
CON IL CONTRIBUTO DI 

 

 

PROGETTO CINEMATOGRAFICO 

“BIOGRAFIE DELLA MEMORIA” 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 



BIOGRAFIE DELLA MEMORIA” è un progetto rivolto agli studenti degli Istituti secondari di 2° 
grado della provincia di Pesaro Urbino con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento del 
linguaggio cinematografico e audiovisivo attraverso la realizzazione di documentari che rievocano 
avvenimenti della storia del ‘900 relativi alla Guerra di Liberazione e alle persecuzioni subite dalla 
popolo ebraico, filmando le testimonianze dei protagonisti, immagini dei luoghi, foto e filmati 
dell’epoca restaurati e digitalizzati in attività laboratoriali. 

Il cinema e l’audiovisivo posseggono uno statuto disciplinare specifico tale da farne uno strumento 
fondamentale per la comprensione della società contemporanea, soprattutto collocandola in una 
dimensione storica. In questo senso il progetto “Biografie della Memoria” intende privilegiare la 

dimensione operativa, in particolare la produzione audiovisiva digitale e il documentario creativo, 
considerato il mezzo più efficace per rileggere la storia e comprendere il nostro tempo.
Il progetto si fonda sull'idea di raccontare la storia attraverso la biografia di personaggi di rilievo ma 
anche di protagonisti di vicende meno note ma altrettanto significative. 



Il progetto è rivolto in senso interdisciplinare all’approfondimento della storia contemporanea e, in 
particolare, della Guerra di Liberazione e delle vicende storiche legate alle persecuzioni nazi-
fasciste del popolo ebraico.

Il progetto prevede sia la registrazione filmata di testimonianze, sia il recupero e la digitalizzazione 
di archivi fotografici privati. Esiste infatti un patrimonio audiovisivo, sia fotografie che filmati in 
pellicola, di grande interesse, in possesso di privati, a volte proprio dei diretti protagonisti, che 
spesso viene malamente conservato e rischia di andare perduto, anche in quanto manca spesso 
ai possessori la consapevolezza dell'importanza di tali materiali. Il progetto si propone il recupero 
di tali documenti fotografici e audiovisivi attraverso il restauro e la digitalizzazione. 

Modalità di realizzazione del progetto:

1) Corsi e stage sul tema “Cinema digitale e memoria storica: il docufilm” 

2) Rassegna di film documentari “Le Biografie della Memoria” sul tema della Guerra di Liberazione 
e della Shoah



1) Corsi e stage sul tema “Cinema digitale e memoria storica: il docufilm” 

I corsi si prefiggono l'obiettivo di fornire agli studenti strumenti teorici, metodologici e tecnici per 
progettare e realizzare video e film con tecnologie digitali. Attraverso l'approfondimento delle 
modalità di realizzazione di docufilm, si intende sviluppare la consapevolezza delle potenzialità 
espressive, creative e narrative del cinema digitale. 
Si articolano in una  di carattere generale sulla metodologia e tecnica della produzione 
cinematografica digitale, analizzata nelle sue diverse fasi, ed un parte dedicata alle pratiche del 
film documentario o docufilm, con particolare riferimento alla storia contemporanea e alla memoria. 
Prima parte: 
La produzione cinematografica digitale. 

1 - Progettare un film. Il soggetto. La sceneggiatura. 
2 - La produzione. La regia. La ripresa con camere digitali. Il sonoro in presa diretta. 
3 - La post-produzione. Tecniche di montaggio “non-lineare”. La colonna sonora.
4 – La distribuzione del film. La comunicazione. Il trailer. 
5 – La distribuzione internazionale. La traduzione. La sottotitolazione. 

Seconda parte : 
Cinema digitale, storia, memoria: il docufilm. 

1 - L'attività di ricerca: le “storie della storia”.
2 - La questione della sceneggiatura nel documentario.
3 - Elementi di regia. Scelte tecniche e esigenze espressive.
4 - La ripresa cinematografica digitale. Tecniche di intervista. 
5 - Gli archivi storici: il LUCE, le Teche RAI. Archivi privati e home-movies. Found-footage. 

