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Presentiamo qui il catalogo delle opere che hanno partecipato all’edi-
zione 2008, la quinta, del concorso Filmare la storia, organizza-

to dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.

Un’edizione straordinaria per la partecipazione, che evidenzia come
Filmare la storia sia ormai entrato solidamente nel panorama delle occa-
sioni riconosciute e utilizzate dalle scuole italiane per evidenziare la quali-
tà del loro impegno nella formazione della coscienza civile e della consape-
volezza storica: le opere iscritte al concorso, complessivamente più di cen-
totrenta, sono state un terzo in più rispetto all’edizione 2007 e sono arriva-
te da tutte le regioni italiane. 

Un’edizione ancora una volta molto interessante per le modalità e il livello
medio delle realizzazioni. 

I mezzi narrativi utilizzati nelle opere in concorso nel 2008 sono assai
diversificati: la messa in scena teatrale, la vera e propria messa in scena
cinematografica (assai praticata, a differenza di qualche anno fa), la rielabo-
razione del classico documentario, ma anche del programma televisivo su
tematiche storiche. Si parte quasi sempre da un lavoro di ricerca sul
campo, dalla raccolta di una documentazione (talvolta di apprezzabile qua-
lità), dalla registrazione di testimonianze di protagonisti o, invece, assai
meno frequentemente, dalla lettura di opere letterarie, per poi elaborare
una sceneggiatura in cui si bilanciano i vari elementi disponibili e le scelte
espressive, non di rado ibride (si combina per esempio la fiction con la
testimonianza). Pochissime, e onestamente non ci sembra un male, le
opere che elaborano concetti astratti in chiave grafica o solo simbolica,
operando prevalentemente per suggestione.

Il livello medio delle opere in concorso si è rivelato buono: è evidente
espressione di un lavoro per lo più tutto interno alle scuole, in genere cor-
retto ed efficace, ma solo moderatamente innovativo, con un intervento
misurato e non frequente di esperti esterni. Nelle passate edizioni si erano
riscontrati segnali che indicavano una propensione a capitalizzare nell’am-
bito di dispositivi produttivi didattici risorse esterne, propensione che la
maggioranza dei prodotti in concorso nel 2008 sembra non confermare.

I temi affrontati nelle opere pervenute sono molti: oltre alla Resistenza,
alla Seconda guerra mondiale, perlopiù declinate nei loro tanti risvolti loca-
li, alla deportazione e alle visite ai campi di sterminio, temi ancora una volta
privilegiati, le scelte cadono sull’esame della Costituzione, sulla Prima guer-
ra mondiale, sulla storia della mafia, sugli anni Sessanta e Settanta, sul lavo-
ro agricolo e artigianale, sulla condizione femminile, ma ci sono anche l’ag-
gressione italiana all’Etiopia, la storia di un consiglio comunale, il processo
di Norimberga e qualcos’altro.
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Evidente, nelle scelte tematiche, è l’incidenza delle iniziative istituzionali
(le commemorazioni ormai entrate nei calendari scolastici, i viaggi promos-
si e organizzati da varie amministrazioni e dalle stesse scuole), ma altrettan-
to forte, quale che sia la scelta, è la propensione a misurarsi con eventi e
casi concreti, soprattutto di storia locale, e questo rappresenta per la scuo-
la un modo per approfondire il legame con il proprio territorio e per
comunicarne le vicende, ma anche una garanzia che nelle varie esperienze
didattiche in cui le opere prendono forma agli studenti sia proposta davve-
ro un’interazione attiva con fonti di prima mano. 

Questo nostro catalogo offre al lettore un viaggio in una dimensione
della scuola italiana (assai estesa, diremmo, per latitudini e quantità) che,
quasi sempre con modeste risorse, non rinuncia a costruire occasioni in
cui gli studenti si vedono riconsegnata una possibilità di fare che valorizzi
vocazioni e protagonismo, e che, nel contempo, propone loro valori, e per-
ciò temi, documenti, visite e incontri, che possano far argine all’imbarbari-
mento, all’eversione possibile dei diritti dell’uomo e della democrazia. È un
viaggio in una dimensione della scuola che si pone anche il problema dei
mezzi di comunicazione, che esperimenta cautamente in tal campo, ben
poco sostenuta, è ovvio, dal mondo dello share, della logica del condizio-
namento strumentale e del botteghino, ma in fondo anche dalle pattuglie
di critici propugnatori di un’altra comunicazione, che alla scuola sono spes-
so disattenti.
A questa dimensione della scuola (ma forse è quasi tutta un po’ più così di
quanto non si dica) Filmare la storia promette da cinque anni il suo impe-
gno a riconoscere gli sforzi profusi e a dar visibilità ai risultati che ne sono
espressione. Vogliamo continuare, ma se potessimo, regione per regione,
città per città, contare anche sull’impegno di altri a sostenere localmente il
concorso, a far circolare il meglio dell’imponente quantità di opere che le
scuole ci hanno mandato negli anni, ebbene si aprirebbero nuove prospet-
tive per allargare la nostra platea di studenti, insegnanti, dirigenti scolastici
e rendere più incisivo il nostro sostegno all’idea di scuola che questo cata-
logo documenta. È un appello, una dichiarazione di intenti, un auspicio:
moltiplicare le sedi in cui il concorso promuove iniziative volte a rafforzar-
lo e a rafforzare la sua funzione.

Nel catalogo il lettore troverà tutte le opere video e multimediali in concor-
so nel 2008, con breve sinossi e dati sulle scuole e classi autrici e, inoltre,
l’elenco delle opere premiate con relative motivazioni, suddivise nelle varie
categorie del concorso (premio Filmare la storia per i video, premio
“Cias” per gli ipertesti e, in collaborazione con l’Anpi e le Associazioni par-
tigiane del Piemonte, il premio speciale “25 aprile”). 

BRUNDIBAR
Scuola Primaria “G. Agnelli” di Riolo (LO), classi III, 2006, 50’.
Registrazione video di una rappresentazione teatrale dedicata
all’opera omonima per voci bianche e orchestra, composta da
Hans Krása, musicista ebreo ceko, deportato nel ghetto di Terezín
nel 1941. La favola per bambini nasconde in realtà la metafora
della lotta contro il male che è prepotenza e violenza. 

Responsabile del progetto: Patrizia Molinari.

CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO
Scuola Primaria di Civitella d’Agliano (VT), 2008, classi I-V, 15’.
La storia di una donna di Civitella, emigrata in Svizzera con la
famiglia negli anni ‘50 per cercare lavoro, è raccontata attraver-
so la sua testimonianza e la messa in scena dei bambini, realiz-
zata con costumi e oggetti verosimili dell’epoca.

Responsabile del progetto: Maria Assunta Brachetti.

DOVE VAI BELLEZZA IN BICICLETTA? 
STORIE DI DONNE DI LUNIGIANA
Scuola Primaria “R. Micheloni” di Aulla (MS), classe IV A,
2007/ ’08, 59’.
Ricerca e rielaborazione visiva relativa al cambiamento del
ruolo della donna nella società e, in particolare, all’estensione
del diritto di voto a tutti, uomini e donne, sancito nella nostra
Costituzione, realizzata attraverso interviste a donne anziane
del luogo.

Responsabile del progetto: Nadia Cutaia.

I GIOVANI RACCONTANO LA SHOAH
Scuola Primaria di Via Firenze di Quartu Sant’Elena (CA), 
classi V A e B, 2007, 8’.
I bambini sono i protagonisti del video che affronta le conseguen-
ze delle leggi razziali del 1938 in Italia. Essi leggono testimoninze
di bambini ebrei e ne rappresentano simbolicamente le sofferenze.

Responsabile del progetto: Emanuele Scotto.

VIDEO
scuole elementari
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LEGGERE TEREZÍN: PERCORSO SPETTACOLO 
SULLA SHOAH
Scuola elementare “F. Mazzarello” di Torino, 
classi V B e D, 2008, 16’.
Il video propone uno spettacolo teatrale in cui gli alunni leggono
e interpretano testi originali di alcuni bambini del campo di
deportazione di Terezín e altri brani inerenti al percorso sulla
Shoah.

Responsabili del progetto: Maurizia Barucco, Luisa Tresca.

LA MENTE IL CUORE E LA MEMORIA
Scuola primaria “A. Fogazzaro” di Baveno (VB), 
classi IV e V, 2007, 21’.
Lo studio del territorio e delle fonti storiche, tra cui quelle orali, è
servito come punto di partenza per affrontare il tema della
Memoria, arrivando infine all’incontro con i sopravvissuti. Il
video è un percorso realizzato attraverso l’evidenziazione del
significato simbolico delle parole, i ricordi di una donna ebrea
quando era bambina e la ricostruzione da parte degli alunni
della sua storia.

Responsabile del progetto: Anna Maria Daniele.

NEVICÒ PRESTO QUELL’INVERNO
Scuola primaria statale “Cavour” di Rivoli (TO), 
classe IV B, 2008, 52’.
Lo spettacolo teatrale, di cui viene presentata la riproduzione in
video, è tratto dal libro omonimo di Nuccia Resegotti, ed è
ambientato in Valsesia nell’ultimo periodo della Seconda guerra
mondiale. La vicenda si sviluppa seguendo il diario di una
ragazzina di 11 anni, Erika, costretta a rifugiarsi a casa del
nonno in montagna, dove incontra Sara, una bimba ebrea che lì
si nasconde. Per proteggerla la protagonista affronta con corag-
gio i rastrellamenti  tedeschi. Terminata la guerra Sara si troverà
al sicuro ed entrambe le ragazzine, per riconoscenza, protegge-
ranno dalla fucilazione un pietoso soldato tedesco.

Responsabili del progetto: Mariella Calubini, Daniela Frascarolo.

LA NOTTE DELLA REPUBBLICA
Circolo Didattico di Barano d’Ischia (NA), 
classi V, 2005/ ’06, 120’.
Il video riproduce una rappresentazione teatrale in cui viene
messo in scena un percorso di ricerca che abbraccia diversi
periodi storici: dal fascismo alla Shoah, dalla Resistenza alla que-
stione delle  foibe, dalla nascita della Repubblica Italiana e della
Costituzione alla Seconda Repubblica. 

Responsabile del progetto: Cesare Covino.

OGGI E IERI
Scuola Primaria “Brandolini - Rota” di Oderzo (TV), 
classe III B, 2006, 12’.
Il video propone una rievocazione della scuola di ieri, quella dei
nonni, confrontandola con la scuola attuale. I bambini e la mae-
stra diventano i protagonisti di una tipica giornata scolastica
degli anni Trenta, utilizzando oggetti e costumi di un tempo.

Responsabile del progetto: Vanna Bottos.

PARTIRE E TORNARE
Ragazzi del fiume - 9 istituzioni scolastiche in rete, 
tra elementari e medie, Provincia di Udine, 2005/ ’06, 24’.
Il video ricostruisce il fenomeno migratorio del secolo scorso nel
territorio locale, raccogliendo momenti salienti del percorso di
studio, la ricerca delle fotografie e la lettura dell’immagine foto-
grafica, la raccolta di  testimonianze e le rielaborazioni artisti-
che degli elementi acquisiti.

Responsabile del progetto: Antonella Brugnoli.

I PASSI DI ANGELO
IV Circolo Didattico “San Domenico”, plesso “Gianni Rodari” di
Barletta (BA), classe III I, 2007/ ’08, 10’.
Nonno Angelo, carico dei suoi 90 anni e dei tanti nomi, raccon-
ta la vita prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale. I
bambini interagiscono con il protagonista ponendogli delle
domande e rielaborando il suo racconto attraverso il disegno.

