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Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani (Italia),1951 100 min.  VHS43
Sul finire della guerra, partigiani devono recuperare armi da una fabbrica genovese. La staffetta che
dovrebbe fornire loro le istruzioni viene uccisa dai tedeschi.  Ma vogliono tentare ugualmente
l'impresa. 

Acque del Sud di Howard Hawks (USA), 1943  106 min.                         VHS880
Harry Morgan mantiene sé stesso e un vecchio ubriacone che gli fa da marinaio, affittando la sua
barca ai turisti per la pesca in alto mare, senza disdegnare qualche lavoro come contrabbandiere.
Nel  1940 l'isola della Martinica è sotto il controllo del governo di Vichy e Morgan, insofferente
delle restrizioni,  non è visto di buon occhio dalle autorità. Questo non gli impedisce di mettere la
sua a disposizione della Resistenza, per trasportare un leader politico francese in fuga. Durante il
viaggio, l'uomo viene ferito e nascosto in un albergo. Morgan deve allora sapersi destreggiare tra i
rappresentanti del governo filonazista, il fascino della moglie del francese e l'intensa attrazione per
un'americana squattrinata che ha trovato lavoro come cantante. Il contrabbandiere riesce a cavarsi
dai  guai  e  a  lasciare  l'isola,  portando  con  sé  il  marinaio  e,  soprattutto,  la  bella  americana.  Il
personaggio di Morgan nasce in un racconto di gusto hard-boiled che Hemingway pubblica nel '33.
Del libro rimangono il titolo e poco altro: ispirandosi alle vicende belliche di Hemingway, che ha
messo la sua barca da pesca al servizio degli alleati, lo scrittore William Faulkner trasforma Morgan
in un eroe di guerra.

Agnese va a morire (L') di Giuliano Montaldo (Italia), 1976 135 min.               VHS2537
Agnese,  lavandaia della bassa Emilia,  vive silenziosamente accanto al marito,  immobilizzato nel
fisico ma marxista indomito.  Quando i tedeschi lo portano via (e morirà nel trasferimento in
Germania), Agnese diventa partigiana. Tratto dal romanzo di Renata Viganò.

Amici e nemici di George Pan Cosmatos (USA), 1979  119 min.                         VHS859
Nel  1944,  nell'isola  greca  di  Athena,  i  prigionieri  di  guerra  sono  usati  dai  tedeschi  in  lavori
archeologici. I partigiani li liberano.

Anche i boia muoiono di Fritz Lang (USA), 1943 129 min.   DVD6420
A Praga,  durante  l'occupazione,  viene  ucciso  in  un  attentato  Heydrich,  proconsole  di  Hitler  in
Cecoslovacchia. L'uccisore è un dottore che combatte per la Resistenza, ma i suoi capi per salvarlo
(e per salvare gli ostaggi in mano ai nazisti) fanno convergere i sospetti su un collaborazionista.
 

Anno Uno di Roberto Rossellini (Italia), 1974             122 min.   VHS1865/DVD12716
Racconto imperniato su Alcide De Gasperi, in un arco di tempo che va dal 1944 al 1954: da quando,
cioè,  a Roma si attendono con ansia gli Alleati,  a quando l'uomo politico si ritira a Selva di
Valsugana. La Liberazione e quel che segue. 

Antonio Gramsci – i giorni del carcere di Lino Del Fra (Italia), 1977 
122 min.                       DVD9100

Antonio Gramsci, uomo politico italiano nato ad Ales il 23 gennaio 1891, studiò a Torino dove, fin
dal  1915,  si  schierò  nell'ala  sinistra  del  movimento  socialista.  Postosi  a  capo  del  movimento
proletario più avanzato del dopoguerra, i consigli di fabbrica, nel 1919 fondò e diresse il periodico
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L'Ordine Nuovo; guidò direttamente lo sciopero generale politico del 1920 divenendo uno dei capi
più amati e stimati della classe operaia. 
 

Armata degli eroi (L`) di Jean-Pierre Melville (Francia, Italia), 1969
145 min.              DVD8423

Nella  Francia  occupata  dai  tedeschi  si  stanno  organizzando  le  fila  della  Resistenza.  Philippe
Gerbier,  uno  dei  suoi  più  importanti  elementi,  viene  arrestato,  su  denuncia  di  un  traditore,  e
condotto in un campo di concentramento. Riuscito ad evadere, dopo aver giustiziato la spia, ripara a
Londra, dove si trovano il generale De Gaulle e Luc Jardie, capo della Resistenza. Alla notizia,
però, che uno dei suoi compagni, Felix, è caduto nelle mani dei tedeschi, Gerbier torna in Francia
per cercare di liberarlo. L'impresa, tentata da tre dei suoi - "Le Masque", "Le Bison", e Matilde - si
rivela impossibile, poiché Felix è morente per le torture subite. Durante un'irruzione della polizia in
un ristorante, Gerbier viene di nuovo arrestato e sta per essere ucciso dai tedeschi ma, con un ardito
stratagemma,  Matilde,  "Le  Masque"e  "Le  Bison"  riescono  a  salvargli  la  vita  e  a  liberarlo.
Nascostosi per qualche tempo in un villaggio, Philippe apprende che Matilde è stata arrestata dai
tedeschi, i quali minacciando di ucciderle la figlia, l'hanno poi rilasciata, per potere attraverso di lei
giungere ai suoi compagni. Per quanto la decisione gli costi enormemente, Gerbier - sostenuto da
Luc Jardie - ordina allora nell'interesse della Resistenza, che Matilde venga uccisa. La tremenda
sentenza viene eseguita da "Le Bison". Non passerà molto tempo, e tutti i protagonisti di questi
avvenimenti moriranno o per mano dei tedeschi o per sottrarsi alle loro torture.

Assisi underground di Alexander Ramati (USA), 1984 116 min.               VHS2458
Assisi,  1943.  Tratto  dal  romanzo  di  Alexander  Ramati  Assisi  clandestina.  Ad  Assisi  nel'43,  il
vescovo tenta di salvare più ebrei possibile dalle persecuzioni naziste. Ci riesce aiutato da un frate
francescano e dalle suore di clausura.

Avanti a lui tremava tutta Roma di Carmine Gallone (Italia), 1946
98 min.     DVD8523/9035

Nella rappresentazione della Tosca di Puccini si inserisce un episodio della resistenza di Roma,
poco prima dell'arrivo degli alleati. Le due vicende sono intrecciate, ma predomina l'attuale. 

Bandito (Il) di Alberto Lattuada (Italia), 1946 77 min.               VHS2177
Reduce dalla prigionia in Germania,  Ernesto si trova solo:  la casa distrutta,  la mamma morta,  la
sorella scomparsa. Ritrova inaspettatamente quest'ultima in una casa d'appuntamento. La guerra, la
Resistenza, hanno creato... 

Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino (USA, Germania), 2009 
160 min.                      DVD9723

Nella Francia occupata dai nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale, Shosanna Dreyfus assiste
all'esecuzione della sua famiglia su ordine del colonnello nazista Hans Landa, ma riesce a fuggire a
Parigi dove assume una nuova identità, come operatrice e titolare di un cinematografo. 
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Black Book di Paul Verhoeven (Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Belgio), 2006                  
135 min.                       DVD7889

La storia della resistenza olandese all'occupazione nazista.  Settembre, 1944. Rachel Stein è una
cantante di varietà che fugge in Olanda dalla Germania nazista. Qui ritrova la sua famiglia, ma la
perde  subito  dopo a causa  di  un'imboscata  tedesca.  Poiché  è  l'unica  scappata  all'esecuzione  di
massa, viene accolta in una cellula della resistenza olandese. Grata, decide di porre la sua bellezza
al servizio di essa e di infiltrarsi nei salotti del potere. Intrecciando una relazione con un gerarca
nazista, finisce per innamorarsi di lui. Tuttavia, i sentimenti non la fanno desistere dal suo piano:
piazzare una microspia. 

Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli (Italia), 1994 118 min.               VHS3821
Con partenza da Firenze il 26 agosto 1944, dopo l'arrivo degli alleati,  un anziano ex pugile mette
insieme un quartetto di giovanotti,  affamati e allo sbando,  portandoli a tirar pugni nelle sagre di
paese. 

Caso Martello (Il) di Guido Chiesa (Italia), 1991 92 min.                         VHS1478
Assicuratore deve chiudere una pratica aperta da 35  anni il cui beneficiario,  un ex partigiano,
sembra scomparso nel nulla. Incontra il figlio, e...

C'eravamo tanto amati di Ettore Scola (Italia),1974 125  min. VHS1598/DVD11172
Gianni,  Nicola  e  Antonio  hanno militato  nelle  file  partigiane,  ma  dopo la  pace  si  disperdono:
Antonio fa il portantino a Roma, Gianni diviene avvocato e Nicola insegna, si sposa e lotta da
idealista per un cinema che trasformi la società. 

Cento anni d'amore di Lionello De Felice (Italia), 1954 100 min.     DVD8079/9513
Dei sei episodi, due sono ambientati nel periodo fascista e uno durante la Resistenza, con tragico e
commovente colloquio tra un partigiano condannato a morte e sua moglie, nel 1944. 
Da novelle di Gabriele D'Annunzio, Alba De Cespedes, Marino Moretti.

Colpo di mano a Creta di Michael Powell e Emeric Pressburger (Gran Bretagna), 1958
104 min.                       VHS2571

A Creta, occupata dai tedeschi durante la guerra 1939-45, il comandante di agenti britannici che
combattono con i partigiani decide la cattura di un generale della Wehrmacht.
 

Corbari di Valentino Orsini (Italia), 1970 90 min.               VHS5556
In Romagna dopo l'8 Settembre un giovanotto di grande coraggio, Corbari, uccide un fascista e si
dà  alla  macchia  costituendo  una  banda  partigiana.  Feroce  ed  individualista,  rifiutando  ogni
collegamento con gli altri gruppi della Resistenza, si conquista un piccolo regno personale da dove
parte  per  giustiziare  repubblicani  e  fascisti  e  riparare  ai  torti  degli  agrari.  Ma  ben  presto  è
sopraffatto dal numero e muore impiccato con gli ultimi superstiti della sua banda.
 

Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani (Italia), 1954 115 min.           VHS44
Tratto da un romanzo di Vasco Pratolini. Siamo a Firenze nei primi anni del fascismo: Mario è
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fidanzato con Bianca e conosce alcuni anti fascisti. Uno di questi, Campolmi, viene picchiato dalle
squadracce. Mario, facendogli visita, ha modo di conoscere sua moglie e se ne innamora. Campolmi
muore; Mario, che ha rotto con la fidanzata, avrebbe via libera ma per rispetto al morto rinuncia.
Intanto si è compromesso politicamente e un giorno i fascisti lo portano via. 

Defiance: i giorni del coraggio di Edward Zwick (USA), 2008 133 min.                      DVD8920
1941:  i  nazisti  rastrellano l'Europa Orientale  a  caccia  di  ebrei  da  sterminare.  I  fratelli  Bielski,
agricoltori  bielorussi,  sopravvivono  al  massacro  dei  genitori  e  trovano  riparo  nei  boschi
dell'entroterra, dove giocavano da bambini. Qui incontrano altri fuggiaschi, ai quali Tuvia, il fratello
maggiore, offre spontaneamente protezione. La notizia della loro resistenza e del furore con cui
cercano vendetta,  richiama nella  foresta  molti  altri  ebrei,  che hanno bisogno di  essere  curati  e
sfamati. Zus, impulsivo e competitivo, non ci sta e si arruola tra i partigiani armati, mentre Tuvia e
il giovane Asael lottano contro il freddo e la fame per costruire il villaggio che li ospiterà fino alla
fine della guerra. Grazie all'impresa degli sconosciuti fratelli Bielski, più di 1200 ebrei scamparono
allo sterminio. Il film recupera la loro straordinaria vicenda dal  passaparola dei sopravvissuti che
ispirò il libro omonimo di Nechama Tec.

Dieci italiani per un tedesco di Filippo Walter Ratti (Italia),1962 97 min.                 VHS3496
Marzo 1944: dodici militari tedeschi muoiono in un attentato compiuto dai partigiani in via Rasella,
a Roma. Si arrivera'  poi alla tragedia delle Fosse Ardeatine dove furono uccisi  335 ostaggi per
rappresaglia.

Due lettere anonime di Mario Camerini (Italia), 1945 83 min.            DVD10716
Una ragazza operaia in una tipografia romana, è l'amante di un tipografo che durante i nove mesi
dell'occupazione tedesca diviene capo dell'azienda che è stata requisita dagli occupanti. La ragazza
viene  in  contatto  con  uomini  della  resistenza,  tra  i  quali  vi  è  anche  un  suo  antico  fidanzato.
Avvengono varie cose misteriose per cui alcuni uomini del movimento clandestino sono arrestati e
uno di essi è fucilato. Dall'indizio di due lettere anonime la ragazza viene a scoprire che il proprio
amante fa la spia ai tedeschi e di fronte al cinica contegno di costui ella lo uccide. Mentre è in
prigione,  le  truppe  alleate  liberano  Roma  e  il  suo  antico  fidanzato  viene  a  dichiararle  il  suo
immutato affetto.

Era notte a Roma di Roberto Rossellini (Italia), 1961 120 min.                   VHS147
Novembre 1943. Mentre gli alleati si battono a Cassino contro i tedeschi, nei dintorni di Roma tre
prigionieri di guerra,  evasi da un campo di concentramento,  cercano un rifugio nell'intento di
portarsi verso il Sud. 