Risultati d'apprendimento previsti e competenze da acquisire (Descrittori di Dublino):
Conoscenza critica della tecnica e del linguaggio cinematografico e audiovisivo alla luce 
dell'evoluzione in senso digitale del cinema e della televisione. 
Conoscenza delle potenzialità espressive e creative offerte dal cinema digitale e dal video. 
Acquisizione degli strumenti teorici, metodologici e tecnici necessari alla realizzazione di progetti 
cinematografici con tecnologia digitale ed in particolare di documentari storici e docufiction.



2) Rassegna di film documentari “Le Biografie della Memoria” sul tema della Guerra di 

Liberazione e della Shoah 

Biografie della Memoria è un progetto cinematografico e multimediale, che prevede la 

realizzazione e la distribuzione di film documentari che rievocano vicende della Guerra di 

Liberazione nelle Marche attraverso le testimonianze dei protagonisti, immagini dei luoghi in cui 

si svolsero gli avvenimenti, foto e filmati opportunamente restaurati e digitalizzati.  

Il progetto si fonda sull'idea di raccontare la storia attraverso la biografa di personaggi che ebbero 
un ruolo di rilievo nella Resistenza e, in particolare, di utilizzare la comunicazione multimediale e il 
cinema digitale individuati come strumenti straordinariamente efficaci per raggiungere non solo gli 
addetti ai lavori della ricerca storica ma soprattutto un vasto pubblico e in particolare i giovani. 

Il progetto ha prodotto il recupero e digitalizzazione di archivi fotografici privati, un rilevante 
patrimonio audiovisivo, soprattutto fotografe, ma anche filmati, di grande interesse, in possesso di 
privati, a volte proprio dei diretti protagonisti, che rischia di andare perduto e che è stato restaurato 
e digitalizzato a livello professionale. 

Nell’ambito del progetto è stata pubblicata una collana multimediale in DVD, contenente 
DOCUFILM destinati  in particolare al mondo della scuola, a biblioteche e università. 
Finora sono stati pubblicati i seguenti DVD multimediali: 

1) Sulla linea del fuoco 

2) Schiavi del Terzo Reich 

3) Il sogno del Partigiano Sam 

4) Walkiria, una guerrigliera sull'Appennino 

5) La Resistenza degli Orbach  

Il Progetto BIOGRAFIE DELLA MEMORIA è realizzato dal Circolo Culturale EIDOS, associazione di 

cultura cinematografica aderente all’UCCA, con il sostegno del MIBAC Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Direttore del progetto è il prof. Gianfranco Boiani, già docente presso l'Università degli Studi di 

Macerata, Facoltà di Scienze della Comunicazione e presso l'Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo”, Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche. 



SULLA LINEA DEL FUOCO
Storie partigiane tra il Catria e il Nerone

Tra l'autunno del '43 e l'estate del '44 la zona appenninica tra il Monte Catria e il Monte Nerone 

fu teatro di episodi di rilievo della Resistenza al nazi-fascismo ancora oggi poco conosciuti, 

come la battaglia di Vilano del marzo 1944. Il film ripercorre i luoghi in cui si svolsero tali 

vicende raccogliendo le testimonianze dei protagonisti, dei comandanti 5^ Brigata Garibaldi 

Pesaro  Giorgio  De  Sabbata  e  Claudio  Cecchi,  di  Antonio  Morena,  di  Walchiria  Terradura, 

affascinante figura di donna partigiana, ma anche il racconto di coloro che, pur non avendo 

vissuto gli  eventi bellici  “in prima linea”, ci  consentono tuttavia di  comprendere l'ambiente 

sociale,  il  mondo  contadino  in  particolare,  nel  quale  la  Resistenza  ha  trovato  origine  e 

sostegno. Pagine del diario inedito di Samuele Panichi, figura leggendaria della Resistenza, 

vengono per la prima volta lette dalla nipote Irene Ottaviani. 

Un modo diverso di  raccontare la  storia,  o meglio  “le  storie  della  Storia”,  raccogliendo la 

memoria di vicende e personaggi altrimenti destinati all'oblio, affinché non se perda la preziosa 

eredità ideale, i valori di libertà, democrazia e giustizia sociale.

Un cinema della memoria non poteva fare a meno di entrare nei luoghi dove tale patrimonio è 

conservato: l'ANPI dove sono raccolti preziosi documenti, fotografie e cimeli come la bandiera 

della gloriosa 5^ Brigata Garibaldi  Pesaro; l'Istituto di Storia Contemporanea (ISCOP), che 

promuove studi e ricerche sulla storia della Provincia di Pesaro e Urbino, la Biblioteca Archivio 

“Vittorio Bobbato”, che custodisce importanti “fondi” archivistici ed una sezione fotografica ed 

audiovisiva sulla Resistenza nelle Marche e sulla storia del '900.    