Responsabile del progetto: Filomena Anna Tatò.

VIDEO
scuole elementari
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PENSA
Scuola primaria “Falcone - Borsellino” di Favara  (AG), classi V
A e B, 2007, 4’.
Sulle note della canzone pop “Pensa” i bambini ripercorrono, con
stile da videoclip, i momenti di un attentato mafioso. Durante la
piccola fiction, un gruppo di loro esorta il mafioso a “pensare”
prima di agire, fino a convincerlo a deporre le armi.

Responsabile del progetto: Angela Castronovo.

PER NON DIMENTICARE
Scuola primaria “Melogrosso” di Sezze (LT), classi V A, B e C,
2006/ ’07, 19’.
Partendo dalla definizione del termine “razzismo”, il video
affronta il tema della Shoah, analizzando i vari aspetti della per-
secuzione razziale nel periodo nazista attraverso documenti sto-
rici, testi e iconografie. A conclusione è stato inserito il commen-
to personale degli alunni.

Responsabili del progetto: Luisa Coluzzi, Liliana Mele.

PINOCCHIO 2
Scuola elementare “E. Giachino” di Torino, 2007, 100’.
Riprese video di uno spettacolo teatrale incentrato sulla figura di
Pinocchio, “bambino vero” che vive la triste esperienza della
Seconda guerra mondiale, della persecuzione razziale e della
deportazione in un campo di concentramento. La performance è
ricca di canzoni e balletti. 

Responsabili del progetto: Luisella Pitta, Ilaria Falco, Stefania Ferrara,
Claudia Pavani.

POLIFONIE DI SGUARDI
Scuola Primaria di Mornico al Serio (BG), 2007, 37’.
Il video racconta la storia e la memoria della Shoah attraverso
l’utilizzo di diversi materiali: i disegni della pittrice Helga
Weissova, vari momenti di spettacoli teatrali, interviste a testimo-
ni, i disegni degli  studenti, fotografie e letture di testi.

Responsabile del progetto: Roberta Tedoldi.

STORIE
Scuola elementare “Principe di Piemonte” di Roma, classi I B,
IV e V A, 2006/ ’07, 49’.
Tre donne, tre storie: Celeste, ebrea scampata alla deportazione
nazista a Roma; Olga, di madre eritrea e padre italiano, immi-
grata in Italia; Cristina, insegnante elementare che racconta la
scuola dei suoi tempi. I bambini hanno fatto proprie le loro storie
e le mettono in scena. Così facendo imparano giocosamente a
mettersi  “nei panni dell’altro”.

Responsabile del progetto: Stefania Bonelli.

LA VALIGIA DELL’EMIGRANTE
Scuola primaria di Santa Maria del Molise (IS), classi III, IV, V,
2007/ ’08, 21’.
I bambini raccontano le storie dell’emigrazione dei loro nonni,
partiti da un piccolo paese del Molise per andare a cercare la
“Merica”. Nel video si utilizzano anche varie testimonianze e le
foto d’epoca.

Responsabile del progetto: Anna Paolella.

VOCI DELLA SHOAH
Scuola Primaria di Vallemaio (FR), classe V, 2006/ ’07, 35’.
Riprese video di una rappresentazione teatrale in cui i bambini
raccontano la tragedia della Shoah, storie raccolte ascoltando i
sopravvissuti e portate sulla scena dai piccoli attori che si imme-
desimano nella loro sofferenza, ma anche nella loro speranza.

Responsabile del progetto: Francesca Caruso.

UN VOLO DI SPERANZA
Scuola Primaria “S. Teresa Valsé” di Gela (CL), classe III,
2007/2008, 9’.
L’opera nasce dall’esigenza di far riflettere i bambini sugli avve-
nimenti  che hanno colpito gli ebrei durante la Seconda guerra
mondiale. Nel video i bambini elencano i diritti negati ai bambi-
ni ebrei, sottolineando il significato delle parole e partecipando
emotivamente al drammatico destino di molti di loro.

Responsabile del progetto: Loredana Palmeri.

VIDEO
scuole elementari
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ALTRE TERRE 
Scuola media “P. Soprani” di Castelfidardo (AN), laboratorio
“Giornalisti in erba”, 2006/ ’07, 20’.
Generazioni a confronto per indagare sui fenomeni migratori
nel XX secolo a Castelfidardo e nel mondo. La partenza dal paese
marchigiano per diffondere la fisarmonica all’estero e l’arrivo
dei giovani immigrati per lavorare a Castelfidardo vengono nar-
rati attraverso foto e filmati dell’epoca, interviste e ricerche dei
ragazzi.

Responsabile del progetto: Michela Fornari.

ANNE FRANK 
Scuola media “P. Soprani” di Calstelfidardo (AN), classe II B,
2006/ ’07, 30’.
Il video presenta la condizione dei “bambini nascosti” durante il
periodo della Seconda guerra mondiale, con particolare riferi-
mento alla vicenda di Anne Frank, inserendola nel contesto sto-
rico del periodo e proponendo le riflessioni dei ragazzi, in forma
verbale e grafica.

Responsabile del progetto: Maria Catia Sampaolesi.

BUDRIO 20 APRILE 1945. C’ERO ANCH’IO
Istituto Comprensivo “Quirico Filopanti” di Budrio (BO), classe
I, II e III C, 2007, 27’.
Attraverso le storie di “ragazzi” che nel 1945 avevano dai 5 ai 18
anni, il video racconta il giorno della liberazione di Budrio, cit-
tadina in provincia di Bologna che ha visto l’avanzata delle forze
neozelandesi incorporate nell’VIIIª Armata inglese. Le storie di
questi testimoni sono state raccolte, filmate e montate dai loro
“coetani” di 60 anni dopo.

Responsabile del progetto: Giuseppina Minciotti.

CHE RAZZA DI LEGGI? LE LEGGI RAZZIALI 
NELLA MEMORIA COLLETTIVA
Istituto Comprensivo “Quirico Filopanti” di Budrio (BO), classe
III C, 2007, 16’.
Che percezione e che conoscenza abbiamo oggi delle leggi razzia-
li che vennero promulgate nel 1938 dal governo italiano?
Attraverso un’indagine presso i luoghi “normali” della vita quoti-
diana i ragazzi intervistano i passanti su questo tema. Le risposte
ottenute tracciano un quadro interessante, ma a volte anche
drammatico, sulla memoria della nostra storia recente.

Responsabile del progetto: Giuseppina Minciotti.

DACHAU
Istituto Comprensivo “Caio Giulio Cesare” di Osimo (AN), clas-
se III A sez. di Offagna, 2007, 4’.
Una visita al campo di concentramento di Dachau come
momento di riflessione sugli eventi drammatici che in quei luoghi
si sono verificati, ma anche quale stimolo a  interrogativi di por-
tata universale: la libertà di ogni essere vivente, il rispetto della
diversità, l’odio e la persecuzione. 

Responsabile del progetto: Barbara Vilone.

DALLE BELLE CITTÀ
Scuola media “G. Boccardo” di Novi Ligure (AL), classi III A, D
e E, 2006/ ’07, 62’.
Riprese video dello spettacolo teatrale “Dalle belle città”, realizza-
to anche con l’ausilio dell’archivio fotografico Mori. Si tratta di
un affresco di storia locale che ripercorre il periodo dal fascismo
alla liberazione.

Responsabile del progetto: Maria Angela Damilano.

VIDEO
scuole medie
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LA DIDATTICA DELLA STORIA 
SUI LUOGHI DELLA MEMORIA 
Linea Gotica dei Monti della Riva sul filo della memoria: 
le voci del 18 febbraio 1945.
Scuola media di Fanano (MO), classe III C, 2006/ ’07, 50’.
Il video ripercorre le fasi didattiche della preparazione, realizza-
zione e riflessione sull’esperienza della visita guidata sulla linea
Gotica dei Monti della Riva: dalla raccolta delle testimonianze
alla messa in scena di storie, dalla ricerca sugli aspetti storici
legati al territorio al diorama vivente.

Responsabile del progetto: Caterina Muzzarelli.

DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Scuola media “G. Boccardo” di Novi Ligure (AL), classi III B e
E, 2007/ ’08, 22’.
Il video è stato realizzato per il 60° della Costituzione. Gli studen-
ti interpretano alcuni articoli della Costituzione italiana, inven-
tando per ciascuno di essi situazioni e modalità di rappresenta-
zione diverse.

Responsabile del progetto: Maria Angela Damilano.

DONNE E GUERRA IN VAL TROMPIA
Scuola media “G. La Pira” di Sarezzo (BS), classe III A, 2005, 8’.
Attraverso le testimonianze di alcune donne vissute in Val
Trompia il documentario ripercorre vari momenti della Seconda
guerra mondiale. Completano il percorso i commenti degli alunni.

Responsabile del progetto: Giovanni Boccingher.

VIDEO
scuole medie
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IL FIGLIO MUSICISTA 
Istituto Comprensivo “B. Dovizi” di Bibbiena (AR), classi II A,
B, C e D, 2008, 27’.
Il filmato propone la rappresentazione scenica di una fiaba
ebraica di provenienza lituana, realizzata con tecniche miste
(attori e pupazzi animati). Il dvd contiene anche il backstage, la
visita alla sinagoga e le foto dei laboratori preparatori.

Responsabile del progetto: Tiziana Causarano.

I GECHI, LA LUNA E I FALÒ
Scuola media di Fanano (MO), classe III C, 2006, 40’.
Attraverso una paziente indagine storica e le testimonianze dei
protagonisti viene narrata la nascita della lotta di liberazione a
Fanano, reinterpretata secondo la sensibilità dei giovani di oggi.
La storia è quella di un gruppo di ragazzi, “la banda della
Leppa”, che democraticamente decidono di entrare a far parte
della Resistenza. 

Responsabile del progetto: Caterina Muzzarelli.

“HO SCELTO LA LIBERTÀ” 
SULLE STRADE DELLA BRIGATA MAIELLA
Istituto Comprensivo n. 6 di Bologna, classe III C, 2005/ ’06, 45’.
Le domande che i ragazzi pongono a un gruppo di ex partigiani,
tra cui il vicemandante della Brigata “Maiella”, permettono di
affrontare vari temi della Resistenza, in particolare i motivi della
scelta partigiana e i diversi contributi degli uomini e delle donne.
Il video si chiude con alcune immagini della Liberazione e un
breve cenno alla Costituzione.

Responsabile del progetto: Maria Novella Romandini.

MASCOTTE: I RAGAZZI INTERVISTANO UN EX PARTIGIANO
Scuola media “Bottarelli Pecci” di Poppi (AR), classe III A, 2008, 28’.
Gli studenti intervistano un ex partigiano del Casentino.
“Mascotte” è il nome di battaglia, datogli dai suoi compagni di
banda per evidenziare la sua giovane età. Accompagna il video
una serie di disegni realizzati da Ezio Raspanti e un breve filma-
to tratto dall’Archivio Luce.

Responsabile del progetto: Manuela Dolfi.
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1943: LA FORZA DEL CORAGGIO
Istituto Comprensivo “E. Fermi”, Scuola Media di Villa D’Adda
(BG), classi III C e D, 33’.
Il film ci presenta alcuni ragazzi di una scuola media di oggi,
intenti a seguire una lezione di storia, ma racconta anche la sto-
ria di altri ragazzi che nel 1943, nello stesso paese, nascondono e
salvano un partigiano, sfidando gli adulti e le autorità fasciste. Il
progetto è realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Aleph di
Bellusco.

