
           Comune di Fumane

in collaborazione con

Centro di Documentazione 
per la Storia della Valpolicella

Istituto Veronese per la Storia della Resistenza
e dell’Età Contemporanea

Istituto Comprensivo Statale di Fumane

Biblioteca Comunale di Fumane

Associazione R-Esistenze

Memoria 
Film 
Festival

rassegna 
del cinema 
documentario
di storia 
e memoria

Fumane, Verona
Sala Consiliare del Municipio

18 • 19 • 20 aprile 2008

Con il patrocinio di

Amministrazione Provinciale di Verona
Comune di Marano di Valpolicella
Comune di Pescantina, Medaglia d’oro al merito civile
Comune di San Pietro in Cariano

Memoria Film Festival promuove il recupero 
della memoria storica, la diffusione di 
documentazione della storia contemporanea col 
supporto di immagini, attraverso una rassegna di 
documentari storici.

Con le iniziative di quest’anno Memoria Film 
Festival intende iniziare un appuntamento da 
realizzarsi intorno al 25 aprile per mantenere 
vivo il signifi cato ideale di questa data.

Una sezione speciale di Memoria Film Festival 
sarà riservata a fi lmati prodotti dalle scuole a cui 
si chiederà anche di mettere a disposizione del 
progetto elaborati o materiali frutto di ricerche 
e approfondimenti relativamente in particolare 
al tema del rapporto tra storia e memoria, con 
la fi nalità di costituire un archivio di esperienze 
didattiche, disponibili in modalità digitale.

Memoria Film Festival si apre in occasione del 
60° anniversario della promulgazione  della Co-
stituzione della Repubblica Italiana, fondata sui 
valori della Resistenza e dell’antifascismo.

Per informazioni: 
Municipio di Fumane, via Roma, 2 
37022 Fumane (VR)
Uffi cio Cultura tel. 045 6832816
e-mail: info@comunedifumane.it

(

Programma

Venerdì 18 aprile 2008, ore 20.45
Sala Consiliare del Municipio

 I giorni veri
 Le ragazze della resistenza

Sabato 19 aprile 2008
ore 9.00 e ore 11.00
Sala Consiliare del Municipio
(per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado)

ore 20.45
Sala Consiliare del Municipio
(replica per la cittadinanza) 

 Ragazzi in guerra
 Storie di guerra e resistenza
 Trentino 1943-45

Domenica 20 aprile 2008, ore 20.45
Sala Consiliare del Municipio 

 Partigiani del Baldo
 Brigata Avesani



Venerdì 18 aprile 2008
ore 20.45
Sala Consiliare del Municipio

proiezione del fi lm documentario

I giorni veri
Le ragazze della resistenza

di Luisa Bellina e Maria Teresa Sega 
montaggio: Antonio Pintus 
regia: Manuela Pellarin 
produzione: Spi-Cgil Sindacato Pensionati Italiani 
Nazionale e Veneto; Istituto Veneziano 
per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea; 
durata 59’; Venezia 2005

Il documentario racconta le testimonianze di 19 
donne venete, studentesse, operaie, contadine che 
rievocano le motivazioni che le portarono da 
giovani ad aderire alla Resistenza, sia come 
staffette che come combattenti. Diverse per 
formazione politica, furono accomunate, nella 
loro maturazione, dal comune sentimento di 
libertà e di rifi uto del fascismo.

Segue incontro con le testimoni Anna Pozzani 
e Matilde Lenotti Orna.
Interviene Maria Teresa Sega, autrice del 
documentario.

Domenica 20 aprile 2008
ore 20.45
Sala Consiliare del Municipio

proiezione del fi lm documentario

Partigiani del Baldo
Brigata Avesani

regia, riprese, montaggio: Gianluigi Miele
voce: Guido Ruzzenenti 
musiche: Gruppo Tremalnaik, Canzoniere della 
Resistenza 
edito da: Istituto Veronese per la Storia della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea; 
durata: 54’; Verona 2006.

Le interviste a protagonisti e testimoni della lotta 
partigiana nella zona del Baldo e della Lessinia 
occidentale, ricostruiscono, insieme a fi lmati 
originali e inediti, la storia della Brigata Avesani, 
che a partire dal luglio 1944 riuscì a organizzare 
la Resistenza nel cuore della Repubblica di Salò. 

Segue incontro con Gianluigi Miele, regista del 
documentario.
Interviene Maurizio Zangarini, presidente 
dell’Istituto Veronese per la Storia della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea.

Sabato 19 aprile 2008
ore 9.00  e ore 11.00
Sala Consiliare del Municipio
(per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado)

ore 20.45
Sala Consiliare del Municipio
(replica per la cittadinanza) 

proiezione del fi lm documentario

Ragazzi in guerra
Storie di guerra e resistenza
Trentino 1943-45

di Luisa Cigognetti e Lorenza Servetti
fotografi a: Francesco Conversano
montaggio: Stefano Barnaba
regia: Luisa Cigognetti
produzione: Museo Storico del Risorgimento 
e della Lotta per la Libertà di Trento 
in collaborazione l’Istituto Ferruccio Parri 
di Bologna
realizzazione: Movie Movie
durata: 40’; Bologna 1995.

Dopo l’8 settembre 1943, alcuni giovani studenti 
decidono di aderire alla Resistenza in Trentino, 
dopo una maturazione politica avvenuta sui 
banchi di scuola. 
Nelle loro voci di oggi ripercorriamo le ragioni di 
quei terribili giorni, la fi ne della guerra e, da par-
te di alcune donne antifasciste, la testimonianza 
dell’internamento nel lager di Bolzano.

Segue incontro con il testimone Luciano Baroni.
Interviene Luisa Cigognetti, regista del 
documentario.


