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FUMANE. Proiezioni dal 18 al 20 aprile

Nasce un festival di documentari sulla Resistenza
di Giancarla Gallo
Nasce quest’anno, per i 60 anni dalla promulgazione della Costituzione, il Memoria Film Festival,
rassegna del cinema documentario organizzata dal Comune di Fumane in collaborazione con il
centro di documentazione per la storia della Valpolicella, l’istituto veronese per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea, la scuola media di Fumane, la biblioteca comunale e
l’associazione R-Esistenze. I comuni di Marano e San Pietro in Cariano hanno dato il loro
patrocinio. La rassegna si svolgerà nella sala consiliare al municipio di Fumane, da venerdì 18
aprile a domenica 20, con lo scopo di «promuovere il recupero della memoria storica», spiegano gli
organizzatori, «e documentare la storia contemporanea con le immagini». Una sezione speciale
verrà riservata a filmati prodotti dalle scuole, con la finalità di costituire un archivio di esperienze
didattiche, disponibili in modalità digitale.«Questo sarà il primo di una serie di appuntamenti da
realizzarsi ogni anno intorno al 25 aprile», spiega il sindaco d i Fumane, Mirco Frapporti. «Il nostro
intento è mantenere vivo il significato ideale di questa data e della Costituzione della Repubblica
Italiana, fondata sulla Resistenza».
Venerdì 18 aprile alle 20,45 proiezione del documentario [\FIRMA]I giorni veri, le ragazze della
Resistenza, con le testimonianze di 19 venete — studentesse, operaie, contadine — che rievocano la
gioventù come staffette e combattenti nella Resistenza. Seguirà l’incontro con le testimoni Anna
Pozzani e Matilde Lenotti Orna; interverrà Maria Teresa Sega, autrice del documentario.
Sabato 19 aprile al teatro parrocchiale alle 11 per i ragazzi della scuola media e alle 20,45 in sala
consiliare per la cittadinanza, Ragazzi in guerra, storie di guerra e resistenza - Trentino 1943-1945,
documentario sugli studenti, che, dopo l’8 settembre 1943, paeeastono alla Resistenza. Seguirà
l’incontro con il testimone Luciano Baroni e con la regista Luisa Cicognetti. Infine domenica 20
aprile alle 20,45 proiezione di Partigiani del Baldo, Brigata Avesani, con interviste a protagonisti e
testimoni. Seguirà l’incontro con Gianluigi Miele, regista del documentario; interverrà Maurizio
Zangarini, direttore dell’istituto veronese per la storia della Resistenza.