Responsabili del progetto: Elena Capella e Silvia Ravazzi.

NESSUNO SI SENTA ESCLUSO
Istituto Comprensivo di Ripatransone (AP), 2005, 7’.
Il film è una ricostruzione, attraverso la messinscena e la finzio-
ne, della storia di due bambini ebrei nel 1938, quando in Italia
entrano in vigore le leggi per la “discriminazione razziale”. Una
squadra di fascisti inizia una retata. Anche la famiglia di
Raffaele Levi, di origine semita, viene arrestata ma i figli Sergio e
Ada riescono a fuggire, rifugiandosi in un cinema. Quando si
riaccendono le luci sono trascorsi sessanta anni. Sergio a Ada
sono ormai due settantenni. Ma la storia si ripete quando in sala
entrano due ragazzi di colore.

Responsabile del progetto: Pier Luigi Lunerti.

NON PIÙ UOMINI
Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Pianella (PE),
2007, 9’.
Gli alunni del laboratorio di scrittura creativa e di cinematogra-
fia, attraverso l’accostamento di poesie scritte da loro e immagi-
ni di repertorio, propongono una riflessione personale sulla per-
secuzione degli ebrei in Italia.

Responsabili del progetto: Marco Tabellione, Anna Rita Rasetta, 
don Paolo Sabatini.

L’OCCHIO NON DIMENTICA
Scuola Media di Vezzano Ligure (SP), classi III, 2007, 13’.
Rielaborazione visiva della visita a Sant’Anna di Stazzema, attra-
verso suggestioni registrate lungo il percorso museale e i disegni
rappresentanti l’eccidio realizzati in seguito dai ragazzi.

Responsabile del progetto: Simeone Egildo.

OGNI LUOGO È UNA STORIA. LA LINEA GOTICA DEI
MONTI DELLA RIVA DI TRIGNANO
Scuola media di Fanano (MO), classe III C, 2006/ ’07, 26’.
Documentazione di una visita guidata sulla Linea Gotica. Storie
di vita partigiane raccolte dagli studenti durante il progetto
didattico dedicato alla conquista dei Monti della Riva (che porte-
rà allo sfondamento della linea fortificata tedesca). Dopo la rie-
laborazione delle testimonianze gli alunni hanno lavorato su
alcuni personaggi ed episodi della guerra, interpretando attra-
verso momenti di finzione varie situazioni.

Responsabile del progetto: Caterina Muzzarelli.

PASSEGGIATA A MONTE SOLE TRA PASSATO E... PRESENTE
Istituto Comprensivo Vado/Monzuno di Vado (BO), 
classi III A e B, 2006/ ’07, 17’.
L’obiettivo principale del documentario è quello di illustrare
attraverso le testimonianze l’eccidio di Monte Sole, più noto come
strage di Marzabotto, il maggiore dei comuni colpiti. Il video è
diviso in due sezioni: il passato, in cui i ragazzi, direttamente dai
luoghi dell’eccidio, raccontano i fatti accaduti, ricostruendo il
percorso effettuato dai reparti tedeschi comandati dall’ufficiale
delle SS Walter Reder, e il presente, in cui vengono illustrate le
tappe più significative del processo del 2007 che ha portato alla
sentenza di condanna di dieci soldati tedeschi.

Responsabile del progetto: Manuela Bonadei.

VIDEO
scuole medie
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PELLEGRINAGGIO ALLE SORGENTI DELLA COSTITUZIONE
Scuola Secondaria di I grado di Mosso (BI), classe III B, 2008, 17’.
Seguendo l’invito di Piero Calamandrei gli alunni compiono un
pellegrinaggio nei quattro luoghi di Mosso in cui sono stati uccisi
dei partigiani, ricordati attraverso la narrazione della loro vicen-
da. Proprio in tali luoghi vengono richiamati alcuni articoli della
Costituzione. Vengono inoltre rievocati i lavori dell’Assemblea
Costituente attraverso la riproposizione di alcuni interventi signi-
ficativi dei parlamentari costituenti tra il 1946 e il 1947.

Responsabile del progetto: Giuseppe Paschetto.

LA POLVERE E L’ORO
Scuola media di Fanano (MO), classe I C, 2007/ ’08, 15’.
Attraverso la raccolta di testimonianze e di oggetti simbolo del-
l’emigrazione i ragazzi del laboratorio espressivo-teatrale realiz-
zano una interpretazione narrativa delle storie e dei sogni di
emigranti e pionieri partiti dalle terre di Fanano. Arricchiscono
il video canzoni e foto dell’epoca.

Responsabile del progetto: Caterina Muzzarelli.

RITMI DI GUERRA A LUMINI
Scuola Secondaria di I grado di San Zeno di Montagna (VR),
2006, 27’.
Il video racconta gli anni del Secondo conflitto mondiale attra-
verso una messa in scena ambientata nel piccolo centro monta-
no di Lumini sul Monte Baldo. Gli studenti ricostruiscono
momenti di vita quotidiana e danno maggiore verità al raccon-
to recitando in dialetto locale.

Responsabile del progetto: Maurizio Delibori.

VIDEO
scuole medie
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UN RAGAZZO DI NOME PAOLO
Istituto Comprensivo “P. Soprani” di Calstelfidardo (AN), classi
II, 2006/ ’07, 84’.
Video registrazione della rappresentazione teatrale dedicata alla
storia di Paolo Soprani, l’inventore della fisarmonica di
Castelfidardo, dalla sua infanzia alla sua affermazione come
grande imprenditore, fino alla nomina a sindaco della città mar-
chigiana. La messa in scena vuole anche sottolineare la grande
importanza che la fisarmonica ha avuto per lo sviluppo econo-
mico del paese.

Responsabile del progetto: Giulietta Catraro.

IL RITORNO - LA TOSCA
Scuola media “Due Risorgimenti” di Calderara di Reno (BO),
classi III A e E, 2005, 19’.
Il prodotto audiovisivo presenta due documentari distinti ma
accomunati dall’intenzione di raccontare storie di vita vissuta:
Armando Gasiani, partigiano, durante la Seconda guerra mon-
diale viene catturato in un rastrellamento tedesco e deportato nel
lager di Mauthausen. Tolmina Guazzaloca, la staffetta partigiana
Giuliana, racconta ai ragazzi la storia di Tosca, sua cara amica
e collega, e del loro ultimo incontro prima che in missione lei
sacrificasse la propria vita. I ragazzi, sessant’anni dopo, rico-
struiscono alcuni momenti del racconto dei protagonisti. 

Responsabili del progetto: Tiziana Manzi, Antonella Restelli 
e Patrizia Stellino.

“60 ANNI DI REPUBBLICA ITALIANA” ATTRAVERSO 
LE STORIE E LE IMMAGINI DELLE NOSTRE FAMIGLIE
Scuola secondaria di I Grado “P. Gobetti” di Quarto (NA),
2005/ ’06, 22’.
Il documentario ricostruisce la storia, il costume e gli eventi che
hanno influenzato il nostro modo di vivere negli ultimi sessan-
t’anni attraverso un lavoro di ricerca  fotografica e interviste ai
familiari, montate per temi ed argomenti, evocando così piccoli
e grandi momenti della storia della Repubblica.

Responsabile del progetto: Teodoro Bonavita.
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STORIA DI ROSA
Istituto Comprensivo “Circolo Didattico Casola” di Casola di
Napoli (NA), 2005/ ’06, 8’.
Fiction dedicata al tema dell’emigrazione italiana del primo
‘900, ricostruita partendo da una storia vera: un giovane uomo,
non potendo sposare la ragazza di cui è innamorato perché
destinata dalla famiglia ad un altro uomo, decide di partire per
l’America con la speranza di farsi un futuro migliore.

Responsabile del progetto: Antonella Ferrentino.

IL TRENO DELLA MEMORIA
Scuola Media “E. Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno (PA), clas-
se III A, 2007, 20’.
Gli alunni hanno voluto rappresentare la storia di alcuni studen-
ti ebrei vissuti nel periodo fascista. Partendo dal racconto di una
nonna ebrea italiana che si rivolge al suo nipotino e ricorda la
sua esperienza di deportata, il filmato attraverso un flashback
ricostruisce la fascistizzazione della scuola del tempo, gli effetti
delle leggi razziali del 1938 e, infine, la liberazione del campo di
Auschwitz.

Responsabile del progetto: Maria Rao.

27 GENNAIO. PER NON DIMENTICARE LA SHOAH
Istituto Comprensivo “F.lli Cervi” di Binago (CO), classe III B,
2007, 35’.
Veloce excursus sulla storia della Shoah, dalle origini dell’antise-
mitismo all’istituzione delle leggi razziali, dalla deportazione nei
campi di sterminio alla liberazione. Le immagini sono tratte da
spezzoni di film e materiali cinematografici vari; inoltre il video
è arricchito dalla testimonianza di un ex internato militare.

Responsabile del progetto: Loretta Tenti.

VIDEO
scuole medie
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VIAGGIO NELLA STORIA DI CHI AVRÀ MEMORIA 
Scuola Media “Paisiello” di Cinisello Balsamo (MI), classe III B,
2007, 32’.
Il filmato inizia col mostrare il percorso didattico preparatorio
alla visita alla Risiera di San Sabba. Gli studenti seguono la spie-
gazione storica sull’occupazione nazista e fanno le loro conside-
razioni sul tema della deportazione. Seguono le immagini del
viaggio e della Risiera, con i momenti di commozione e riflessio-
ne nel luogo della memoria ma anche con momenti che ci ripor-
tano all’allegra vivacità dei 13 anni.

Responsabile del progetto: Alessandra Minerbi.

LE VOCI DELLA RESISTENZA
Scuola media “Maffucci Pavoni” di Milano, classi III, 2006/ ’07, 63’.
Il video è stato realizzato attraverso una selezione di interviste a
sette ex partigiani e offre un percorso nella storia del movimento
della Resistenza. Il montaggio è integrato da immagini e stralci di
filmati forniti da archivi privati o da Istituti storici. Il lavoro è
suddiviso in quattro sezioni: l’inizio, la vita partigiana, la vita
civile, le donne nella Resistenza, le emozioni della Liberazione e
il dopoguerra.

Responsabili del progetto: Maurizio Cesca e Cristina Cocilovo.
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AD UN PASSO DALLA TRADIZIONE...
Liceo Statale “C. Montanari” di Verona, Eleonora Binosi, 2007, 12’.
Un’intervista “canora” al nonno di un’allieva che attraverso
canti e fotografie ricostruisce, a suo modo, un’epoca: dal fasci-
smo alla guerra. I ricordi e le canzoni si sussegueno velocemente
e con le immagini si cerca di contestualizzare il periodo storico.

Responsabile del progetto: Daniela Baldo.

ANNI IN MOVIMENTO
Istituto per la cinematografia e la televisione “R. Rossellini” di
Roma, classe V Grafici, 2007, 40’.
Il video si occupa del decennio 1968 - 1978 attraverso cinque
interviste a protagonisti dell’epoca e immagini di repertorio. È
diviso in 10 capitoli: radici, movimenti del ‘69 e del ‘77, movimen-
to operaio, strategia della tensione, movimenti e terrorismo,
movimento del dissenso cattolico, movimento delle donne, la cri-
tica contro il manicomio, le conquiste, l’eredità.

