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Pesaro, 25 febbraio 2019
COMUNICATO STAMPA

Iniziativa del circolo culturale “Eidos”: proiezione di 6 documentari sulla storia del ‘900, discussione in
classe e stage per progettare e realizzare video e film con tecnologie digitali 

“Biografie della Memoria”, 20 classi del liceo “Mamiani”
di Pesaro coinvolte nel progetto
PESARO – Venti classi IV e V del liceo “Mamiani” di Pesaro stanno partecipando al
progetto “Biografie della Memoria – Documentari digitali sulla storia del Novecento”
promosso dal Circolo culturale cinematografico “Eidos” di Pesaro in collaborazione con il
liceo stesso e con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, nell’ambito del “Piano
Nazionale Cinema a Scuola” promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Due le fasi del progetto: proiezione e
discussione in classe di 6 film documentari “Le Biografie della Memoria” sul tema della
Guerra di Liberazione e della Shoa e corsi e stage su “Cinema digitale e memoria storica:
il docufilm” per fornire strumenti teorici, metodologici e tecnici per progettare e realizzare
video e film con tecnologie digitali.
“Queste iniziative nelle scuole – ha commentato il presidente della Provincia di Pesaro e
Urbino Giuseppe Paolini nella conferenza stampa di presentazione – hanno un grande
valore. La storia non va dimenticata ed il coinvolgimento diretto dei giovani, attraverso
strumenti che sono loro congeniali, come l’audiovisivo, è estremamente importante”. 
Come spiegato dal presidente del circolo culturale “Eidos” Gianfranco Boiani e dal
curatore della ricerca storica Giorgio Bianconi, il progetto si propone di raccontare la
storia del territorio attraverso la biografia di personaggi che ebbero un ruolo di rilievo
nelle vicende della provincia di Pesaro e Urbino nel XX secolo, trasmettendone la
memoria con testimonianze filmate e immagini fotografiche dell’epoca, altrimenti
destinate a scomparire insieme ai protagonisti. “L’obiettivo – ha detto Boiani - è fornire
agli studenti capacità critiche e analitiche, insieme alle competenze per rapportarsi al
linguaggio cinematografico: il cinema è uno strumento straordinario di conservazione e
trasmissione della memoria”. 
I 6 documentari al centro dell’attenzione sono “Sulla linea del fuoco”, “Schiavi del Terzo
Reich”, “Il sogno del partigiano Sam”, “Walkiria, una guerrigliera sull’Appennino”, “la
Resistenza degli Orbach”, “Con la sua cartella di cuoio. Claudio Cecchi, un intellettuale
nella Guerra di Liberazione”. Quest’ultimo, come sottolineato da Bianconi, sarà oggetto di
un lavoro con i ragazzi nell’ambito dello stage, per ampliarlo con altri aspetti inediti.
“Sono estremamente soddisfatto di queste attività – ha detto il dirigente scolastico del
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‘Mamiani’ Roberto Lisotti, presente insieme al professor Luigi Chirico -, c’è stato un
riscontro molto positivo sia da parte dei docenti di storia che dei ragazzi. E’ un progetto
che ha garanzia di scientificità e professionalità ed è inserito all’interno dell’educazione
alla cittadinanza, che non può prescindere dalla conoscenza. I corsi e gli stage si terranno
anche nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro”.

(g.r.)
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Appuntamento  alle  ore  21,  nella  Sala  conferenze  della  Fondazione  XXV Aprile  (ingresso

libero) nell’ambito del progetto “Biografie della Memoria”

Nell’ambito  del  progetto  “Biografie  della  Memoria  2019”,

giovedì  7  marzo,  alle  ore  21,  nella  Sala  conferenze  della

Fondazione XXV Aprile (via Salvatori 17 a Pesaro, quartiere di

Montegranaro),  si  terrà  la  proiezione  del  film  documentario

“Walkiria,  una  guerrigliera  sull’Appennino”,  per  la  regia  di

Gianfranco  Boiani,  con  ricerca  storica  di  Giorgio  Bianconi

(ingresso libero). 

Si tratta della prima di 6 proiezioni organizzate dalla Fondazione

XXV Aprile in collaborazione con Anpi, Arci, Iscop, Biblioteca

Bobbato, Udi, associazioni “Partenia” e “Battaglia di Paravento”,

con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, curate dal

circolo  culturale  “Eidos”  di  Pesaro  e  dedicate  alla  Guerra  di

liberazione e alla Shoa. 

All’incontro  interverranno Carlo  Niro della  Fondazione  XXV

Aprile,  Antonella  Pompilio  dell’Udi,  il  regista  Gianfranco

Boiani e lo storico della Resistenza Giorgio Bianconi. Le prossime proiezioni, sempre alle 21 alla

Fondazione XXV Aprile, si svolgeranno il 22 marzo (“Il sogno del partigiano Sam”), il 4 aprile

(“La resistenza degli Orbach”), il  12 aprile (“Schiavi del terzo Reich”), il  24 aprile (“Sulla linea

del fuoco”) ed il 10 maggio (“Con la sua cartella di cuoio – Claudio Cecchi”). 