Il film propone una riflessione su una fase fondamentale della storia del nostro paese, nel 150°  

anniversario dell'Unità d'Italia, un 'ideale collegamento tra i patrioti che dedicarono la loro vita 

alla libertà e unità della patria e quanti, sacrificando la loro stessa esistenza, lottarono contro il 

nazi-fascismo ponendo le basi per costruzione della nostra repubblica e della democrazia.

Regia Gianfranco Boiani
sceneggiatura Giorgio Bianconi 
con la partecipazione di Walchiria Terradura, Giorgio De Sabbata, Claudio Cecchi
musiche originali scritte ed eseguite dai Gatonegro 
formato originale del film:  Sony Cinealta HD
durata 53’
produzione Circolo Culturale EIDOS (ARCI), via A. Diaz 23, 61121 Pesaro, eidosmedia@alice.it
progetto  realizzato  in  collaborazione  con  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  A.N.P.I.,  Istituto  di  Storia 
Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino (ISCOP), Biblioteca Archivio “Vittorio Bobbato” di 
Pesaro,  Arci  Marche,  UCCA  (Unione  Circoli  Cinematografici  Arci),  Comuni  di  Pesaro,  Comune  d 
Cantiano, Comune di Cagli, Comunità montana del Catria e del Nerone.
Opera realizzata con il contributo della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi della L.R. n.75/97.



BIOGRAFIE DELLA MEMORIA

Il sogno del partigiano Sam
L'avventurosa vita di Samuele Panichi dalle lotte dei minatori in Pensylvania 
all'organizzazione della Resistenza sull'Appennino umbro-marchigiano.

Il film ricostruisce la vita avventurosa di 
Samuele Panichi (1888-1980), personaggio tra i 
più rappresentativi della Resistenza al nazi-
fascismo sull'Appennino umbro-marchigiano. 
Samuele Panichi è noto per avere costituito, 
insieme all'avvocato Terradura (padre della 
celebre partigiana Walkiria Terradura), una delle 
prime formazioni partigiane delle Marche, la 
“Banda Panichi”, dalla quale si formò la “V 
Brigata Garibaldi Pesaro”.
Grazie al ritrovamento delle sue memorie e al 
lavoro di ricerca condotto da Giorgio Bianconi 
sono emersi aspetti inediti della sua vita. 
Samuele, pacifista e antimilitarista, era 
emigrato in America nel 1907. Lavorando come 
minatore in Pensylvania, divenne un esponente 
del movimento sindacale americano, l'Industrial 
Workers of the World. 
Sam Panick, come veniva chiamato in USA, 
venne messo sotto osservazione dalla polizia 
come socialista e  “agitator and organizer of the 
IWW”.
Nel 1920 fu tra i promotori della campagna di 
solidarietà per Sacco e Vanzetti; amico di Nicola 
Sacco, venne lui stesso arrestato ma riuscì a 
fuggire clandestinamente e tornare in Italia.
Il suo antifascismo e la sua umanità lo 
portarono a prodigarsi a favore di numerose 
famiglie ebree che salvò dalla deportazione cui 
erano destinate. 

Regia Gianfranco Boiani
Ricerca storica di Giorgio Bianconi 
Sceneggiatura di Giorgio Bianconi e Gianfranco Boiani
Lettura scenica  Massimo Ciavaglia 
con la partecipazione di Walchiria Terradura, Giorgio De Sabbata, Mercedes Virgili, Giuseppe Virgili, 
Irene Ottaviani, Francesco Panichi, Daniele Panichi, Rita Panichi, Loredana Orbach, Massimo 
Orbach
musiche Adrio Fiorucci (Gatonegro)
riprese e montaggio digitale Luca Fiordelmondo e Mauro Piergalini
comunicazione web Stefano Teodori  
formato originale del film:  Sony Cinealta HD
durata 53’
anno 2013
produzione Circolo Culturale EIDOS (ARCI), via A. Diaz 23, 61121 Pesaro, eidosmedia@alice.it