Responsabile del progetto: Serena Romagnoli.

A – USCHWIT – Z. VIDEODIZIONARIO DELLA SHOAH
25 Istituti della provincia di Modena, 2007, 59’.
Il video è il primo di tre volumi che nel volgere di altrettanti anni
scolastici andranno a comporre un dizionario audiovisivo dedi-
cato alla Shoah, comprensivo di 26 cortometraggi, connessi ad
altrettante parole chiave scelte dagli studenti. Ogni capitolo adot-
ta scelte tecniche, espressive e comunicative diverse, sfruttando le
potenzialità e peculiarità del linguaggio audiovisivo unitamente
alle riflessioni ed emozioni suscitate dalla visita ai luoghi simbo-
lo della Shoah.

Responsabile del progetto: Giuliano Albarani.

CELLA 103
Primo Liceo Artistico di Torino, classe IV G, 2007, 7’.
Rievocazione degli ultimi momenti di vita di condannati a morte
(politici antifascisti, partigiani) nel corso della Seconda guerra
mondiale. All’interno di una cella ragazzi e ragazze si susseguo-
no esprimendo le sensazioni della prigionia e della disperazione;
in sottofondo le loro voci leggono le lettere che i carcerati hanno
mandato ai loro familiari.

Responsabile del progetto: Paolo Genovese.

CENTO PASSI CONTRO LA MAFIA
Istituto Istruzione Superiore “Virgilio”, Liceo Classico di
Mussomeli (CL), classe III A, 2006/ ’07, 42’.
Il film documentario è un omaggio alla memoria delle vittime
della mafia in Sicilia. Tra le tante vittime della violenza mafiosa
l’attenzione è focalizzata su una figura vicina all’universo giova-
nile: Peppino Impastato. E proprio per capire la figura reale di
Peppino al di là dell’icona mediatica e per toccare con mano i
luoghi dove svolse la sua lotta, gli studenti si sono recati a Cinisi,
dove hanno incontrato ed intervistato anche il fratello di
Peppino, Giovanni. 

Responsabile del progetto: Maria Rita Mendola.

CON GLI OCCHI APERTI
Istituto per la cinematografia e la televisione “R. Rossellini” di
Roma, classe III B, 2007, 21’.
Fiction che racconta la storia di Claudio, affetto da un tic nervoso
agli occhi. Il ragazzo vuole diventare operatore cinematografico;
un sogno che si scontra con la realtà della sua patologia. Ma un
giorno la visione del film Roma città aperta, spalancandogli le porte
della tragica realtà della sofferenza e della guerra, contribuisce a
sanare le sue incertezze giovanili e ...il suo problema fisico.

Responsabile del progetto: Francesco Ferrari.

VIDEO
scuole superiori
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LE CONSEGUENZE DELLE LEGGI RAZZIALI SULLA
COMUNITÀ EBRAICA DI NAPOLI
Istituto Tecnico Commerciale “C. Levi” di Portici (NA), 
classe V I, 2007/ ’08, 27’.
I testimoni dell’applicazione delle leggi razziali in Italia nel 1938
raccontano davanti alla telecamera degli studenti le condizioni
di vita a cui sono stati costretti come cittadini di Napoli apparte-
nenti alla comunità ebraica. Il video propone inoltre una breve
ricognizione sulla storia e le regole della comunità stessa.

Responsabile del progetto: Alba Coppola.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO: 
60 ANNI DI DEMOCRAZIA
Istituto Tecnico Industriale “A. Avogadro” di Torino, classe II D,
2007, 15’.
Il video ripercorre la storia del consiglio comunale di Torino
dalla sua nascita nel 1946 ad oggi, con interviste a protagonisti e
testimoni degli inizi, momenti fondamentali per l’instaurazione
della democrazia. 

Responsabile del progetto: Lorenzo Cesare.

IL CORAGGIO DI DIRE NO 
Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso, 2008, 37’.
Il filmato, sviluppato sul duplice registro della micro e macrostoria,
si fonda sulla testimonianza di tre molisani internati nei campi di
concentramento e conduce ad una riflessione metastorica sul
valore assoluto della libertà. Filmati tratti dall’Archivio Luce e
immagini di repertorio si alternano ai ricordi degli intervistati.

Responsabile del progetto: Antonella Presutti.

CORIANDOLI DI STORIA
Liceo Classico  “M. Terenzio Varrone” di Rieti, classi II B, C, D e
E, 2008, 60’.
Documentario realizzato con interviste a testimoni della
Seconda guerra mondiale, raccolte in vari paesi della provincia
di Rieti: in particolare i racconti ruotano attorno ad alcuni epi-
sodi relativi alla fuga dei fratelli Piperno da Roma dopo l’8 set-
tembre 1943, all’ospitalità offerta da varie famiglie dei paesi rea-
tini e alla tragica morte di Claudio Piperno alle Fosse Ardeatine.

Responsabile del progetto: Valerio Ortenzi.

CREDERE OBBEDIRE COMBATTERE
Istituto Tecnico Industriale “G. Ciampini” di Novi Ligure (AL),
classe IV E, 2007, 20’.
Il video con l’ausilio di filmati, immagini, interviste e documenti
analizza le caratteristiche comuni ai totalitarismi del XX secolo.
In particolare si sofferma sull’esame di alcuni aspetti del fascismo.

Responsabili del progetto: Ennio Morgavi, Angelo Russo.

CRONACA DI UN AFFONDAMENTO
Istituto Tecnico Industiale “B. Focaccia” di Salerno, classe II I, U
e Liceo Classico “T. Tasso” di Salerno, classe V H e IV A, 2008, 11’.
L’affondamento del sommergibile italiano “Velella”, avvenuto al
largo della costa salernitana il 7 settembre 1943 ad opera di un som-
mergibile inglese, è narrato dai ragazzi attraverso un racconto ogget-
tivo e a immagini di diversa natura, dal repertorio all’attualità.

Responsabile del progetto: Donato Rizzo.

DALLA RESISTENZA AI DIRITTI. LE DONNE SI NARRANO
Istituto Magistrale “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia, classe
V H, 2007, 50’.
Cinque donne di Reggio Emilia, protagoniste e testimoni di una
parte importante di storia politica e sociale italiana del ‘900,
dagli anni del fascismo e della Resistenza agli ultimi decenni del
secolo, narrano i loro ricordi con una attenzione particolare
all’evoluzione del ruolo della donna. Il documentario si avvale
inoltre di materiali iconografici d’archivio.

Responsabile del progetto: Silvia Lancellotti.

VIDEO
scuole superiori
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DE SIMONI 1915: L’ISTITUTO NELLA GRANDE GUERRA.
SULLE ORME DEI NOSTRI CADUTI NELLA BATTAGLIA
DELL’ORTIGARA
Istituto Tecnico Commerciale “A. De Simoni” di Sondrio, classi
IV A e IV B IGEA, 2006, 19’.
Il video racconta la visita guidata effettuata dalle due classi sul-
l’altopiano dell’Ortigara (Asiago) e rievoca nel contempo la san-
guinosa battaglia del giugno 1917, nel corso della quale persero
la vita due ex allievi dell’Istituto “De Simoni”. Le immagini del
viaggio e quelle che rievocano i fatti storici sono commentate da
due voci fuori campo.

Responsabile del progetto: Fulvio Sceresini.

DESTINAZIONE AUSCHWITZ
Istituto Istruzione Superiore “A. Olivetti” di Fano (PU), classi III
A, B, T e Istituto Comprensivo “G. Paladino” di Fano (PU),
2008, 45’.
La rappresentazione teatrale proposta in video ripercorre il
dramma della Shoah presentando le testimonianze dei sopravis-
suti mediante diverse forme teatrali: canti, balli, lettura dei testi,
drammatizzazioni. Il lavoro di ricerca e di messa in scena è stato
realizzato insieme dagli studenti della scuola media e da quelli
dell’Istituto superiore.

Responsabile del progetto: Piergiorgio Budassi.

DIARIO DI UN VIAGGIO
Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine, 2007, 45’.
Il filmato propone il resoconto del viaggio di un gruppo di studen-
ti di diverse scuole superiori del Friuli Venezia Giulia insieme ad
alcuni ex deportati nei luoghi dove la violenza della Seconda
guerra mondiale si è espressa nella forma più disumana.
Arrichisce il video la testimonianza di Elvia Bergamasco (ex
deportata) che racconta la sua esperienza nel lager nazista di
Auschwitz – Birkenau.

Responsabile del progetto: Renato Picco.

VIDEO
scuole superiori
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DONNE & DONNE
Istituto Tecnico Industriale “G. Ciampini” di Novi Ligure (AL),
classe IV E, 2006, 31’.
Attraverso l’uso di interviste, materiali d’archivio, interventi gra-
fici e un ricco repertorio iconografico, il video analizza il percor-
so che, dal fascismo ai giorni nostri, ha portato le donne ad
acquisire progressivamente diritti e a conquistare un ruolo
nuovo nella società: dalla Resistenza alla nascita della Repubblica,
dal boom economico al femminismo.

Responsabili del progetto: Ennio Morgavi, Angelo Russo.

È FATTO GIORNO
Scuola Internazionale Europea “Altiero Spinelli” di Torino, clas-
si del laboratorio teatrale, 2007, 41’.
Riprese video dello spettacolo teatrale che rievoca alcuni momen-
ti significativi della liberazione dell’Italia, dal Sud al Nord, attra-
verso brevi dialoghi, movimenti corali, letture interpretative,
ombre cinesi, canti popolari. Il materiale drammaturgico è costi-
tuito da varie fonti: testimonianze, diari, cronache di giornali,
testi letterari. Filmati d’epoca, musiche e danze sostengono l’azio-
ne per coinvolgere lo spettatore nel vivo del momento storico.

Responsabile del progetto: Adriana Castellucci.

... E NON SAPEVA PIÙ VIVERE
Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici “Luigi
Einaudi” di Roma, classe II F, 2006/‘07, 8’.
Il video è il punto d’arrivo di un percorso didattico che ha inte-
ressato più ambiti: cinema, poesia, musica e storia e vuole coglie-
re le affinità tra linguaggio poetico e linguaggio cinematografico.
Una scelta di versi di Ungaretti conduce ad una riflessione sulla
guerra: un giovane Ungaretti torna sui luoghi dove ha vissuto,
ricorda gli amici di un tempo; una voce fuoricampo legge i versi
del poeta. 

Responsabile del progetto: Rosalba Gorini.
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ERA MIO NONNO
Liceo Classico “C. Cavour” di Torino, classe II B, Laura Rotolo,
2008, 19’.
L’intervista a Domenico Geraci, ex deportato di Mauthausen, evi-
denzia e documenta l’enorme fatica che costituisce, per un
sopravvissuto, ritornare con il pensiero alle bestialità agghiac-
cianti dei campi di concentramento. Ricordi intensi e dolorosi
degli aspetti peggiori della guerra, provati sulla pelle e rivissuti
perché non restino racconto.

Responsabile del progetto: Paolo Giacotto.

IL FINE ULTIMO
Istituto Istruzione Superiore “G. da San Giovanni”, Liceo
Scienze Sociali di San Giovanni Valdarno (AR), classi III H, III I,
III L, IV H e IV I, 2006/ ’07, 23’.
La vita e l’insegnamento di don Lorenzo Milani rivisitati, a qua-
rant’anni dalla morte, attraverso la visita ai luoghi a lui cari e le
testimonianze dei suoi più vicini allievi e collaboratori. Gli stu-
denti confrontano questa esperienza con la “loro” scuola attuale.

