
 25 aprile 2008 
Festa della Liberazione

L' Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
e 

la Fondazione Bocchi

in collaborazione con 
Associazione Documè 

Circuito indipendente del documentario

presentano la copia restaurata del film documentario 

CON I PARTIGIANI SULL'APPENNINO PARMENSE  
di Marino Cantoni (Italia, 1944-1945, 24’ pellicola 8 mm B/N e colore)

Marino Cantoni (Parma 1902, Reggio Emilia 1987) si interessava di meccanica, di 
elettronica, costruiva motori, fabbricava radiotrasmittenti, ma soprattutto aveva una 
fortissima passione per la fotografia ed il cinema. 
Dal 1944 al 25 aprile 1945 con una piccola cinepresa 8 mm muta seguì i partigiani sui 
monti dell’Appennino parmense nella zona di Corniglio.

A causa degli eventi bellici la quasi totalità del materiale girato nel 1944 - la vita dei 
guerriglieri, gli scontri e le battaglie con i nazifascisti - venne distrutto dall’autore stesso 
nel corso del terribile rastrellamento nazifascista del novembre 1944 per impedire che 
finisse in mani nemiche. 

Questa disavventura non fermò l’appassionato cineamatore,  ma lo spronò a continuare , 
tra mille rischi , a riprendere le attività partigiane dalla fine del 1944 fino alla liberazione 
di Parma. Il risultato fu Con i Partigiani sulle montagne dell’ Appennino Parmense , un 
piccolo – grande film , uno dei pochi esempi di cinematografia documentaristica girati 
all'interno del movimento partigiano.

Il film, dedicato "Alla memoria di tutti i caduti, all' eroismo silenzioso e tenace della gente 
della montagna ", è muto, ma per 24 minuti le immagini sembrano parlare ed evocare 
suoni, parole e emozioni, gli stati d'animo di quel grande momento della storia del nostro 
paese. 
Questo importante documento storico è stato restaurato di recente a cura del regista 
Giancarlo Bocchi.



Gli enti pubblici e le associazioni locali possono richiedere copia del film documentario in 
versione dvd con il fine di organizzare eventi con proiezione dedicati alla Festa della 
Liberazione a:
Associazione Documè
Via San Pio V 14c – Torino
011 6694833 proiezioni@docume.org – www.docume.org 