Film documentario

SCHIAVI DEL TERZO REICH
Storie di Internati militari Italiani nei lager nazisti

Poche altre date hanno segnato la storia d'Italia post-unitaria come l'8 settembre 1943, giorno in cui
venne comunicata la frma dell'armistizio tra il governo italiano e i governi delle nazioni alleate. Le
prime vittime del modo in cui l'Italia aveva scelto di uscire dal confitto furono gli oltre 700.000
soldati italiani che, dichiarandosi non disponibili a continuare la guerra a fanco delle forze armate
tedesche, vennero da queste deportati nelle decine di lager predisposti in Germania e nei territori
occupati dai nazisti. Centinaia di migliaia di giovani, chiamati prima a combattere, furono poi
abbandonati da chi avrebbe dovuto e potuto gestire per responsabilità istituzionali il governo di un
paese giunto drammaticamente sull'orlo dell'abisso. Tra i giovani soldati internati nei lager c'erano
anche Alfredo Boiani, Tolmino Cesaretti, Antonio Nicoli e Giovanni Santori, autori dei preziosi
racconti presentati nel flm. Il flm documentario racconta la storia dell'internamento attraverso le
loro voci, ricostruendo anche una “storia nella storia”, quella della ricerca promossa dall'ANPI e
dall’Istituto pesarese per la storia del movimento di liberazione nel 1986, dalla quale ha preso avvio
un percorso di riscoperta delle memorie dell’internamento attraverso le attività dell'Istituto di Storia
Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino e della Biblioteca Archivio “V. Bobbato”. 

Regia  Gianfranco Boiani

Coordinamento della ricerca storica Luca Gorgolini (Università di Bologna)

Musiche  Mauro Piergallini 

Camera  Davide Angelini 

Montaggio digitale  Luca Fiordelmondo 

Stagisti  Stefano Teodori, Valentina Scatamacchia, Daniela Cannata (Università di Urbino “Carlo Bo”)

ISCOP  Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino: Presidente Mauro Annoni

Direttore scientifco Paolo Giovannini (Università di Camerino) 

Biblioteca Archivio “Vittorio Bobbato” - Pesaro: Presidente Simonetta Romagna 

Ricercatrici  ISCOP Giorgia Venerucci, Ingrit Vjerdha 

Si ringraziano: Gianluca Rossini (direttivo ISCOP), Jens Nagel (direttore  Zeithain Memorial Grove) 

HD (Sony XDCAM),  formato 16:9, durata 53'
Disponibile in DVD video PAL
Produttore: Circolo Culturale EIDOS via A. Diaz 23 - 61121 Pesaro © tutti i diritti riservati -  
2012 foto di copertina: Lager di Sandbostel (Germania), proprietà G. Santori, g.c. 
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Walkiria,

una guerrigliera

sull’Appennino 

regia di Gianfranco Boiani

ricerca storica di Giorgio Bianconi

Walkiria Terradura Vagnarelli è stata una delle figure più significative della lotta di liberazione

combattuta sull'Appennino Umbro-Marchigiano, tanto da divenire un vero e proprio mito per il

suo coraggio, la sua intelligenza e la sua bellezza. 

A questa affascinante figura di donna partigiana è dedicato il film documentario, che racconta,

attraverso le parole della protagonista e delle persone che l'hanno conosciuta più da vicino, la

sua vita avventurosa. Walkiria, nata a Gubbio il 9 gennaio 1924, apprese dal padre Gustavo,

avvocato del Foro di Perugia, ad avversare la dittatura, tanto che già al liceo, per la sua ostilità

al regime, aveva suscitato l'attenzione del fascio locale. 

Durante l'occupazione tedesca, dopo che l'OVRA tentò invano di catturare suo padre facendo

irruzione nell'ala del Palazzo dei Duchi di Urbino a Gubbio, dove risiedevano, Walkiria

raggiunse insieme a lui la Serra del Burano, unendosi ad una delle prime formazioni partigiane,

la Banda condotta da Samuele Panichi. Walkiria partecipò a diverse azioni di guerriglia, tanto

da meritare la madaglia d’argento al valor militare. 

Verso la fine della guerra, Walkiria conobbe un capitano dell'Office Strategic Service, Alfonso

Thiele, con il quale si sposò trasferendosi negli Stati Uniti.