Responsabile del progetto: Carla Romanelli.

HOMO SUM: NIHIL HUMANI A ME ALIENUM PUTO
Primo Liceo Artistico di Torino, classe V D, 2008, 2’.
Breve riflessione su un viaggio interiore in cui sono a confronto
la memoria del presente e la realtà del passato. Il discorso cine-
matografico si sviluppa attraverso un montaggio alternato di
immagini d’archivo di deportati e di lager e riprese effettuate oggi
nei luoghi della memoria.

Responsabile del progetto: Maria Grazia Giraudo.

HO VISTO L’INVIOLABILE NOTTE
Liceo Scientifico “G. Galileo” di Lanciano (CH), classi IV C,
2007, 20’.
Parole e immagini “prese in prestito” rispettivamente dalla lette-
ratura e dai filmati sulla Shoah che mescolano, integrano, arric-
chiscono, intersecano luoghi e vicende della Seconda guerra
mondiale in Abruzzo e particolarmente nella provincia di Chieti. 

Responsabile del progetto: Luciano Biondi.

IO NON ODIO IL LUNEDÌ
Istituto d’Arte di Venezia, classe V A, 2007, 10’.
Partendo dalle immagini del film La gondola di Francesco
Pasinetti, girate a Venezia nel 1942, il documentario racconta
come nasce la più famosa imbarcazione italiana. Il proprietario
di uno storico “squero” (“cantiere” in veneziano) descrive le tec-
niche di costruzione di una gondola, integrate da interessanti
cenni storici.

Responsabile del progetto: Giovanni Martini.

ITALIANI DELLA REPUBBLICA: 
TRE GENERAZIONI A CONFRONTO
Istituto Steiner di Torino, classi III F e G, IV F e G, IV H, F e G,
2008, 70’.
Il video, conseguente a un progetto espositivo creato per festeggia-
re il 60° della Costituzione, vuole evidenziare, utilizzando esclu-
sivamente gli archivi fotografici familiari e della «Gazzetta del
popolo», le trasformazioni delle condizioni di vita e dei compor-
tamenti dei cittadini italiani negli anni della Repubblica. Le
immagini sono state suddivise in 11 percorsi e sono commentate
da una voce fuoricampo.

Responsabili del progetto: Laura Tempesta, Carlo Palumbo, 
Roberta Fogli.

KAMERADEN
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Arona (NO), classe III B,
Edoardo Farina, 2007, 43’.
Il documentario sintetizza alcuni aspetti della Grande Guerra:
uno studente, come una guida esperta, ci porta sui luoghi, sulle
montagne che circondano il passo dello Stelvio, ricche di trincee,
casermette e postazioni di artiglieria e poi più a valle, all’interno
del Forte di Oga, per descrivere i fatti accaduti. 

Responsabile del progetto: Laura Pezzi.

VIDEO
scuole superiori
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LA LEGGE E L’ORRORE
Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” di Montesilvano (PE), classe I
C, 2007, 16’.
Breve excursus sulla storia della deportazione nazista e fascista
che si sofferma in particolar modo sui campi di concentramento
situati in Abruzzo. Il video presenta immagini dei campi, intervi-
ste ai testimoni e inserti grafici.

Responsabile del progetto: Marco Tabellione.

LE LEGGI RAZZIALI
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Compagnoni”
di Lugo (RA), classe II A, 2007/ ’08, 15’.
Attraverso l’utilizzo di documenti storici come filmati, manifesti,
fotografie, fumetti, commentati da una voce fuoricampo e dalla
musica, il video vuole ricostruire il percorso che nel 1938 portò
l’Italia all’introduzione delle leggi razziali, partendo dalla politi-
ca razziale nazista. 

Responsabile del progetto: Maria Luisa Casale.

LETTERA DAL CARCERE
Istituto D’Arte “A. Passoni” di Torino, classe V Ds, 2008, 17’.
Partendo dalla lettura di I miei condannati a morte di Padre
Ruggero Cipolla, il video riscostruisce la vicenda di Renzo Viale,
giovane esponente della Resistenza, imprigionato nel carcere “Le
Nuove” di Torino e fucilato al Martinetto nel 1945. Un viaggio nei
luoghi della memoria, tra storia e finzione, realtà e suggestioni.

Responsabile del progetto: Enrica Cervetto.

LIBERTÀ
Istituto Magistrale “Rosina Salvo” di Trapani, classe V M,
2007/ ’08, 12’.
Per ricordare, trasmettere l’importanza e la bellezza di un gran-
de valore come la libertà nella difficile realtà siciliana, il video è
stato realizzanto attraverso un montaggio alternato di immagini
di attentati mafiosi, manifestazioni contro la mafia, volti di
uomini che hanno lottato per la giustizia e il rispetto della legge. 

Responsabili del progetto: Giuseppina Rosa, Ignazio Lampiasi.

LA MEMORIA DEL CUORE
Istituto Istruzione Superiore “Giovanni da San Giovanni”, Liceo
delle Scienze sociali di San Giovanni Valdarno (AR), classe V I,
2005/ ’06, 17’.
Le stragi naziste e le lotte dei partigiani nei paesi di Civitella e S.
Pancrazio, in Toscana, vengono descritte attraverso le testimo-
nianze dei superstiti e il commento partecipe degli studenti. Le
immagini dei luoghi, di ieri e di oggi, sono alternate alla lettura
di testi di Ungaretti, Brecht e Calamandrei.

Responsabile del progetto: Carla Romanelli.

NOI GIOVANI: IL FUTURO DELLA MEMORIA
Liceo Scientifico “F. Severi” di Frosinone, classe IV C, 2008, 21’.
L’impatto delle leggi razziali del 1938 nella provincia di Frosinone
viene documentato nel video realizzato all’interno del campo
d’internamento delle Fraschette. Gli studenti mostrano i docu-
menti che testimoniano lo stato di degrado e le condizioni di vita
in cui erano tenuti i prigionieri, nella maggior parte stranieri
deportati dai fascisti.

Responsabile del progetto: Gloria Sica.

NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE PRAEVIA
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Compagnoni”
di Lugo di Romagna (RA), classe IV M Mercurio, 2007/ ’08, 30’.
Sessantadue anni fa a Norimberga si concludeva il processo che
vide il vertice nazista chiamato a rispondere dei suoi atti e dei suoi
crimini. Il video ricostruisce alcuni momenti di questa vicenda sto-
rica, proponendo filmati dell’epoca e dichiarazioni, accompagna-
te da inserti iconografici, che riflettono gli orrori della guerra.

Responsabile del progetto: Maria Luisa Casale.

VIDEO
scuole superiori
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OLTRE I CANCELLI DELLA MEMORIA
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Compagnoni”,
Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”, Liceo classico “F. Trisi”,
Liceo Scientifico “Ricci Curbastro” di Lugo di Romagna (RA),
2006, 52’.
Si tratta di un reportage di un viaggio-studio ad Auschwitz,
Birkenau e Cracovia, visto anche attraverso i volti e le parole dei
partecipanti; in contatto diretto con un pezzo di storia i 26 ragaz-
zi diventano testimoni del passato, tenendo aperti i “cancelli
della memoria”.

Responsabili del progetto: Maria Luisa Casale, Laura Baldinini, 
Guerrina Dalla Valle, Gianluigi Melandri.

PER L’ITALIA
Primo Liceo Artistico di Torino, classe II C, Simona Marcello,
2006/ ’07, 4’.
Molti uomini della Resistenza furono detenuti nel carcere “Le
nuove” di Torino. Per ricordarli tutti il film non si riferisce ad un
fatto specifico, ma propone di proposito volti e costumi attuali,
armi visibilmente finte, musiche contemporanee. Sono reali inve-
ce i luoghi in cui sono avvenute le riprese: le celle e i corridoi
desolati e vuoti del lugubre edificio torinese.

Responsabile del progetto: Antonio Mascia.

PEZZI DI MEMORIA. LA STORIA DI ILSE E TULI
Liceo Scientifico “G. Galileo” di Lanciano (CH), classi IV C, V C
e V I, 2007, 21’.
L’opera intreccia la significativa storia locale di Tuli e Ilse
Thurnauer, una coppia di ebrei, nascosti da una famiglia di con-
tadini che abitavano sull’Appennino marchigiano, con grandi
temi della storia del Novecento come l’analisi delle leggi razziali
e delle loro conseguenze. Sono state utilizzate le testimonianze
raccolte insieme al materiale filmato dell’Istituto Luce, foto e arti-
coli di giornali dell’epoca.

Responsabile del progetto: Luciano Biondi.

PIAZZALE DEGLI INNOCENTI
Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro, classe V H, 2006/ ’07, 21’.
Il video è una ricostruzione, attraverso testimonianze dirette, dei
luoghi di una strage avvenuta il 17 novembre 1943 a Pesaro:
alcuni colpi di mortaio sparati dai tedeschi durante un’esercita-
zione colpirono il centro della città causando la morte di 14 per-
sone, di cui 12 bambini. 

Responsabili del progetto: Matilde Della Fornace, 
Paola Fraternale Meloni, Riccardo Rossini.

IL PROGETTO MANHATTAN
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Compagnoni”
di Lugo di Romagna (RA), classe II A, 2007/ ’08, 19’.
Lavoro di ricerca e montaggio di fotografie e filmati intorno al
tema della prima bomba atomica, realizzata  presso i laboratori
di Los Almos nel New Mexico nel 1945 ad opera di un team di
scienziati aderenti al cosiddetto “Progetto Manhattan”.

Responsabile del progetto: Maria Luisa Casale.

QUELLO CHE SAPPIAMO È CHE NON È FANTASIA
Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici “Elsa
Morante” di Sassuolo (MO), classi V D e V F, 2008, 22’.
Attraverso lo scorrere di immagini di Auschwitz oggi e di foto
d’epoca il video ripercorre sinteticamente la storia della Shoah
dalle leggi razziali ai campi di sterminio, con inserimenti di cita-
zioni poetiche e brani musicali.

Responsabile del progetto: Alessandra Iotti.

RICORDANDO LA SHOAH
Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” di Montesilvano (PE), classe V
E, 2007/2008, 24’.
Il video nasce dopo l’elaborazione dell’ipertesto “Le leggi razziali
in Abruzzo”. In primo piano vi sono le testimonianze di Maria
Eisenstein, Lidiana Coen, Sandro Fuà e Natalia Ginzburg; ad esse
si collega la descrizione degli eventi e degli effetti dei provvedi-
menti antisemiti in Abruzzo.

Responsabile del progetto: Sara G. Follacchio.

VIDEO
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SOGNARE L’IMPERO. DAL BASSO GARDA AD ADDIS ABEBA
PER IL LAVORO E PER LA GUERRA
Istituto Tecnico “L. Bazoli”, Istituto Professionale “Marco Polo”,
Liceo Scientifico e Classico “G. Bagatta”, Istituto Professionale
“Caterina de’ Medici” di Desenzano del Garda (BS), 2007, 32’.
Attraverso due significative testimonianze di protagonisti e un’at-
tenta raccolta di lettere di o a soldati, fotografie, icone varie e
materiali giornalistici condotta nella loro città, gli studenti
hanno ricostruito, con un’ottica locale capace tuttavia di assu-
mere valenze più ampie, la storia e l’immagine propagandistica
dell’aggressione fascista all’impero etiopico e, poi, la disfatta ita-
liana in Etiopia nel corso della Seconda guerra mondiale, con
particolare riferimento alle condizioni di prigionia dei militari
italiani catturati. 