“Walkiria Terradura Vagnarelli  (nata a Gubbio il  9 gennaio 1924 ndr) – evidenzia Gianfranco

Boiani  –  è  stata  una  delle  figure  più  significative  della  lotta  di  liberazione  combattuta

sull’Appennino  umbro  –  marchigiano,  tanto  da  divenire  un  mito  per  il  suo  coraggio,  la  sua

intelligenza e la sua bellezza.  Il documentario racconta la vita avventurosa di questa partigiana

attraverso le parole della protagonista e delle persone che l’hanno conosciuta più da vicino”.

La rassegna si svolge in contemporanea con il progetto “Biografie

della  Memoria  2019  –  documentari  digitali  sulla  storia  del  Novecento”,  realizzato  in

collaborazione con il liceo Mamiani di Pesaro, con i patrocini di Provincia e Regione Marche e con

il sostegno del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Ministero dell’Università e Ricerca

nell’ambito  del  “Piano  nazionale  Cinema  a  Scuola”,  che  vede  i  giovani  coinvolti  sia  nella

proiezione e  discussione  in  classe  dei  documentari,  sia  nella  partecipazione a  corsi  e  stage  su

cinema digitale e memoria storica.
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“Walkiria, una guerrigliera sull’Appennino”, 

il 7 marzo si proietta il film documentario 

 2' di lettura 05/03/2019 - 

Appuntamento alle ore 21, nella Sala conferenze della Fondazione XXV Aprile (ingresso libero) 

nell’ambito del progetto “Biografie della Memoria”. 

Nell’ambito del progetto “Biografie della Memoria 2019”, giovedì 7 marzo, alle ore 21, nella Sala 

conferenze della Fondazione XXV Aprile (via Salvatori 17 a Pesaro, quartiere di Montegranaro), si 

terrà la proiezione del film documentario “Walkiria, una guerrigliera sull’Appennino”, per la regia 

di Gianfranco Boiani, con ricerca storica di Giorgio Bianconi (ingresso libero). Si tratta della prima 

di 6 proiezioni organizzate dalla Fondazione XXV Aprile in collaborazione con Anpi, Arci, Iscop, 

Biblioteca Bobbato, Udi, associazioni “Partenia” e “Battaglia di Paravento”, con il patrocinio della 

Provincia di Pesaro e Urbino, curate dal circolo culturale “Eidos” di Pesaro e dedicate alla Guerra di

liberazione e alla Shoa. All’incontro interverranno Carlo Niro della Fondazione XXV Aprile, 

Antonella Pompilio dell’Udi, il regista Gianfranco Boiani e lo storico della Resistenza Giorgio 

Bianconi. Le prossime proiezioni, sempre alle 21 alla Fondazione XXV Aprile, si svolgeranno il 22 

marzo (“Il sogno del partigiano Sam”), il 4 aprile (“La resistenza degli Orbach”), il 12 aprile 

(“Schiavi del terzo Reich”), il 24 aprile (“Sulla linea del fuoco”) ed il 10 maggio (“Con la sua 

cartella di cuoio – Claudio Cecchi”).

“Walkiria Terradura Vagnarelli – evidenzia Gianfranco Boiani – è stata una delle figure più 

significative della lotta di liberazione combattuta sull’Appennino umbro – marchigiano, tanto da 

divenire un mito per il suo coraggio, la sua intelligenza e la sua bellezza. Il documentario racconta 

la vita avventurosa di questa partigiana attraverso le parole della protagonista e delle persone che 

l’hanno conosciuta più da vicino”.

La rassegna si svolge in contemporanea con il progetto “Biografie della Memoria 2019 – 

documentari digitali sulla storia del Novecento”, realizzato in collaborazione con il liceo Mamiani 
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“La Resistenza degli Orbach”, il 4 aprile 

proiezione del film ed interventi di 

rappresentanti delle comunità ebraiche 

 1' di lettura 02/04/2019 - Alle 21, Sala 

conferenze Fondazione XXV Aprile (ingresso libero), nell’ambito del progetto “Biografie della 

Memoria”. 

Interverranno anche Remo Morpurgo della Comunità ebraica di Ancona e Loredana Orbach della 

Comunità ebraica di Trieste (figlia di Abramo Orbach) alla proiezione del film documentario “La 

Resistenza degli Orbach”, giovedì 4 marzo, alle ore 21 a Pesaro, nella Sala conferenze della 

Fondazione XXV Aprile (via Salvatori 17), ad ingresso gratuito. L’appuntamento, a cui 

parteciperanno anche il consigliere regionale Andrea Biancani, il regista Gianfranco Boiani e lo 

storico della Resistenza Giorgio Bianconi (che ha curato la ricerca storica), rientra nella rassegna 

“Biografie della Memoria 2019” ed è il terzo del ciclo di 6 proiezioni organizzate dalla Fondazione 

XXV Aprile in collaborazione con Anpi, Arci, Iscop, Biblioteca Bobbato, Udi, associazioni 

“Partenia” e “Battaglia di Paravento”, con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, curate 

dal circolo culturale cinematografico “Eidos” di Pesaro e dedicate alla Guerra di liberazione e alla 

Shoa. Il film è stato realizzato in collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste e trasmesso da 

Rai 3 in occasione del ‘Giorno della Memoria’.