Tornata in Italia, ha testimoniato con i suoi racconti l'esperienza della Resistenza ed i suoi

valori. 

Regia Gianfranco Boiani

Ricerca storica Giorgio Bianconi
 con la partecipazione di Walkiria Terradura, Giorgio De Sabbata, Fabrizio Bracco, Gino 

Traversini, Furio Benigni, Alessia Proietti, Donatella Adamo, Eric Thiele, Serenella Thiele,  
Francesco Panichi, Irene Ottaviani, Daniele Panichi, Liviana Faraoni 
Sceneggiatura Giorgio Bianconi e Gianfranco Boiani
Musiche originali Mauro Piergallini 

Il brano “Il Monte dei Sospiri” è composto ed eseguito da Adrio Fiorucci
Fotografia e montaggio digitale Luca Fiordelmondo, Mauro Piergallini, Stefano Teodori, Davide 

Angelini 
Comunicazione web Stefano Teodori  

Presentazione
Gino Traversini Consigliere Regione Marche
Fabrizio Bracco Assessore alla Cultura Regione Umbria 
Il progetto Biografie della Memoria è stato realizzato grazie al contributo della Regione Marche ( L. R. 8 / 
2004 - anno 2013 ) -
Produzione Circolo Culturale EIDOS via A. Diaz 23 - 61121 Pesaro eidosmedia@alice.it - 
© copyright Circolo Culturale EIDOS - 2014
Durata 54’  



Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Marche
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La Resistenza degli Orbach
Gli ebrei triestini Abramo e Isacco Orbach militarono

in uno dei primi gruppi partigiani costituitisi sulle

montagne dell'Appennino Umbro-Marchigiano, la

Banda Panichi, guidata da Samuele Panichi e da

Gustavo Terradura, padre della celebre partigiana

Walkiria Terradura. 

La famiglia Orbach era arrivata a Trieste nel primo

Novecento da Kielce (Polonia). Negli anni '30

Abramo e Isacco avevano aperto un negozio di

ricami; Abramo era anche divenuto un giocatore di

scacchi, vincitore di tornei a livello nazionale. Poi

arrivarono le persecuzioni legate all'attuazione delle

famigerate leggi razziali del 1938. 

Dopo l'8 settembre del '43 i fratelli Orbach, con le

sorelle e due bambini, decisero di fuggire da Trieste

alla volta delle Marche, giungendo nell'entroterra

pesarese, dove furono accolti e nascosti ai

nazifascisti dalle popolazioni locali, salvandosi così

dalla deportazione. 

Abramo, nome di battaglia “Adriano” e Isacco, nome

di battaglia “Iso”, combatterono con grande coraggio

nella V Brigata Garibaldi “Pesaro”, mentre una delle

sorella, Lea, divenne una staffetta. 

Dopo che gli Alleati liberano l'Italia centrale, si

unirono alla Jewish Brigade, dando la caccia ai

criminali nazisti. A guerra finita tornarono nella loro

Trieste, dove ripresero l'attività artigianale e

commerciale che avevano dovuto abbandonare in

seguito alla emanazione delle leggi razziali.

Il film ricostruisce la storia della famiglia Orbach

attraverso le parole della figlia di Abramo, Loredana,

collocando tali vicende nel contesto politico e sociale

della vita della Comunità Ebraica triestina. 

Regia di Gianfranco Boiani

Ricerca storica di Giorgio Bianconi
Con Loredana Orbach

e con l'amichevole partecipazione di Moni Ovadia
Ricerche storiche sulla Comunità Ebraica a cura di Livio Vasieri

Sceneggiatura Giorgio Bianconi e Gianfranco Boiani
Musiche originali Mauro Piergallini 

Fotografia e montaggio digitale Luca Fiordelmondo, Mauro Piergallini, Stefano Teodori, Davide Angelini 
Comunicazione web Stefano Teodori  

Il progetto Biografie della Memoria è stato realizzato grazie al contributo della Regione Marche

Produzione Circolo Culturale EIDOS via A. Diaz 23 - 61121 Pesaro eidosmedia@alice.it © copyright Circolo Culturale 

EIDOS tutti i diritti riservati, vietata la pubblica diffusione, la duplicazione e l’utilizzo anche parziale dei contenuti 

Master Sony HD Cinealta

Durata 54’  

Formato DVD video PAL 16:9 

anno 2015