Responsabile del progetto: Maria Piras.

LA STALLA E LA TORRE
Liceo Scientifico “S. D’Arzo” di Montecchio E. (RE), classi IV A e
IV B Igea, 2006/ ’07, 45’.
Storia delle cooperative agricole nel territorio della Val d’Enza,
con riferimenti al contesto e interrogando la memoria dei prota-
gonisti. Il video racconta la nascita delle Società operaie ed i
grandi cambiamenti che hanno toccato la vita dei mezzadri e dei
lavoratori di Montecchio.

Responsabili del progetto: Romeo Guarnieri, Ena Gherardi, 
Cecilia Bezzi.

STORIA COME MEMORIA, MEMORIA COME STORIA
Liceo Scientifico “Mariano d’Arborea” di Oristano, classi I e II
C, 2008, 11’.
Il video vuole ricordare i tanti sardi che, a causa delle scelte nazi-
fasciste, subirono la guerra, la deportazione, la morte. Per rap-
presentarle tutte vengono emblematicamente raccontate le “pic-
cole” ma “grandi” storie dei parenti degli alunni e, soprattutto,
quella del giovanissimo sardo Leandro Corona di Maracalagonis
assassinato dai fascisti nel 1944 vicino a Firenze, e quella del
poeta cantore Gavino Delunas, trucidato alle Fosse Ardeatine.

Responsabile del progetto: Rita Arca.

RICORDO QUINDI SONO
Istituto Professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione
“Tor Carbone” di Roma, classe V D, 2007, 15’.
L’opera intende cogliere l’effetto che le leggi razziali hanno avuto
nella società dell’epoca, esaltando il valore della memoria. Dieci
scene, in parte girate nel quartiere ebraico di Roma, in parte a
scuola, comprendono la lettura di brani letterari, declamazione
di articoli di legge e sequenze di film celebri. 

Responsabile del progetto: Rossana Francazi.

LO SBARCO DEL ‘43
Istituto Tecnico Industriale “M. Bartolo” di Pachino (SR), classi
III, IV e IV sez. B e C, 2005, 76’.
Lo sbarco in Sicilia sulle coste di Pachino viene ricostruito richia-
mando il contesto storico e facendo uso delle testimonianze di
civili e militari, di fotografie e filmati originali degli operatori di
guerra inglesi che ripresero tutte le operazioni.

Responsabile del progetto: Sebastiano Giannitto.

SCHEGGE DI MEMORIA
Istituto per i Servizi Commerciali e Turistici “G. Bovio” di Trani
(BA), classi III, IV e V sez. B e C, 2006/ ’07, 13’.
Il video rivisita la tragica storia di persone la cui vita è stata
drammaticamente segnata dalle conseguenze delle leggi razzia-
li: una storia nella grande storia, ambientata nella provincia di
Bari. La ricerca storica ha permesso di costruire momenti di fin-
zione, accompagnati da spezzoni di film e documenti dell’epoca
resi disponibili dagli archivi storici.

Responsabile del progetto: Antonella De Gennaro.

VIDEO
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LA TRINCEA
Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa (VI), classe V BCA,
2007/ ’08, 80’.
Sul tema della Prima guerra mondiale un video che parte dal-
l’elaborazione del racconto sceneggiato di Giuseppe Dessì con cui
fu inaugurato il 2° canale della Rai il 4 novembre del 1960. Alle
scene in costume sono collegati approfondimenti che trattano
diversi aspetti della Grande Guerrra.

Responsabile del progetto: Paolo Pozzato.

UN UOMO SALVATO DAL SUO MESTIERE
Liceo Classico “Allegretti”, classe II A e B, IV A, Istituto Tecnico
Industriale “Levi”, classi III C e V C , Istituto Professionale
Commercio e Turismo, classe V F di Vignola (MO), 2007, 60’.
Il video si articola in sei capitoli, nei quali gli studenti presentano
e discutono le sollecitazioni culturali e le suggestioni individuali
che derivano dalla lettura delle principali opere di Primo Levi. Il
lavoro si presenta come strumento di esplorazione della figura
dello scrittore, una monografia per immagini, testi e dialoghi. 

Responsabile del progetto: Giuliano Albarani.

UNA MARCIA PER RICORDARE
Istituto Istruzione Superiore “T. Patini”, Liceo Scientifico di
Castel di Sangro (AQ), classe V, 2007, 15’.
Gli studenti ripercorrono in marcia un sentiero rurale attraver-
so la linea Gustav, per ricordare l’eccidio del bosco di Limmari
nei pressi di Pietransieri, caposaldo della suddetta linea di forti-
ficazioni, in cui perirono il 21 novembre 1943 per mano dei tede-
schi 128 abitanti del luogo. Seguono le immagini della commemo-
razione e le letture dedicate ai caduti.

Responsabile del progetto: Alba Scannella.

SULLE TRACCE DELLA LIBERTÀ
Istituto Tecnico Commerciale “C. Battisti” di Fano (PU), classi
III, IV, V A e Scuola media “M. Polo” di Lucrezia, classi III A e C,
2006/ ’07, 125’.
Riprese video di uno spettacolo teatrale (realizzato in un rappor-
to di continuità fra scuola media  e scuola superiore) che affron-
ta un percorso nel movimento della Resistenza, ricostruendo le
diverse motivazioni dell’adesione alla lotta partigiana accanto
ai momenti più significativi della vita clandestina. Il lavoro di
ricerca precedente alla messa in scena ha comportato la consul-
tazione di testi, riviste e documenti, la visione di filmati e docu-
mentari e il reperimento di fotografie, poesie e canzoni, contem-
poraneamente alla raccolta di interviste ad ex partigiani o a
familiari di partigiani. 

Responsabile del progetto: Carlo Fiscaletti.

LE TABACCHINE
Istituto Statale d’Arte di Venezia, classe V B, 2007, 17’.
Ritratto della figura delle lavoratrici della Manifattura Tabacchi.
Indagine storica attraverso testimonianze, documenti, immagini
d’epoca, sui cambiamenti nell’ambito del lavoro e sui conflitti
generazionali tra le lavoratrici e tra le diverse funzioni e ruoli in
fabbrica per conquistare una maggiore uguaglianza. 

Responsabile del progetto: Giovanni Martini.

TRA PASSATO E PRESENTE
Primo Liceo Artistico di Torino, classe V D, 2006/ ’07, 2’.
Video denuncia riguardante i genocidi nella storia e nel mondo.
Un montaggio veloce e congruente al commento musicale ci
mostra immagini di stragi e guerre di epoche e paesi diversi.

Responsabile del progetto: Maria Grazia Giraudo.
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L’URLO DEI VIVI
Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto, 2006/ ’07, 15’.
Ripresa video di una rappresentazione teatrale, nata da una
libera rivisitazione critica e creativa del libro di Elisa Springer
Il silenzio dei vivi. La messa in scena racconta le vicende della
peregrinazione nel lager di Auschwitz di una donna viennese,
pugliese d’adozione, la stessa Elisa Springer, che cerca di raccon-
tare la Shoah al femminile.

Responsabile del progetto: Anna Peluso.

IL VIAGGIO
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Mondragone (CE), classe V D,
2006/ ’07, 65’.
Il video racconta le vicende di alcuni uomini che hanno vissuto
durante la Seconda guerra mondiale, riportando testimonianze
relative alla loro deportazione e al loro successivo ritorno in patria.
Dal dramma alla salvezza tali vicende diventano per i protagoni-
sti un viaggio in cui domina e infine ha la meglio la speranza.

Responsabile del progetto: Filippa De Gennaro.

VISITA AI LAGER NAZISTI
Istituto Tecnico Industriale “A. Bernocchi” di Legnano (MI),
classe V MA, 2008, 50’.
Documentario realizzato con i materiali raccolti durante la visi-
ta ai lager di Dachau, Mauthausen, Gusen, Ebensee e al castello di
Hartheim. La descrizione dei campi di sterminio è affidata a un
testo scritto e alla voce fuori campo che legge le memorie dei
deportati.

Responsabili del progetto: Guglielmo Zancan, Giancarlo Restelli.

LA VOCE DELLE DONNE. 60 ANNI FA A CREMA
Liceo Tecnologico “Galilei” di Crema (CR), classe V, 2007, 18’.
Il video è diviso in due capitoli durante i quali quattro donne cre-
masche raccontano la loro vita nei giorni della guerra e dopo la
liberazione: piccole e grandi storie di lotta e sofferenza, fame e
duro lavoro, ma anche gioia e spensieratezza delle ragazze ven-
tenni di allora.

Responsabile del progetto: Nino Antonaccio.

VOCI
Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente “G. Corazzin”
di Piavon di Oderzo (TV), classi III A e B , IV B e V A, 
2007/ ’08, 10’.
Intervista alla scrittrice Natascia Lalanne, che racconta la sua
esperienza di volontaria a Sarajevo e di come, attraverso il suo
libro, abbia voluto dar voce alle testimonianze delle madri di
Sebrenica. Il video è arricchito dalle foto realizzate durante il suo
viaggio.

Responsabile del progetto: Sandro Pellarin.

VOCI DELLA MEMORIA
Istituto Tecnico Agrario “G. Vivarelli” di Fabriano (AN), 2006, 60’.
Il video è costituito da un recital di testi tratti dalle opere di
Quasimodo, Fortini, Morante, Rigoni Stern, Vittorini, letti o
“drammatizzati” dai ragazzi. Nel recital sono inserite testimo-
nianze in video di soldati, di partigiani e di civili che racconta-
no gli orrori della Seconda guerra mondiale.  

Responsabile del progetto: Antonella Mancini Biancini.
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EMILIANO RINALDINI
Scuola primaria “E. Rinaldini” di Brescia, classi V A e B,
2006/ ’07.
Il lavoro ricostruisce, attraverso fotografie ed interviste ad alcuni
testimoni, la vita del giovane maestro e partigiano Emiliano
Rinaldini. Ripercorrendo gli stessi sentieri di montagna, i bambi-
ni ritrovano le sue storie.

Responsabili del progetto: Marisa Cameletti, Francesca Righetto.

STORIA DI GERARDO MINATORE
Scuola primaria “L. Novelli” di Velletri (Roma), classe IV A,
2006/ ’07.
È la storia di Gerardo Apruzzese, bisnonno di un alunno della IV
A, che in gioventù emigrò in Belgio in cerca di lavoro. I disegni
dei bambini sono il supporto principale alla sua testimonianza
rispetto ad un tema tanto attuale: l’emigrazione.

Responsabile del progetto: Antonietta Lucchetti.

60 ANNI DOPO: LA LIBERAZIONE VISTA CON GLI OCCHI
DEI BAMBINI
Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” di Moie di Maiolati (AN),
2005.
Con le pagine di un libro di storia, fotografie, disegni e vignette si
raccontano gli avvenimenti che vanno dall’avvento del fascismo
alla Seconda guerra mondiale e, soprattutto, alla Resistenza. 

Responsabile del progetto: Stefania Lucidi. 

“COS’È LA GUERRA, NONNO?” TESTIMONIANZE DAL
FASCISMO ALLA RESISTENZA
Istituto Comprensivo “Galilei” di Padova, classe III D, 2008.
Raccolta inedita di testimonianze orali, fotografiche e documen-
tarie sul periodo fascismo-Resistenza a Padova.