Eroi del doppio gioco (Gli) di Camillo Mastrocinque (Italia), 1962
101 min.                     DVD11411

Benito,  figlio  di  un  podestà  fascista,  tornato  provato  dalla  campagna  di  Russia,  si  ribella  alla
famiglia e si unisce ad un gruppo di partigiani, con lui scappa anche Luciana, figlia di un gerarca.
Con  l'arrivo  degli  alleati  le  due  famiglie  fanno  di  tutto  per  cancellare  ogni  traccia  della  loro
adesione al fascismo con successo. Benito e Luciana possono finalmente sposarsi e chiamano il loro
primo figlio Adamo, simbolo di una nuova vita che inizia per tutti. 
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Federale (Il) di Luciano Salce (Italia), 1961 100 min.   DVD8599
Arcovazzi, fascista della milizia, deve arrestare un noto filosofo da sempre oppositore del regime, il
professor Bonafè: il film racconta in chiave satirica il rapporto tra i due personaggi, l'odissea che
compiono attraverso l'Italia occupata del 1944 per giungere a Roma e l'amicizia che si stabilisce tra
loro nonostante le differenze ideologiche. A Roma Arcovazzi sfila con la divisa di federale ma la
città è stata liberata dagli alleati e la popolazione, dopo tanto malcontento, si sfoga aggredendolo. È
il buon professor Bonafè a salvarlo. 

Fontamara di Carlo Lizzani (Italia), 1980             216 min.
        VHS4759/DVD12207/12923
Negli anni Trenta i contadini di Fontamara, un paesino della Marsica, sono sfruttati dagli agrari e
dai loro alleati fascisti. Un giovane capisce e si ribella. Verrà ucciso, ma il suo esempio servirà a far
germogliare l'opposizione al regime. 

Generale Della Rovere di Roberto Rossellini (Italia), 1959         120 min.         VHS24/DVD12717
Un  episodio  della  Resistenza  tratto  da  un  racconto  di  Indro  Montanelli:  un  truffatore  viene
risparmiato dai tedeschi durante l'occupazione purché accetti di fingersi un eroe nazionale. 

Giorno nella vita (Un) di Alessandro Blasetti (Italia), 1946 117 min.               VHS2227
Partigiani braccati dai tedeschi si rifugiano nel chiostro di un convento di suore di clausura,  che
ignare degli avvenimenti sono addolorate ed evitano i contatti. Ma uno di loro è ferito...  Tratto dal
libro di Diego Fabbri.

Laissez-passer di Bertrand Tavernier (Francia), 2001 170 min.   VHS4992
Parigi, 1942. Jean Devaivre è assistente alla regia e cerca di nascondere la sua attività in seno alla
Resistenza. Lavora alla Continental, una società tedesca che da due anni produce film francesi. Jean
Aurenche è invece sceneggiatore e poeta e si rifiuta di lavorare per i nazisti, cercando a modo suo di
combatterli. Le esistenze di questi due personaggi sono destinate a incrociarsi. Tratto da una storia
vera. 

Libera, amore mio! di Mauro Bolognini (Italia), 1975 110 min.   VHS3235
Una famiglia di antifascisti è presa di mira prima e durante la guerra da un potente gerarca: dopo la
guerra, Libera, la madre, che è stata mandata al confino e poi in prigione, incontra in municipio il
gerarca che ha assunto una carica pubblica. 

Lunga notte del '43 (La) di Florestano Vancini (Italia, Francia), 1960
106 min.              DVD7699

Nell'autunno del 1943 i fascisti di Ferrara riorganizzano il partito. L'ufficio di federale è tenuto da
uomo di idee moderate,  cui è avverso un fautore dell'azione violenta.  In questo drammaticotico
momento... 

Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee (USA, Italia), 2008              160 min.   DVD8931
Toscana 1944. Quattro soldati neri americani della 92^ Divisione "Buffalo Soldiers" dell'esercito
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americano (la quale è interamente composta da militari di colore) vengono isolati dai commilitoni e
si ritrovano in un paesino degli Appennini dopo che uno di loro, Train, ha rischiato di morire per
salvare Angelo, un bambino italiano. Costretti in quello spazio limitato, con i tedeschi in arrivo e i
superiori incapaci di comprendere le dinamiche della situazione i quattro entrano in contatto con la
vita degli abitanti del paese e con la guerra partigiana.  

Mussolini ultimo atto di Carlo Lizzani (Italia), 1974               125 min.     VHS205/DVD12746
Caduta la "linea gotica"  nella primavera del 1945,  gli Alleati vanno verso Milano,  i partigiani
dilagano in tutto il Nord Italia ed i tedeschi si ritirano verso Merano. Mussolini è perplesso per le
notizie fornite dai gerarchi rimasti al suo fianco, e... 

Napoli milionaria di Eduardo De Filippo (Italia), 1950  100 min.       VHS95/T3/T133
La vita del popolo di Napoli,  prima, durante e dopo la guerra,  vista attraverso la storia di una
famiglia normale: il padre è tranviere, la madre fa la borsa nera aiutata dalla figlia, il figlio è un
fannullone.  

Nemici d'infanzia di Luigi Magni (Italia), 1995 106 min.   VHS3802
Iniziazione alla Resistenza di Paolo, adolescente romano, durante l'occupazione della città da parte
dei tedeschi nel 1944. Malgrado la giovane età, Paolo è costretto a scegliere tra l'impegno politico e
l'amore  per  Luciana,  figlia  di  un  pericoloso  torturatore  fascista.  La  lotta  per  la  libertà  avrà  il
sopravvento sui sentimenti. Tratto da un libro autobiografico scritto dal regista. 

Notte di San Lorenzo (La) di Paolo e Vittorio Taviani (Italia),1982                                                   
143 min.                 VHS150

Ultime  fasi  della  guerra  di  liberazione:  la  tragedia  di  un  popolo  inerme  vittima  di  un  feroce
massacro, con i nazisti sullo sfondo e lo scontro partigiani-fascisti in atto. Una donna racconta gli
eventi con gli occhi della bimba di allora. La cittadina di San Miniato è già minata, pronta a saltare
in aria, la popolazione atterrita è raccolta negli scantinati di un vecchio palazzo. I tedeschi hanno
convinto il vecchio vescovo a raccogliere la gente nella cattedrale promettendo la vita. Una parte lo
segue, un'altra, guidata dal contadino Galvano, fugge cercando di raggiungere gli alleati e la città.
La  cattedrale  è  la  prima ad esplodere,  ha luogo un tragico  eccidio a  cui  scampano solo  pochi
superstiti. Il gruppo capeggiato da Galvano, dopo alterne vicende, uccisioni, orrore, violenza, riesce
a salvarsi.

