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.
Le iniziative del Memoria Film Festival intendono
proseguire un appuntamento che si svolge dal
2008 per mantenere vivo il significato ideale della
data del 25 aprile.
Una sezione speciale di Memoria Film Festival
è riservata a filmati prodotti dalle scuole
relativamente al tema del rapporto tra storia e
memoria.
Memoria Film Festival si è aperto nel 2008
in occasione del 60° anniversario della
promulgazione della Costituzione della
Repubblica Italiana, fondata sui valori della
Resistenza e dell’antifascismo.
La rassegna del 2011 è dedicata al tema
dell’identità italiana, in occasione del 150°
dell’Unità.

n Venerdì 15 aprile 2011, ore 20.30

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

n Sabato 16 aprile 2011, ore 9.00

• Istituto comprensivo B. Lorenzi
di Fumane, allievi della classe 3 A
Le interviste impossibili
• Istituto comprensivo B. Lorenzi
di Fumane, allievi della classe 1 A
Celestino Ledri
• Istituto Comprensivo di Castelnuovo
del Garda, allievi della classe 2 F
Salviamo la bandiera
la storia della bandiera salvata a Oliosi
• ITIS G. Marconi di Verona,
allievi della 5B Informatica
Italianopoli e Noi siamo la nostra storia
• Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino
di Bardolino
12 marzo 2011 Giornata della Memoria
• Scuola secondaria di primo grado
Cappelletti-Turco di Colognola ai Colli
Centocinquant’anni d’Italia: storie, eventi,
personaggi, testimonianze
La Patria lontana
di Gianluigi Miele
(riservata all’Istituto Comprensivo B. Lorenzi)

n Sabato 16 aprile 2011, ore 20.30

La Patria lontana
di Gianluigi Miele

Assicurazioni
Agente Fosco Frapporti

Nelle serate di proiezione la classe 3 B della scuola secondaria di Fumane, con la collaborazione dei docenti
Francesca Migliavacca, Leonardo Olivieri e Tati Laterza, presenta la mostra “Ritorno al passato”, raccolta di
immagini e oggetti della nostra storia.

Comune
di Fumane

Documenta

in collaborazione con

Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella
Istituto Veronese per la Storia della Resistenza
e dell’Età Contemporanea
Ivres Cgil
Istituto Comprensivo Statale di Fumane
Associazione r-Esistenze

Memoria
Film
Festival
rassegna
del cinema
documentario
di storia
e memoria

Fumane, Verona
Sala consiliare del municipio
15 • 16 aprile 2011

Venerdì 15 aprile - ore 20.30

Sabato 16 aprile - ore 9.00

Le interviste impossibili

La patria lontana

Istituto comprensivo B. Lorenzi di Fumane, allievi della 3 A;
insegnanti Massimo Franzoni e Susanna Scolari - durata: 10’
Tre “interviste impossibili” ai principali protagonisti del
Risorgimento italiano: Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini e
Camillo Cavour espongono una sintesi delle rispettive posizioni
politiche all’interno delle vicende risorgimentali.

di Gianluigi Miele
durata: 40’
(proiezione riservata all’Istituto Comprensivo B. Lorenzi di Fumane)

Celestino Ledri

La patria lontana

Istituto comprensivo B. Lorenzi di Fumane, allievi della 1 A;
insegnanti Gabriele Mazzi e Franca Gasparini - durata: 20’
Ricostruzione dei fatti che portarono al sacrificio di Celestino Ledri,
un alpino fumanese caduto nella seconda guerra mondiale in Grecia
nel 1943, decorato con medaglia d’argento al valor militare, a cui
Fumane ha dedicato una via.

Salviamo la bandiera
Istituto Comprensivo di Castelnuovo del Garda, allievi della 2 F;
insegnanti Paolo Gaspari e Gianfranco Tassini - durata: 30’
Il filmato rievoca un toccante episodio accaduto a Castelnuovo il
24 giugno 1866 durante la terza guerra di indipendenza. Tra le
truppe italiane vi è il 44° reggimento di fanteria che subisce un
attacco da parte della cavalleria austriaca. Trentotto soldati sono
costretti a rifugiarsi in un casolare della frazione di Oliosi ma ben
presto si rendono conto che saranno catturati dal nemico. Per salvare
la bandiera del reggimento decideranno di dividerla in 38 pezzi e
ciascun soldato ne nasconderà un pezzo sotto la giubba.
Introduzione della prof. Tati Laterza, Direttrice dell’Istituto
veronese della storia della Resistenza e dell’età contemporanea

Documenta
Memoria. Immagine. Territorio

Documenta. Memoria, immagine e territorio

ore 20.30
di Gianluigi Miele
durata: 40’
Il filmato raccoglie alcune interviste a emigrati della Valpolicella
e del Caprinese che negli anni Cinquanta del secolo scorso hanno
dovuto emigrare in Svizzera, in Australia e in Argentina. Per
loro l’emigrazione è stata una dura necessità ma anche una
importante opportunità di crescita personale. Nell’emigrazione
hanno conosciuto modi di pensare e abitudini che hanno arricchito
il loro bagaglio culturale e le loro esperienze umane, anche se non
sono mancate umiliazioni e sacrifici. In tutti è nato un sentimento
patriottico forse fino ad allora sconosciuto: le stesse differenze
regionali, anche allora molto presenti, si sono affievolite per lasciar
posto alla solidarietà che nasce dalla comune nazionalità.
Introduzione del prof. Maurizio Zangarini, Presidente dell’Istituto
veronese della storia della Resistenza e dell’età contemporanea

Nata nel 2008, l’associazione Documenta. Memoria,
immagine e territorio ha tra le sue finalità:
- promuovere la produzione e l’utilizzo di di strumenti audiovisivi di storia contemporanea nell’attività
didattica della scuola;
- promuovere iniziative volte alla diffusione e divulgazione dell’utilizzo di strumenti audiovisivi per la
ricerca storica dell’età contemporanea;
- realizzare, anche per conto di terzi, prodotti audiovisivi inerenti la storia e la memoria del XX secolo;
- raccogliere prodotti audiovisivi inerenti la storia e
memoria dell’età contemporanea e le esperienze didattiche legate a questo tema in un archivio digitale
e mettere a disposizione di terzi i materiali prodotti
e raccolti.
L’Associazione non ha finalità di lucro e si ispira a
principi di democrazia e di eguaglianza tra i Soci e di
trasparenza nelle sue azioni.

Italianopoli e Noi siamo la nostra storia

L’Associazione collabora con enti pubblici territoriali,
istituti scolastici e associazioni culturali nella realizzazione, promozione e divulgazione di prodotti auodiovisivi per la ricerca storica contemporanea.

ITIS G. Marconi di Verona, allievi della 5B Informatica
insegnanti Nadia Dallago e Graziella Tricorni

12 marzo 2011, Giornata della Memoria
Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Bardolino

Centocinquant’anni d’Italia: storie,
eventi, personaggi, testimonianze
Scuola Secondaria di primo grado Cappelletti-Turco
di Colognola ai Colli, allievi e docenti del Corso di Informatica

Emigrate della Valpolicella nel convitto di Baar, Cantone di Zug, Svizzera.

Documenta è disponibile a proiettare nelle scuole i filmati in
programma. Si può prendere appuntamento inviando mail al
seguente indirizzo: gianluigimiele@yahoo.it