Responsabile del progetto: Maria Elena Tioli.

DOMENICO MILANI PARTIGIANO NELLA MARGOT-HOLLIS
Scuola Media “M. Foscarini” di Venezia, classe III C, 2006/ ’07.
In questo lavoro vengono presentati alcuni documenti apparte-
nenti all’archivio privato della famiglia Milani, che attestano l’at-
tività di Domenico Milani nella missione Margot-Hollis (organiz-
zata dall’Office of Strategic Services statunitense), operante in
Veneto a sostegno della Resistenza.

Responsabile del progetto: Maria Ester Civino.

GIUSEPPE LOEW. STORIA DI UN TRIANGOLO GIALLO
Scuola Media “F. Casorati” di Pavia, classe III I, 2008.
L’ipertesto è costituito da differenti capitoli riguardanti la biogra-
fia di Giuseppe Loew, giovane ebreo catturato nel 1944 a Lomello
(PV) e deportato in Germania. Il racconto di questa esperienza è
relizzato attraverso le lettere di Loew inviate alla madre e alcuni
brani tratti da significativi romanzi storici.

Responsabile del progetto: Adriana Sartori.

PROGETTO SHOAH
Istituto Comprensivo di Petralia Sottana (PA), classe III B, 2007/ ’08.
Il progetto presenta e descrive, in brevi ed esaustivi capitoli, le fasi
più importanti della storia della Shoah, stimolando la riflessione
anche su alcune implicazioni culturali dello sterminio. 

Responsabile del progetto: Silvana Bellomo.
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LA RESISTENZA A SAN ZENO DI MONTAGNA 
Scuola secondaria di I grado di San Zeno di Montagna (VR), 2007.
Il cd-rom illustra la Resistenza a San Zeno di Montagna sul Monte
Baldo dal 1943 al 1945 con molte immagini fotografiche dell’epo-
ca. In particolare il lavoro approfondisce la lotta partigiana
della brigata “Avesani”.

Responsabile del progetto: Maurizio Delibori.

RICORDIAMO
Istituto Comprensivo “G. Vasari e Pier della Francesca” di
Arezzo, classe III D, 2006/ ’07.
Le immagini che compongono l’opera, fotografie dei campi di
sterminio, rappresentazioni pittoriche del dolore e del male, ven-
gono associate a righe significative del romanzo Se questo è un
uomo di Primo Levi. 

Responsabile del progetto: Marisa Vanneschi.

LA SHOAH
Scuola Media “S.Orsola” di Guastalla (RE), classe III, 2007.
Da una mostra dell’artista Sergio Terzi (noto con il nome d’arte
Nerone), dedicata al tema della Shoah, è nato uno spettacolo tea-
trale. Il lavoro racconta impressioni e sensazioni che la messin-
scena e le opere del pittore hanno suscitato negli spettatori.

Responsabile del progetto: Anna Coser.

UN PERCORSO NELLA RESISTENZA VENEZIANA
Scuola Media “M. Foscarini” di Venezia, classe III C, 2006/ ’07.
Ricerca su personaggi, fatti e luoghi della Resistenza veneziana con
approfondimento del ruolo della donna resistente e partigiana.

Responsabile del progetto: Maria Ester Civino.

VOCI PER RICORDARE
Istituto Comprensivo “Q. Filopanti” di Budrio (BO), classe III
C, 2008.
Il confronto tra le immagini dei campi di sterminio e quelle offerte
dalla propaganda nazista è accompagnato dalle voci degli alunni,
che in lingue diverse esprimono i loro pensieri e le loro riflessioni.

Responsabile del progetto: Giuseppina Minciotti.

AUSCHWITZ - I BAMBINI NEL VENTO
Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici di
L’Aquila, classe V A, 2007/ ’08.
Viene utilizzata la canzone Auschwitz, di Francesco Guccini, per
aprire con parole chiave pagine di approfondimento sui campi
di concentramento. L’ipertesto comprende testi e fotografie.

Responsabile del progetto: Davide Adacher.

CANZONI SULLA GUERRA PER LA PACE 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici di
L’Aquila, classe V A, 2006/ ’07.
Sono state selezionate alcune canzoni (a partire dagli anni
Sessanta), i cui testi, attraverso parole chiave, aprono pagine di
approfondimento sui temi della pace e della guerra, in particola-
re quella del Vietnam.

Responsabile del progetto: Davide Adacher.

LA CONQUISTA DELLA LIBERTÀ
Istituto Professionale per i servizi alberghieri e della ristorazio-
ne “O. Vergani” di Ferrara, classe III G, 2007/ ’08.
Chi sono i partigiani? Come si sono organizzati durante la
Resistenza? Questo lavoro ipertestuale esamina brevemente alcu-
ni aspetti dell’attività delle bande resistenti per poi approdare
alla storia dell’elaborazione della Costituzione italiana, fonda-
mento dello sviluppo della democrazia. 

Responsabile del progetto: Maura Tortonesi.

ECCIDIO DI CEFALONIA
Istituto Magistrale “S. Anguissola” di Cremona, classe I Bs,
2007/ ’08.
Alcune tracce sonore fanno da sottofondo alle immagini di
Cefalonia e ad alcune fotografie relative all’eccidio dei soldati
italiani. Questo resoconto parte dall’otto settembre 1943 per arri-
vare fino alla resa finale degli italiani nell’isola.

Responsabile del progetto: Cristina Donno.
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ERANO GLI ANNI ‘60 
Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II” di Napoli, classe III D,
2007/ ’08.
Partendo dalla cronologia degli anni Sessanta, con riferimento a
notizie di varia natura, sono state individuate alcune tematiche:
dalla politica ai fenomeni di costume, alla musica e alle grandi
spinte ideali di quel decennio.

Responsabile del progetto: Alba Filomena Capalbo.

L’ITALIA DEL XX SECOLO
Istituto d’Istruzione Superiore “G. Alberti” di Benevento, classi
V Ast, V Bst, 2007.
Storia dell’Italia del XX secolo, dal 1899 al 1953, presentata, a par-
tire dalla cronologia, anno per anno, attraverso curiosità, dram-
mi, aneddoti e controversie.

Responsabile del progetto: Biagio Prisco.

ITINERARI DELLA MEMORIA 
NELLA PROVINCIA DI PESARO
Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro, classe V H, Marco
Cardinali, 2006/ ’07.
Ricostruzione di itinerari di tipo storico-turistico per contribuire
a consolidare e trasmettere la memoria di fatti ed eventi signifi-
cativi della Resistenza e della guerra nella provincia di Pesaro.

Responsabili del progetto: Matilde Della Fornace, 
Paola Fraternale Meloni.

LE LEGGI RAZZIALI IN ABRUZZO
Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” di Montesilvano (PE), classe V
E, 2007/ ’08.
L’opera affronta diversi momenti della storia italiana, dall’av-
vento del fascismo fino alla promulgazione delle leggi razziali e
rende in particolare disponibili numerose informazioni sulle
persecuzioni razziali in Abruzzo.

Responsabile del progetto: Sara Follacchio.

PANTA REI
Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, laboratorio di
storia, 2005/ ’06.
L’importanza dell’acqua e la realtà lavorativa nell’entroterra di
Reggio Calabria, tra Ottocento e Novecento sono raccontate in
una serie di diapositive accompagnate da ricche didascalie. Uno
dei temi trattati è quello della chiusura dei mulini più attivi in
quelle zone.

Responsabili del progetto: Caterina Camera, Franca Crisarà.

PESARO 1943 - 1944: I LUOGHI DELLA MEMORIA
Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro, classe IV H, 2006/ ’07.
L’opera propone immagini d’epoca dei luoghi di Pesaro più signi-
ficativamente collegabili alla storia della città nel periodo fascista
e nel corso della Seconda guerra mondiale. L’obiettivo è quello di
proporre un itinerario virtuale per trasmettere informazioni e sti-
moli utili a consolidare la memoria del passato nel presente.

Responsabili del progetto: Matilde Della Fornace, 
Paola Fraternale Meloni.

PESARO 1943 - 1944: I BOMBARDAMENTI
Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro, classe IV e V H, 2006/ ’07.
L’ipertesto ricostruisce, attraverso l’utilizzo di fotografie d’archi-
vio, le fasi dei bombardamenti subiti dalla città marchigiana nel
1943 e nel 1944.

Responsabili del progetto: Matilde Della Fornace, 
Paola Fraternale Meloni.

PESARO SETTEMBRE 1944: LA LIBERAZIONE
Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro, classe IV e V H,  2006/ ’07.
Ricostruzione animata dei movimenti delle truppe che nel settem-
bre del 1944 liberarono Pesaro, città chiave nel settore orientale
della  Linea Gotica.

Responsabili del progetto: Matilde Della Fornace, 
Paola Fraternale Meloni.

IPERTESTI
scuole superiori

IPERTESTI
scuole superiori
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IL PINEROLESE DI FRONTE ALLA GRANDE GUERRA
Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente “A. Prever”
di Osasco (TO), classi III A e B, ind. Agroambientale, 2007.
L’opera è una raccolta antologica di pubblicazioni, immagini –
provenienti anche da archivi privati – articoli di giornale, testi-
monianze orali e scritte, che nell’insieme ricostruisce come, da
vari punti di vista, i pinerolesi hanno vissuto il rapporto con la
Prima guerra mondiale.

Responsabili del progetto: Maria Teresa Manassero, Valter Careglio.

LA RESISTENZA
Istituto Professionale per i servizi alberghieri e della ristorazio-
ne “O. Vergani” di Ferrara, classe V G, 2006/ ’07.
Seguendo suggestioni e indicazioni desunte dal romanzo I sentie-
ri dei nidi di ragno di Calvino, l’opera giunge fino alle guerre
odierne, sempre guardate attraverso gli occhi di giovanissimi.

Responsabile del progetto: Maura Tortonesi.

SUPER FLUMINA BABILONIAE
Liceo Classico “I. Newton” di Chivasso (TO), classe III A, 2008.
Indagine sulla figura del “Giusto” (citando i casi di Oskar
Schindler, Giorgio Perlasca, Giuseppina Gusmano) e sul parados-
so del perdono: questi i temi principali affrontati nell’opera, sullo
sfondo della Shoah.

Responsabile del progetto: Simonetta Sabello.

IPERTESTI
scuole superiori
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Il23 e il 24 aprile 2008 sono stati consegnati nove premi alle classi vin-
citrici e ai loro insegnanti: oltre al premio Filmare la storia per i

video e al premio “Cias” per gli ipertesti (entrambi divisi nelle tre sezioni:
elementari, medie inferiori e medie superiori) anche quest’anno è stato
assegnato, in collaborazione con l’Anpi e le Associazioni partigiane del
Piemonte, il premio speciale “25 aprile” alle opere migliori di elementari,
medie inferiori e superiori dedicate ai temi della Resistenza.
Ai premi le giurie hanno voluto aggiungere tre menzioni speciali.

PREMIO COME MIGLIOR VIDEO, sezione scuole elementari

STORIE, Scuola elementare «Leonardo da Vinci», Roma, classi I
sez. B, IV e V sez. A.
Motivazione: per la capacità di toccare temi complessi e di ampio respi-
ro sociale in modo lieve ma non superficiale e per la varietà delle tecni-
che di comunicazione usate.