Notti e nebbie di Marco Tullio Giordana (Italia), 1984 156 min.            DVD11318
Milano, 1944. Commissario smantella la rete della resistenza antifascista e controlla la fedeltà dei
funzionari della Repubblica Sociale.  Coerentemente non rinuncia alle sue idee politiche neanche
quando arriva la Liberazione. 

Novecento di Bernardo Bertolucci (Italia),1976 302 min.   VHS12/13/DVD10729
In un paese della Bassa Emiliana nascono, agli albori del '900, Alfredo Berlinghieri e Olmo Dalcò:
il  primo,  futuro erede  dei  beni  terrieri  di  famiglia,  nonostante  i  privilegi  di  casta  si  attacca  al
secondo, figlio di una contadina e di padre ignoto. L'amicizia dura, nonostante le vicende familiari e
sociali di mezzo secolo traccino un solco sempre più profondo fra padroni e braccianti. Olmo si
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unisce alla maestrina Anita, fervente politicante rossa che muore generandogli una figlia; e fugge
dal paese dopo gesti di opposizione alle squadracce fasciste che lo porterebbero certamente alla
morte o all'ergastolo. Alfredo, dopo il suicidio del nonno e la morte del padre, diviene padrone;
sposa Ada, dolce e stravagante, che lo abbandona quando s'avvede che il marito è inesorabilmente
divenuto un classico padrone-tiranno. Ma la colpa maggiore del Berlinghieri è stata quella di non
avere allontanato a tempo il fattore ingaggiato dal padre, certo Attila, fascista e cinico arrivista, tra
l'altro amante di Regina, cugina di Alfredo. Nel '45, in coincidenza con la Liberazione, Olmo ritorna
e guida i contadini nella rivolta contro la famiglia dell'amico: Attila viene ucciso; Regina rapata;
Alfredo  condannato  simbolicamente  a  morte.  Quando  giungono  i  rappresentanti  del  C.N.L.  i
contadini consegnano le armi. Alfredo e Olmo invecchieranno bisticciando amichevolmente.

O sole mio di Giacomo Gentilomo (Italia), 1946 92 min.               VHS5794
18 settembre 1943. Un cantante italoamericano si paracaduta nel napoletano: grazie alla Resistenza
vuole cantare alla radio per trasmettere, con segni convenzionali, informazioni militari. 

Paisà di Roberto Rossellini (Italia), 1946 124 min.        VHS64/DVD10721
Sei  episodi  della  seconda  guerra  mondiale  in  Italia,  seguendo  l'avanzata  degli  Alleati
angloamericani  dallo  sbarco  in  Sicilia  sino  alla  lotta  partigiana  sul  delta  del  Po,  passando per
Napoli, Roma, Firenze e un convento dell'Emilia.

Partigiano Johnny (Il) di Guido Chiesa (Italia), 2000 135 min.   VHS3378
Johnny, studente di letteratura inglese, ritorna ad Alba poco prima della disfatta del fascismo per
unirsi  ai  partigiani...Il  fim  si  basa  sul  romanzo  autobiografico  incompiuto  di  Beppe  Fenoglio
pubblicato postumo nel 1968. È considerato uno dei più importanti romanzi sulla Resistenza oltre
che del Novecento italiano. 

Piccoli maestri (I) di Daniele Lucchetti (Italia),1997 114 min.    VHS4890/DVD10993
E' l'autunno del 1943, quando alcuni studenti universitari,  Gigi e Lelio, che frequentano lettere,
Enrico e Simonetta di ingegneria e Bene di medicina decidono a loro modo di opporsi all'invasione
nazista dell'Italia e partono per l'altopiano di Asiago, pronti ad unirsi ad altri gruppi di partigiani.
Ma i ragazzi, tutti bravi sui libri, non sono capaci a fare la guerra. Mentre si muovono tra i villaggi,
si aggiungono al loro gruppo un operaio, un marinaio, il loro professore antifascista, Toni Giurolo, e
Dante,  giovane  sottufficiale  alpino.  Ogni  piccola  azione,  ogni  decisione  da  prendere  è  una
discussione. Nessuno dei ragazzi vuole veramente uccidere. Quando arriva il primo rastrellamento
serio, il gruppo si sfalda, con l'inverno arrivano gli stenti, qualcuno viene ucciso. C'è il momento del
ripensamento, il ritorno a Padova, sempre pensando a qualche azione dimostrativa, fino al giorno
della liberazione, quando Gigi e Simonetta vanno incontro ad una colonna di carri armati che sta
entrando in città. Dopo la paura, il sollievo: sono inglesi. 

Porzus di Renzo Martinelli (Italia), 1997     113 min.                        VHS1769
Agli inizi degli anni Settanta, l'anziano Umberto Pautassi arriva in un paesino della Slovenia per
incontrare un forestiero suo coetaneo che vive lì da tempo, Carlo Tofani. Quando sono di fronte, i
due riprendono i  loro soprannomi di  un tempo,  Storno per il  primo, Geko per il  secondo, e  si
rinfacciano le loro "verità": quella dell'unico scampato, e quella del capo dei Gap che eseguì il
massacro. Si torna allora al passato. Nel 1945, la situazione al confine della Jugoslavia è confusa.
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La politica internazionale impone al PCI di sacrificare in parte gli interessi nazionali a favore della
supremazia di Tito. La presenza, nelle baite sopra Porzus in provincia di Udine, di un gruppo di
partigiani della brigata Osoppo, di ispirazione cattolica, crea fastidio e imbarazzo. Il 7 febbraio un
centinaio di partigiani  della  brigata  Garibaldi  e dei  GAP comunisti  arriva a  Porzus,  cattura gli
osovani e li accusa di collusione coi fascisti. Gli osovani vengono giustiziati freddamente a gruppi,
nel giro di undici giorni. Tre scampano all'eccidio, e lo raccontano. Uno di essi è appunto Storno.

Quattro giornate di Napoli (Le) di Nanni Loy (Italia), 1962 123 min.    VHS1619/DVD10934
1943: 28 settembre - 1 ottobre. I napoletani cacciano dalla città i nazisti e i fantasmi degli antichi 
oppressori. 

Questione privata (Una) di Paolo e Vittorio Taviani (Italia), 2017 80 min. DVD11922
Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton è un giovane studente universitario, ex ufficiale
che milita nelle formazioni autonome. Eroe solitario, durante un'azione militare rivede la villa dove
aveva abitato Fulvia, una ragazza che egli aveva amato e che ancora ama. 

Ragazza di Bube (La) di Luigi Comencini (Italia), 1963 106 min.     VHS123
È appena terminata l'ultima guerra.  Una giovane contadina  si  innamora  di  un partigiano che è
costretto a nascondersi  dopo un delitto politico.  Il  film racconta la storia di  Mara,  una ragazza
toscana che diventa donna, sacrificando alcuni anni della sua vita a un ex partigiano condannato per
omicidio. Dal romanzo di Carlo Cassola.