“Attraverso testimonianze dirette – spiega il regista Gianfranco Boiani – viene ricostruita la storia 

della famiglia Orbach, che agli inizi del Novecento giunse a Trieste dalla Polonia, integrandosi nella

vita sociale e professionale. Dopo l’8 settembre ‘43, i fratelli Abramo e Isacco, insieme alle sorelle 

e due bambini, fuggirono alla volta delle Marche, arrivando nell’entroterra pesarese, dove vennero 

accolti e nascosti dalle popolazioni locali, salvandosi così dalla deportazione. I due fratelli 

combatterono nella guerra di liberazione, mentre una delle sorelle, Lea, dette il suo contributo alla 

Resistenza come staffetta partigiana”.

da Provincia di Pesaro e Urbino






4 APRILE 2019





�25



4 APRILE 2019


 

�26






12 APRILE 2019





�27



10 APRILE 2019 

�28






12 APRILE 2019 

�29



 

�30

Schiavi del Terzo Reich, la proiezione del film 
diretto da Boiani

L'appuntamento si svolgerà nella Sala conferenze della Fondazione XXV Aprile, in via Salvatori

di ANGELICA PANZIERI

Ultimo aggiornamento il 9 aprile 2019 alle 18:46 

Lager nazista

Pesaro, 9 aprile 2019 - Un incontro toccante. Che racconta, attraverso il film 

"Schiavi del Terzo Reich", la voce dei protagonisti e le riflessioni degli storici Luca

Gorgolini dell'Università di Bologna e Mauro Annoni dell'Iscop (Istituto di Storia 

contemporanea della provincia di Pesaro Urbino), nonché la deportazione dei 

militari italiani da parte dell'esercito tedesco dopo l'8 settembre 1943. Lo stesso 

giorno in cui venne comunicata la firma dell'armistizio tra governo italiano e quelli 

delle nazioni alleate. Si accendono i riflettori per l'appuntamento che, venerdì 12 

aprile, alle 21, animerà dunque la Sala conferenze della Fondazione XXV Aprile, 

in via Salvatori 17 a Pesaro.
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“Schiavi del Terzo Reich”, si proietta il film 

sulle storie di internati militari italiani nei 

lager nazisti 

 2' di lettura 09/04/2019 - 

Venerdì 12 aprile, alle ore 21, nella Sala conferenze della Fondazione XXV Aprile, in via Salvatori 

17 a Pesaro, verrà proiettato il film “Schiavi del Terzo Reich”, diretto da Gianfranco Boiani, con 

ricerca storica di Giorgio Bianconi (ingresso libero), che racconta, attraverso la voce dei 

protagonisti e le riflessioni degli storici Luca Gorgolini dell’Università di Bologna e Mauro Annoni 

dell’Iscop (Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino), la deportazione dei 

militari italiani da parte dell’esercito tedesco dopo l’8 settembre 1943, giorno in cui venne 

comunicata la firma dell’armistizio tra governo italiano e governi delle nazioni alleate. 

L’appuntamento, a cui interverranno la presidente della Biblioteca Archivio “V.Bobbato” Simonetta

Romagna, il presidente dell’Iscop Mauro Annoni, il regista Gianfranco Boiani e lo storico della 

Resistenza Giorgio Bianconi, rientra nella rassegna “Biografie della Memoria 2019” ed è la quarta 

di 6 proiezioni organizzate dalla Fondazione XXV Aprile in collaborazione con Anpi, Arci, Iscop, 

Biblioteca Bobbato, Udi, associazioni “Partenia” e “Battaglia di Paravento”, con il patrocinio della 

Provincia, curate dal circolo culturale cinematografico “Eidos” e dedicate alla Guerra di liberazione 

e alla Shoa.

“Le prime vittime del modo in cui il nostro paese scelse di uscire dal conflitto – evidenzia 

Gianfranco Boiani – furono gli oltre 700mila soldati italiani che, dichiarandosi non disponibili a 

continuare la guerra a fianco delle forze armate tedesche, vennero da queste deportati nelle decine 

di lager predisposti in Germania e nei territori occupati dai nazisti”.

Tra questi soldati c’erano anche Alfredo Boiani (oggi ultranovantenne, padre del regista), Tolmino 

Cesaretti, Antonio Nicoli e Giovanni Santori, tutti del territorio provinciale, protagonisti delle 
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