PREMIO COME MIGLIOR VIDEO, sezione scuole medie

ANNE FRANK, Scuola Secondaria di I Grado “P. Soprani” di
Calstelfidardo (AN), classe II B.
Motivazione: per la capacità di intrecciare una interessante ricostruzio-
ne narrativa e iconografica con una efficace messa in scena del Diario
di Anna Frank, arricchita anche da una suggestiva presentazione di
disegni dei ragazzi.  

PREMIO COME MIGLIOR VIDEO, sezione scuole superiori

DONNE & DONNE, Istituto Tecnico Industriale “G. Ciampini”
di Novi Ligure (AL), classe IV E.
Motivazione: per la capacità di ricostruire, attraverso l’uso ben orche-
strato di interviste, materiali d’archivio, interventi grafici e un ricco
repertorio iconografico, il percorso che, dal fascismo ai giorni nostri, ha
portato le donne ad acquisire progressivamente diritti e a conquistare
un ruolo nuovo nella società.

PREMI
video
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PREMIO
25 aprile
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PREMIO COME MIGLIOR IPERTESTO, sezione scuole elementari

STORIA DI GERARDO MINATORE, Scuola primaria “Luigi
Novelli” di Velletri (Roma).
Motivazione: per la ricca e documentata ricerca storica realizzata attra-
verso i documenti originali e l’interpretazione espressiva e affettiva del
disegno infantile, supportata da canzoni e voci testimoniali.

PREMIO COME MIGLIOR IPERTESTO, sezione scuole medie

VOCI PER RICORDARE, Istituto comprensivo “Quirico
Filopanti” di Budrio (BO), classe III C.
Motivazione: per la serietà dell’attenta ricerca iconografica e l’interes-
sante intervento poetico individuale degli alunni che efficacemente
interpretano il tema della Shoah anche attraverso l’accostamento di
opere pittoriche del Novecento.

PREMIO COME MIGLIOR IPERTESTO, sezione scuole superiori

LA CONQUISTA DELLA LIBERTÀ, Istituto Professionale per i
Servizi alberghieri e della Ristorazione “Orio Vergani” di
Ferrara, Giulia Maesano, classe III G.
Motivazione: per la chiarezza comunicativa realizzata nel semplice per-
corso centrato sul tema della Costituzione che delinea il legame inscin-
dibile tra Resistenza e libertà democratica .

PREMIO “25 APRILE”, sezione scuole elementari

DOVE VAI BELLEZZA IN BIBICLETTA? STORIE DI DONNE
DI LUNIGIANA, Scuola Elementare “R. Micheloni” di Aulla
(MS), classe IV A.
Motivazione: per aver descritto la presenza delle donne nella Resistenza
come uno degli aspetti del più ampio processo di emancipazione femmi-
nile che ha caratterizzato il XX secolo. La tematica della lotta al nazifa-
scismo, momento di dolorosa e tragica rivolta ma anche di maturazione
individuale delle protagoniste, si sviluppa attraverso il racconto diretto e
le immagini fotografiche, in un percorso che attraversa la famiglia, la
società ed il lavoro per concludersi con la prima esperienza del voto nel
dopoguerra.

PREMIO “25 APRILE”, sezione scuole medie

LE VOCI DELLA RESISTENZA, Scuola Media “Maffucci Pavoni”
di Milano, classi III.
Motivazione: per aver realizzato, attraverso interviste a partigiani alter-
nate ad un emozionante repertorio di fotografie e immagini di giornali
d’epoca, un incalzante e suggestivo percorso nel movimento della
Resistenza. La sollecitazione attenta dei ragazzi induce i protagonisti ad
un linguaggio semplice e comunicativo, mai retorico o auto celebrativo,
permettendo così di ricostruire le diverse motivazioni dell’adesione alla
lotta partigiana accanto ai momenti più significativi della vita clandesti-
na. Una più ampia riflessione è sollecitata dal rilievo dedicato alla resi-
stenza civile e al significativo contributo delle donne, sino alle emozioni
della Liberazione e del ritorno a casa.

PREMIO “25 APRILE”, sezione scuole superiori

SULLE TRACCE DELLA LIBERTÀ, Istituto Tecnico
Commerciale “C. Battisti” di Fano (PU),  classi III, IV e V sez. A
e Scuola Media “M. Polo” di Lucrezia, classi III sez. A, B e C.
Motivazione: per aver realizzato, utilizzando le riprese video dello spet-
tacolo teatrale messo in scena dagli stessi ragazzi, un’approfondita e arti-
colata spiegazione del fascismo e della Resistenza. L’illustrazione corale
e commossa dei fatti, è alternata a filmati e musiche che concorrono sug-
gestivamente alla comprensione del momento storico. Le considerazioni
finali dei ragazzi che si affiancano alle lettere dei condannati a morte
della Resistenza ed alle testimonianze dirette, sottolineano ed evidenzia-
no il tema del coinvolgimento della popolazione civile: l’appoggio diret-
to ai partigiani e la partecipazione ai primi scioperi contro il regime.

PREMI
ipertesti
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Le immagini riprodotte 
sono tratte dalle opere in concorso

nell’edizione 2008 

PASSEGGIATA A MONTE SOLE 
TRA PASSATO E... PRESENTE 

Istituto Comprensivo Vado/Monzuno di Vado (BO)

A – USCHWIT – Z. VIDEODIZIONARIO
DELLA SHOAH 25 

Istituti della provincia di Modena

IL RITORNO - LA TOSCA 
Scuola media “Due Risorgimenti” di Calderara 

di Reno (BO)

VOCI DELLA MEMORIA
Istituto Tecnico Agrario “G. Vivarelli” 

di Fabriano (AN)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO: 
60 ANNI DI DEMOCRAZIA 

Istituto Tecnico Industriale “A. Avogadro” 
di Torino

LA STALLA E LA TORRE 
Liceo Scientifico “S. D’Arzo” 

di Montecchio E. (RE)

CELLA 103 
Primo Liceo Artistico di Torino

ITALIANI DELLA REPUBBLICA: 
TRE GENERAZIONI A CONFRONTO 

Istituto Steiner di Torino

IO NON ODIO IL LUNEDÌ
Istituto d’Arte di Venezia

DONNE E GUERRA IN VAL TROMPIA
Scuola media “G. La Pira” di Sarezzo (BS) 

SOGNARE L'IMPERO. DAL BASSO GARDA 
AD ADDIS ABEBA PER IL LAVORO 

E PER LA GUERRA
Istituto Tecnico “L. Bazoli”, Istituto Professionale

“Marco Polo”, Liceo Scientifico e Classico “G.
Bagatta”, Istituto Professionale “Caterina 

de’ Medici” di Desenzano del Garda (BS)
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MENZIONE SPECIALE

IO NON ODIO IL LUNEDÌ, Istituto d’Arte di Venezia, 
classe V sez A.
Motivazione: per l’originalità del tema trattato e la capacità di ricostrui-
re, anche attraverso una adeguata attività di ricerca, una tradizione
secolare di lavoro artigianale unica e poco conosciuta.

CENTO PASSI CONTRO LA MAFIA, I.I.S. “Virgilio”, Liceo
Classico di Mussomeli (CL).
Motivazione: per la passione civile che riesce a comunicare e per l’ap-
prezzabile contrappunto alle immagini costituito dalla colonna sonora.

RITMI DI GUERRA A LUMINI, Scuola Secondaria di I grado di
San Zeno di Montagna (VR).
Motivazione: per l’interessante lavoro di ricostruzione della vita quoti-
diana a Lumini durante il secondo conflitto mondiale e per la bella
prova di recitazione in lingua locale offerta dai ragazzi.

PREMI
menzione speciale
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www.ancr.to.it
Sul sito dell'Archivio Nazionale
Cinematografico della
Resistenza sarà disponibile 
a partire dai primi giorni 
di settembre 2008 il Bando
dell’edizione 2009 
di Filmare la storia. 
Sul sito si possono inoltre
reperire dati e materiali relativi
alle precedenti edizioni 
del concorso.

Per ulteriori informazioni su
Filmare la storia
e sulle produzioni audiovisive
dell’Archivio Nazionale
Cinematografico 
della Resistenza a supporto
della didattica della storia:

info@ancr.to.it
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L'ARCHIVIO NAZIONALE
CINEMATOGRAFICO
DELLA RESISTENZA

L’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza è stato costituito
a Torino nel febbraio del 1966 per iniziativa, fra gli altri, di Ferruccio Parri

e dell’allora sindaco di Torino Giuseppe Grosso. Ha avuto come presidenti
Franco Antonicelli e, successivamente, Paolo Gobetti. Attualmente il presidente
dell'Archivio è Bruno Gambarotta.

L’Archivio, sin dalla sua fondazione, cerca, raccoglie, conserva, restaura e diffon-
de le pellicole cinematografiche girate durante la Resistenza e quelle concer-
nenti la guerra partigiana, i regimi fascista e nazista, l’antifascismo, la deporta-
zione in Italia e in Europa; inoltre ha costituito fondi di testimonianze videore-
gistrate, un lavoro iniziato sin dal 1969 da Paolo Gobetti e dai suoi collaborato-
ri, relative agli anni fra le due guerre mondiali, il periodo della guerra e della
lotta partigiana e il secondo dopoguerra; infine si occupa di tutte la nuove
forme di comunicazione ed espressione documentaria per immagini attraverso
le nuove tecnologie e i nuovi supporti.

Nel giugno 2003 l’Archivio si è trasferito dai locali storici di via Fabro, in cui è
nato e si è sviluppato, nella nuova sede del Palazzo dei Quartieri Militari.

Il trasferimento nell’attuale sede ha rappresentato la possibilità di continuare il
lavoro che da sempre ha caratterizzato l’attività dell’Archivio e, nello stesso
tempo, di approfondire la sperimentazione in campo multimediale.

L’attività dell’Archivio è dunque, in questo momento, tesa a rivitalizzare i vecchi
contenuti e ad aprire nuove frontiere di lavoro per un incremento della cono-
scenza per immagini del mondo in cui viviamo, continuando a seguire le linee
e i principi a cui si è sempre ispirato, secondo cui le tecnologie sono solo uno
strumento, prezioso ma che deve essere riempito di contenuti.

«Siamo un archivio e quindi conserviamo in scatole, faldoni, dossier, cartel-
le e altri contenitori documenti e materiali cartacei. Ma siamo anche un
archivio cinematografico e quindi conserviamo anche pellicole. L’aggettivo
cinematografico ci impegna a conservare più in generale ogni sorta di
immagine di interesse storico (e forse non sono ancora stati definiti i criteri
per definire quelle che non lo sono!), su qualsiasi supporto esso sia: pellicola
cinematografica, ma anche su carta o lastra fotografica, e oggi anche su sup-
porti videomagnetici che vanno dal videonastro alla videocassetta, dal disco
ottico alla cassetta digitale. E poi i suoni, sui loro nastri, cassette, nastri per-
forati, pellicole ottiche, dischi. Così abbiamo la cineteca, la videoteca, la
nastroteca, la fototeca a cui va aggiunta la biblioteca, l’emeroteca...
L’Archivio ha cominciato a raccogliere pellicole dal 1969, in forma primitiva,
embrionale ma con la precisa intenzione di salvare la documentazione di un
mondo che (come tutti i mondi) stava scomparendo. In quel momento, in con-
temporanea, si sono percorse le due direzioni fondamentali della costituzione
di fondi di interviste videoregistrate e della raccolta e restauro di pellicole».

Paolo Gobetti
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In collaborazione con:
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