Rappresaglia di George Pan Cosmatos (Italia), 1973  102 min.                   VHS301
Dal romanzo  Morte a Roma di Robert Katz. 23 marzo 1944: una compagnia di polizia tedesca,
mentre passa per via Rasella in Roma, viene decimata da una bomba dei GAP. 24 ore dopo, con il
silenzio del Vaticano, 335 uomini (10 per ogni tedesco ucciso più 5) prelevati dalle carceri vengono
uccisi nelle cave di tufo di via Ardeatina. 

Resistance di Todd Komarnicki (USA, Paesi Bassi), 2003 88 min.            DVD14037
Nel 1944 un pilota da ricognizione riesce a uscire vivo da un incidente aereo nel Belgio occupato
dai nazisti. Jean Benoit, un ragazzo, trova il pilota ferito e lo porta a casa dei resistenti Claire e
Henri Daussois mentre il maggiore Theodore Brice dichiara di voler recuperare un libro di codici
che si trova nel suo aereo caduto, ora finito nelle mani dei nazisti. L'uomo si innamora ricambiato di
Claire. Ma Henri un giorno scopre il tradimento...

Roma città aperta di Roberto Rossellini (Italia), 1945          100 min. VHS65/DVD7713/10781
La vicenda inizia dopo l'armistizio di Cassibile: gli Alleati sono sbarcati in Italia e avanzano verso
nord ma ancora non sono giunti nella capitale, dove la resistenza è già attiva.

Rosa Bianca - Sophie Scholl (La) di Marc Rothemund (Germania), 2005
116 min.   DVD7577/14090

Narra, in maniera aderente alla realtà dei fatti accaduti, la cattura, la breve prigionia, il processo e la
condanna alla pena capitale subìti da Sophie Scholl e da suo fratello maggiore, oltre che da un loro
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amico,  accusati  di  cospirazione  contro  il  regime  del  Führer perché  facenti  parte  del  gruppo
clandestino di opposizione denominato Rosa Bianca. 

Salvo d'Acquisto di Romolo Guerrieri (Italia), 1975 110 min.   VHS3931

Il film celebra il sacrificio del carabiniere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro della Resistenza.
Il 25 luglio 1943, il milite decide di rimanere al suo posto per aiutare la popolazione civile contro la
prepotenza dei tedeschi e, nel corso di ua rappresaglia, si offre al plotone d'esecuzione per salvare la
vita agli ostaggi. 

Salvo d’Acquisto di Sironi Alberto (Italia), 2003                           197 min.       DVD8819
La  vera  storia  del  vicebrigadiere  dei  Carabinieri,  Salvo  D'Acquisto,  che  salvò  alcuni  ostaggi
destinati  ad  essere  uccisi  per  rappresaglia  dai  soldati  nazisti,  immolandosi  al  nemico.  

Sanguepazzo di Marco Tullio Giordana (Italia), 2008 147 min.  DVD8455/8727
A pochi giorni dalla Liberazione Osvaldo Valenti, attore famoso e ufficiale della X Mas guidata da
Junio Valerio  Borghese,  decide  di  consegnarsi  a  una brigata  partigiana  comandata  da Golfiero,
regista inviso al Regime e mandato in passato al confino. Quella che Valenti cerca è la salvezza per
sé e la sua compagna Luisa Ferida. 
Da quel momento inizia un rapporto intriso di passione e di voglia di ribellarsi al conformismo di
regime pur rimanendo Valenti un sostenitore del fascismo al punto di rifiutare l'incarico di Direttore
Generale dello spettacolo (una carica che dopo l'8 settembre gli avrebbe facilmente consentito di
viaggiare con la Ferida allontanandosi cosi' dall'Italia dilaniata). I due invece scelgono di unirsi alla
Repubblica Sociale.  Valenti  trova in Borghese un altro personaggio al di  fuori delle regole e si
arruola nella X Mas. Nel momento del crollo di tutte le speranze di una revanche nazifascista i due
però  godono  di  una  pessima  fama.  La  vox  populi  vuole  infatti  che  abbiano  coadiuvato  le
abominevoli azioni di tortura della banda guidata dallo psicopatico Koch e che Luisa abbia anche
danzato nuda per eccitare i torturatori.  Sarà questo marchio d'infamia (mai supportato da prove
convincenti) che li condurrà all'esecuzione.

Segreto di Santa Vittoria (Il) di Stanley Kramer (USA), 1969 134 min.   DVD9024
Alla caduta del fascismo, il popolo di Santa Vittoria, un paese nel Piemonte famoso per la qualità
del suo vino,  elegge sindaco un vinaio ubriacone: Italo Bombolini. Qualche giorno dopo arriva la
notizia che i tedeschi in ritirata vogliono impadronirsi di tutto il vino imbottigliato, unica ricchezza
del  paese,  custodito nella  cantina sociale.  Consigliato da Carlo,  un ufficiale  disertore,  che vive
nascosto in casa della contessa Malatesta, Bombolini decide di giocare i tedeschi, nascondendo un
milione di bottiglie in una grotta d'epoca romana. Compiuta l'operazione, a cui collabora tutto il
paese,  e  arrivati  i  tedeschi,  Bombolini  consegna al  loro  comandante,  il  capitano Von Prum,  le
centomila bottiglie rimaste, assicurandolo che non ve ne sono altre. Sapendo che il sindaco mente,
Von Prum fa perquisire il paese, ma senza risultato. Meno arrendevoli di lui, giungono due militari
con il compito di strappare alla verità ai sanvittoriani, ma Bombolini riesce a giocare anche loro.
Irritato, Von Prum minaccia dapprima di uccidere Carlo, poi lo stesso Bombolini. In entrambi i casi,
però, i sanvittoriani continuano a tacere e il capitano, giunto l'ordine di partire, se ne va senza essere
riuscito a scoprire dove è stato nascosto il vino.
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Sette fratelli Cervi (I) di Gianni Puccini (Italia), 1968 90 min.                VHS2652
Avvicinatosi  alle  idee  comuniste  in  carcere,  Aldo Cervi  convince  alla  causa  antifascista  i  suoi
numerosi  fratelli.  Mentre  questi  si  danno  da  fare  ospitando  in  casa  ex  prigionieri,  Aldo  va  in
montagna  con  i  partigiani,  legandosi  anche  sentimentalmente  a  Lucia,  un'attrice,  membro  del
movimento clandestino.           

Sole sorge ancora (Il) di Aldo Vergano (Italia), 1946 82 min.     VHS302
Pellicola  neorealista  sulla  Resistenza  che  ha  ricevuto  due  Nastri  d'argento,  il  film è  un'analisi
approfondita e scrupolosa del movimento di liberazione italiano. Italia, 8 settembre 1943. 

