellini ha sparso nei diversi film, ritrovano qui la compiutezza di un 

unico discorso sul nostro Paese che ci restituisce la complessità del punto di vista rosselliniano, 

mai 

risolvibile in riduttive prese di posizione ideologiche. Distinzioni considerate ovvie - come 

"vincitori e vinti", "eroi e gente comune", "militari e civili", "stranieri e italiani", "amici e nemici"- 

diventano, non un presupposto indiscutibile, ma l'oggetto stesso di discussione su cui l'autore ci 

invita a riflettere. 

 

In  programmazione a ottobre e novembre 

 

Prima proiezione 

Luglio- ottobre 1943 (Sicilia, Piombino, Firenze, Napoli) 

Brani tratti da: Paisà (1946), episodi 1-2; L’età del ferro (1964), episodio 2 

Lo sbarco degli Alleati in Sicilia; l’8 settembre; l’occupazione tedesca e la nascita della RSI; le 

prime formazioni partigiane; i bombardamenti su Piombino e i macchinari dell’Ilva requisiti dai 

tedeschi; Firenze nella morsa dei nazisti; la vita nei rifugi antiaerei a Napoli; l’arrivo degli Alleati 

nella città partenopea 

 

Seconda proiezione 

Novembre-dicembre 1943 (Roma) 

Brani tratti da: Roma città aperta (1945), Era notte a Roma (1960), Anno uno (1974) 

Roma sotto l’occupazione nazista; la borsa nera, la fame, la prostituzione; l’attività clandestina 

delle forze del Cln ; la resistenza civile della popolazione e del clero; i rastrellamenti nazisti e 

fascisti contro i civili 

 

Terza proiezione 

Dicembre 1943-giugno 1944 (Roma) 

Brani tratti da: Roma città aperta (1945), Era notte a Roma (1960), Anno uno (1974) 

La repressione nazista e fascista colpisce le forze della Resistenza romana; spie e delatori; via 

Tasso; lo sbarco ad Anzio; l’attentato di Via Rasella; le Fosse Ardeatine; la svolta di Salerno e il 

dibattito politico all’interno del Cln romano; la Chiesa romana offre rifugio e protezione ai 

ricercati; la liberazione di Roma; dal governo Badoglio al governo Bonomi 

 



Quarta proiezione 

Agosto-dicembre 1944 (Roma, Firenze, Appennino Emiliano, Genova) 

Brani tratti da: Paisà (1946), episodi 4-5; Il generale Della Rovere (1959) 

Dopo la liberazione di Roma, gli Alleati avanzano sull’Appennino(Lazio, Umbria, Toscana). 

L’insurrezione partigiana di Firenze e la lotta per liberare la città. La vita dei monaci in un 

convento lungo la Linea gotica. Il Nord Italia sotto l’occupazione nazista e il governo della RSI. Il 

Bando Graziani. Genova : arresti, fucilazioni e deportazioni degli oppositori; traffici loschi e 

corruzione all’ombra del potere nazifascista. 

 

Quinta proiezione 

Dicembre 1944-aprile 1945 (Milano, Torino, Delta del Po) 

con la presenza di Tatti Sanguineti 

Brani tratti da: Il generale Della Rovere (1959) Paisà (1946), episodio 6; 

Il “braccio politici” del carcere di S. Vittore a Milano. Nella città distrutta dai bombardamenti, si 

organizza la rete clandestina della Resistenza. Uccisione e funerali del federale fascista milanese. 

Retate e rappresaglie nazifasciste. Nella valle del Po, si svolgono sanguinosi scontri armati fra 

partigiani e agenti dell’Oss da un lato e pattuglie tedesche dall’altro. Le crudeli rappresaglie 

tedesche contro i civili del luogo. Immagini della liberazione di Milano 

 

Per ulteriori informazioni 

Isrec 

Via Ermanno Maciocio , 21/R 

17100 Savona (SV) 

tel. 019 813553 
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