Storia (La) di Luigi Comencini (Italia), 1986 257 min.                3DVD11317
Roma, 1941. Ida è una maestra elementare, vedova, ebrea e con un figlio di 15 anni, Nino. Un
giorno, mentre torna a casa dal lavoro viene seguita da Gunther, un giovane soldato tedesco, che
dopo aver tentato un approccio, la violenta e fugge spaventato. Ida rimane incinta e, nonostante sia
il frutto di una violenza, il piccolo Useppe viene accolto con felicità da lei e da Nino. Allo scoppio
della guerra Nino parte per il fronte e Ida e Useppe restano soli. Dopo un bombardamento, Ida è
costretta a lasciare la sua casa e a trasferirsi con altri sfollati a Pietralata. Sono momenti terribili in
cui lei e Useppe riescono a sopravvivere grazie alla bontà e all'aiuto di Giuseppe Cucchiarelli e
dell'anarchico Carlo. Alla caduta di Mussolini, Nino torna a casa, ma va via dopo poco, deciso a
dare il suo apporto alla Resistenza. Finalmente la guerra finisce e Ida può tornare al suo lavoro di
insegnante. Ma per lei i dolori non sono finiti...tratto dal romanzo omonimo pubblicato nel 1974 da
Elsa Morante. 

Terrorista (Il) di Gianfranco De Bosio (Italia), 1963 88 min.                    DVD11303
Venezia. Durante gli anni della guerra, un ingegnere costituisce una cellula partigiana e comincia a
organizzare operazioni di sabotaggio contro i nazi-fascisti. Tra inviti alla prudenza e progetti sempre
più spregiudicati, il livello di pericolo si alza sempre di più... 

Tutti a casa di Luigi Comencini (Italia), 1960 110 min.        VHS91/DVD10936
Nel settembre del 1943, un tenentino burbanzoso viene sorpreso dall'armistizio. La sua compagnia
si  squaglia e il  poveraccio,  con pochi soldati,  cerca disperatamente di tornare a casa,  nell'Agro
pontino. Il gruppo ha diverse peripezie e, quando finalmente la meta è raggiunta, l'ufficiale e l'unico
soldato rimastogli sono arruolati a forza nella Todt. I nazisti uccidono anche l'ultimo militare e il
tenente capisce che bisogna riprendere le armi. Parteciperà alle quattro giornate di Napoli 

Uomo che verrà (L') di Giorgio Diritti (Italia), 2009  116 min.   DVD9254
 1943/1944. Martina ha 8 anni ed è l'unica figlia di una coppia di poveri contadini. La sua famiglia
vive in un paesino alle pendici di Monte Sole e la bambina ha smesso di parlare qualche anno prima
quando il suo fratellino è morto dopo pochi giorni di vita. La sua mamma è di nuovo incinta e
Martina trascorre le sue giornate aspettando e sognando il suo 'nuovo' fratellino. Nel frattempo la
vita diventa ogni giorno più difficile: il paesino dove vivono è stretto tra le brigate partigiane del
comandante Lupo e i nazisti che avanzano e diventa sempre più impossibile non fare i conti con la
realtà della guerra. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre del 1944 finalmente nasce il bambino e
poche ore dopo le SS iniziano un rallestramento senza precedenti. E' l'inizio di quella che verrà
ricordata come la strage di Marzabotto in cui persero la vita 780 civili, in maggioranza donne e
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bambini.

Uomo dal cuore di ferro (L`) di Cedric Jimenez (Francia), 2017 115 min.            DVD12693
Reinhard Heydrich, braccio destro di Himmler e capo della Gestapo, è il gerarca più spietato del
Terzo Reich, il macellaio di Praga, la bestia bionda, l'uomo più ammirato da Hitler per la ferocia e
l'efferatezza delle sue azioni. Sua è la mente che ha architettato la mostruosa "soluzione finale". Jan
Kubis e Jozef Gabcik sono due sodati, uno ceco e l'altro polacco, che hanno deciso di unirsi alla
Resistenza per combattere contro l'occupazione nazista. Dopo essersi stati addestrati a Londra, i due
si offrono volontari per portare a termine una delle più importanti e rischiose missioni segrete della
Seconda Guerra Mondiale: l'operazione Anthropoid studiata per eliminare Heydrich. La causa viene
prima di tutto,  della loro stessa vita  e  il  27 maggio 1942 i  destini  di  Heydrich,  Jan e Jozef si
incrociano su una strada di Praga cambiando il corso della Storia.

Underground di Emir Kusturica (Jugoslavia, Germania), 1995 165 min.               VHS1694
Nel 1941, dopo il primo raid aereo tedesco su Belgrado, comincia l'ascesa del compagno Marko
(Manojlovic),  partigiano  e  borsanerista.  In  due  anni  lui  e  il  suo  amico  Blacky  (Ristovski)
accumulano una fortuna e la fama di eroi della resistenza finché convincono il loro clan a rifugiarsi
in un sotterraneo e a fabbricare armi e altri prodotti per il mercato nero. Fa credere a tutti che la
guerra continua, e intanto diventa un pilastro del regime socialista di Tito. L'inganno dura fino al
1961, e nel trentennio successivo muoiono di morte violenta l'attrice Natalija, Marko, l'innocente
suo fratello Ivan (Stimac) e Jovan (Todorovic), figlio di Blacky che, tornato nel sotterraneo, sbuca
attraverso un tunnel sul Danubio dove ritrova tutte le persone scomparse che ha conosciuto.

Uova di garofano di Silvano Agosti (Italia), 1991                       100 min.     VHS5711
Un antico casolare evoca tanti  ricordi  in  un uomo che vi  torna con un bambino.  Le immagini
riaffluiscono mostrando la sua famiglia, la guerra, una fucilazione, i partigiani, ma soprattutto la
grande intesa con Crimen, un vecchio. Quell'uomo anziano abitava lontano da tutti in una dimora
sulla montagna.

Villeggiatura (La) di  Marco Leto (Italia), 1973 112 min.             VHS1863
Negli anni Trenta, un giovane professore universitario antifascista viene inviato al confino nell'isola
di Ventotene. Dapprima le cose gli vanno male, ma quando viene affidato a un colto commissario di
polizia, gli viene concesso di farsi raggiungere dalla famiglia e la punizione si trasforma in una
specie di villeggiatura. A poco a poco, però, il docente, entrato in contatto coi confinanti proletari,
sottoposto a ogni sorta di vessazioni, si rende conto del vero volto del fascismo e fugge per darsi
alla lotta attiva.

Vita difficile (Una) di Dino Risi (Italia), 1961 118 min.             VHS328
Partigiano conosce ragazza durante la guerra.  Diventato giornalista,  viene incarcerato per aver
partecipato ai moti del luglio 1948.  Ottenuta la libertà,  cerca lavoro ma con difficoltà perché non
vuole accettare compromessi.

Zoè di Giuseppe Varlotta (Italia), 2008                            91 min.    DVD11909
Zoè gioca tranquilla col suo cane, mentre la vita del paese si trascina tra la desolazione di cui la
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guerra è portatrice.
Una  donna si  sveglia  e  si  alza  improvvisamente  da  un  giaciglio  improvvisato  in  una  cascina;
affacciatasi  all'uscio sorpresa urla:  "Gli  americani!  Arrivano gli  americani!".  La voce giunge al
paese, abbastanza forte da interrompere ogni minima attività degli uomini, abbastanza da infondere
la speranza negli occhi delle donne.Il destino vuole però che il silenzio non sia violato dall'arrivo
improvviso degli americani, bensì dei soldati nemici e dal loro ordine di morte.I soldati gettano
nello  scompiglio  la  fragile  armonia  della  comunità,  irrompono  nelle  case,  distruggono  e
saccheggiano, terrorizzando la popolazione inerme, sottoponendo ognuno dei cittadini, le donne e i
bambini, persino il prete, ai loro ordini, alla violenza e al delirio del rastrellamento. Pur di salvare la
propria figliola Zoè, Tina, la convince a vagare alla ricerca del padre, un noto capo "partigiano"
fuggito nei boschi, e informarlo del pericolo imminente..
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Documentari

1943: la scelta di Mimmo Calopresti (Italia), 2010 80 min.              VHSSTO/311
Gli scioperi del marzo 1943; lo sbarcoanglo-americano in Sicilia; il 25 luglio con l’esautoramento
di Mussolini, il giubilo popolare, la repressione del governo Badoglio; l’armistizio dell’8 settembre;
l’organizzatore antifascista e l’inizio della Resistenza contro l’occupazione nazista.

Alleanza per la democrazia (L`) - in La seconda guerra mondiale 12 di Piero Melograni 
(Italia), 2009 80 min.       DVDSTO/323

In questo dvd gli eventi che portarono alla liberazione di Roma e allo sbarco in Normandia, oltre ad
un'accurata analisi delle vicende politiche di un'Italia spaccata in due. 

Anni luce: Salò, l'ultima spiaggia 55 min.                  VHSSTO/306
Armistizio. 8 settembre. Liberazione di Mussolini. Repubblica sociale. Cinema in laguna. Processo
di Verona. Piazzale Loreto. Liberazione.

Berlino 1945 - In La Seconda Guerra Mondiale 19 (Italia), 2015
60 min.       DVDSTO/552

Tra la fine del 1944 e la primavera del 1945 i tedeschi consumarono fino in fondo la loro tagedia
nazionale. Sottoposta a massicci bombardamenti, volti a spargere il terrore e a fiaccare il molare,
oltre che a distruggere le industrie, la Germania resistette ostinatamente. Alla fine del gennaio 1945
il maresciallo sovieytico Zukov iniziò l'invasione della Germania. Il 13 Aprile Vienna fu occupata.
Pochi giorni dopo, il 19 Aprile, iniziò la battaglia di Berlino. Il 7 Maggio1945, dopo il suicidio di
Hitler (30 Aprile), i tedeschi firmarono la resa incondizionata.  

Caduta del Fascismo e l'armistizio (La)                  27 min.                   VHSSTO/311
Scioperi  del  marzo  1943,  sbarco  anglo-americano  in  Sicilia,  25  luglio  ed  esautoramento  di
Mussolini, giubilo popolare e repressione del governo Badoglio, armistizio dell'8 settembre, inizio
Resistenza.  

Combat film - alle armi     39 min.      VHSSTO/262
Ghirlanda  (Massa  Marittima)  -  Pomarance,  giugno  '44  -  aiuti  ai  partigiani,  dicembre  '44  -
addestramento  partigiani  sull'Appennino  -  Guastalla,  partigiani  -  Livorno,  partigiani  e  alleati  -
Firenze: funerale gen. Balducci - ospedale partigiano - Venezia – Bologna.

Combat film – Buchenwald  45 min.                  VHSSTO/267
Dalla caduta della Tunisia all'apertura dei lager. Gli alleati avanzano in Germania. Liberazione del
campo di Buchenwald. Atrocità a Buchenwald. Gli Alleati portano gli abitanti dei paesi vicini a
visitare Buchenwald. Resa delle truppe italiane a Tunisi.
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Combat film - Caccia ai fascisti  44 min.                  VHSSTO/279
Dall'arresto  dei  gerarchi  in  Sicilia  all'autopsia  di  Mussolini.  Autopsia  di  Mussolini.  Catania:
interrogatorio  del  Prefetto  fascista.  Firenze:  partigiani  e  militari  inglesi  con prigionieri  fascisti.
Bologna: arresto di coppia fascista. Verona: cattura del generale Graziani. Piazzale Loreto.

Combat film – La fame 43 min.        VHSSTO/284
Questi filmati, custoditi nell'Archivio nazionale di Washington, sono stati girati in Italia da speciali
Unità combattenti cinematografiche dell'esercito americano. Raccolgono immagini drammatichedi
un'Italia divisa tra la tragedia della guerra e la gioia della liberazione.

Combat film - La liberazione        50 min.      VHSSTO/268
Palermo - Napoli, arrivano gli alleati - Avellino - Roma, 4 giugno - Firenze - La Spezia - Forlì –
Ferrara.

Combat film - Roma, bombardamenti e liberazione     45 min.                  VHSSTO/273
Briefing bombing - bombardamenti - avanzata sull'Appia - alleati in città - Roma liberata - Pio XII
con gli alleati - colori della liberazione - musica e sport – ricognizione  aerea.

Combat film - Trieste, terra di nessuno      42 min.               VHSSTO/265
Le foibe - in mano ai titini - manifestazione a Roma - aiuti alimentari - i partigiani iugoslavi  se ne
vanno - controllo italiano - 5 e 20 giugno 1947.

Con la furia di un ragazzo: un ritratto di Bruno Trentin di Franco Giraldi (Italia), 2009
84 min.        DVDSCS/106

Nel 1998 Franco Girali realizzava una lunga intervista a Bruno Trentin. Dieci anni dopo, a un anno
dalla morte di Trentin,  Girali monta quelle parole,  autobiografiche,  certo,  ma riferite a un’intera
generazione, insieme a materiali di repertorio su mezzo secolo di storia italiana.

D-Day (Il) – In La Seconda Guerra mondiale 15 (Italia), 2015 60 min.                 DVDSTO/548
Nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1944 scatta l’Operazione Ovelord: lo sbarco alleato in Normandia.
Si tratta di un gigantesco piano d’invasione dell’Europa nord-occidentale: circa 3 milioni di uomini,
1200 navi da guerra, 6.500 mezzi anfibi e 13.000 aerei. È il D-Day, la Germania nazista ha le ore
contate.

Fine della guerra (La) – in La seconda guerra mondiale 13 80 min.       DVDSTO/324
In questo dvd la vittoria degli alleati passo dopo passo, la fine della guerra e la tragica morte di
Benito Mussolini 

Giorni di gloria di Mario Serandrei, Luchino Visconti, Marcello Pagliero, Giuseppe De Santis
(Italia),1945 76 min. DVD11546

La seconda guerra mondiale è appena terminata e l'associazione nazionale dei partigiani chiede ad
alcuni registi, tra i quali Luchino Visconti, di celebrare la lotta antifascista utilizzando soprattutto
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materiali di repertorio che raccontano i fatti più salienti della guerra partigiana.

Menzogna di Marzabotto (La) in Lo Stato di eccezione di Carlo di Carlo (Italia), 1961
20 min.   DVD9486

L'eccidio di Marzabotto in un'attentissima ricostruzione. Il cofanetto contiene dvd e libro.
Copia unica in Sardegna.

Mia casa e i miei coinquilini (La): il lungo viaggio di Joyce Lussu di Marcella Piccinini 
(Italia), 2016 57 min.                      DVD14833

Documentario prodotto e diretto da Marcella Piccinini dedicato alla figura di Joyce Lussu, attivista
politica, femminista, nonché moglie e compagna di lotte di Emilio Lussu.

Neve rosso sangue: 6 marzo 1945 di Daniel Daquino (Italia), 2015
36 min.             DVD11658

Valmala  (CN),  6  marzo '45.  Un gruppo di  partigiani  è  accampato  al  santuario  di  Valmala  per
conteggiare  le  forze  a  disposizione  a  rientro  dall'inverno  e  per  stabilire  il  da  farsi  nei  mesi
successivi. La guerra sta quasi per finire. Caterina, staffetta partigiana, si nasconde perché ricercata
dai fascisti. Viene a sapere che gli alpini della Div. Monterosa, Btg. “Bassano” della RSI, intendono
fare un rastrellamento all’accampamento. Fermata dall'amica Maria e dal fratello, non può andare
ad avvertire il gruppo, e la mattina del 6 marzo l’intero distaccamento di partigiani garibaldini viene
attaccato.

Oggi è un altro giorno di Bruno Bigoni e Giuseppe De Santis (Italia), 1995
38 min.        VHSSTO/146

Dedicato alla Resistenza a Milano. Rivisitazione di un'epoca e di un clima riletti da un gruppo di
giovani  che  esprimono,  a  distanza  di  tanti  anni,  i  loro  sentimenti  e  le  loro  idee  intorno  a
problematiche sempre attuali quali il dolore, l'amore, la libertà. 

Resistenza della memoria  (La) 120 min.        DVDSTO/357
"Lame  -  La  porta  della  memoria":  presenta  le  testimonianze  dirette  di  alcuni  partigiani,
ripercorrendo  le  tappe  della  Resistenza  bolognese  nei  tragici  giorni  del  novembre  del  1944.
"Lontano dagli eroi vicino agli uomini" che denuncia i crimini impuniti. 

Resistenza e la liberazione (La): 1943-1945  77 min.          DVDSTO/439

Resistenze al Nazifascismo (Le) 1 80 min.          DVDSTO/321
Con  il  crollo  improvviso  di  Danimarca,  Norvegia,  Olanda,  Belgio,  Lussemburgo  e  Francia,
l'egemonia nazista si estende di fatto su gran parte dell'Occidente europeo. Il dominio tedesco in
Europa si contraddistingue per la sua durezza e per la netta imposizione del mito della "razza eletta"
e della subordinazione della "razze inferiori".

Resistenze al Nazifascismo (Le) 2                                                              90 min.        D VDSTO/322
L'occupazione  nazista  dell'Europa  ha  soffocato  ogni  libertà.  In  Polonia,  addirittura  in  Russia,
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Iugoslavia, Francia e anche Italia, la resistenza inizia a far sentire il proprio peso.

Resistere! - In La Seconda Guerra mondiale 14 (Italia), 2015 64 min.       DVDSTO/547
Resistere sotto le bombe e nei rifugi, come nel cuore della notte durante i raid aerei, resistere in
fabbrica,  come negli  scioperi  del  marzo 1943,  resistere  in  città,  come nelle  quattro giornate  di
Napoli,  resistere  in  montagna,  come  i  partigiani  durante  i  terribili  rastrellamenti  nazifascisti.
Resistere è una storia di operai e fabbriche, di donne e uomini, di coraggio e grandi ideali.

Rino - la mia ascia di guerra di Andrea Zambelli (Italia), 2016 56  min.     DVD11866
Vittorio Rino Bonalumi ieri militava nella guerriglia partigiana in Val Brembana, oggi è invalidato
dall'Alzheimer, con il quale convive assistito dalla moglie Lina. Il regista Andrea Zambelli,  suo
vicino di  casa e nipote adottivo,  ne raccoglie la  testimonianza.  Il  documentario il  rapporto che
l'autore ha con il partigiano Rino. Col titolo che recupera il libro Asce di guerra dei Wu Ming. 

Seconda Guerra Mondiale 30 min.                  VHSSTO/293
1943 Primavera di vittorie alleate

Seconda Guerra Mondiale 30 min.                  VHSSTO/296
1944 - Il D-Day

Seconda Guerra Mondiale 30 min.                  VHSSTO/297
1945 - I gerarchi nazisti alla sbarra

Seconda Guerra Mondiale 30 min.               VHSSTO/299
1945 - La fine della guerra in Europa

Seconda Guerra Mondiale 30 min.               VHSSTO/298
1945 - Vincitori e vinti

Stato di Eccezione (Lo) di Carlo di Carlo (Italia), 1961 83 min.   DVD9486
 Le verità a lungo negate su uno degli episodi più atroci della storia italiana, la strage nazifascista
che ebbe luogo dal 29 seHembre al  5 ottobre 1944 in numerose località intorno a Marzabotto.
Questo film è l'unica documentazione esistente del processo che tra il 2006 e il 2007 ha condotto a
una storica sentenza di colpevolezza.
Il cofanetto contiene dvd e libro.
Copia unica in Sardegna.

Storia d'Italia 9: La fine del fascismo: 1943-1945 (Italia), 2010 98 min.       DVDSTO/438
Dal 25 Luglio del 1943 al 4 Giugno del 1944, il racconto della fine del regime dalla caduta di
Mussolini alla Repubblica di Salò. L'occuppazione nazista, l'avanzata degli alleati e l'inizio della
guerra di liberazione.
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Storia d'Italia 10: La Resistenza e la liberazione: 1943-1945 77 min.       DVDSTO/439
Giugno 1944 – Aprile 1945: Un anno di passioni, eccessi, guerra civile. Nazisti, alleati, partigiani e
repubblichini: 4 protagonisti e un unico campo di battaglia, l'Italia.
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