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Il 25 aprile 1945 mette fine a cinque terribili anni di guerra e a vent’anni di dittatura.
Le forze partigiane si erano organizzate già dal ’43, quando alcune migliaia di italiani decisero di resistere
all’occupazione straniera. Man mano che le forze alleate risalivano la Penisola, i partigiani attaccavano i
presidi fascisti e tedeschi, cercando con ogni mezzo di costringerli alla resa.
Con questa bibliografia proponiamo alcuni saggi, romanzi e film che possono aiutarci a ripercorrere questo
momento fondante della nostra storia repubblicana.
Un percorso ricostruito attraverso gli occhi di chi quegli anni li ha vissuti o li ha studiati: le torture, le bombe, i
feroci rastrellamenti, la paura, ma anche la voglia di libertà e di giustizia, le nuove nascite, gli amori e le
canzoni.

Oscar Farinetti
Mangia con il pane. storia di mio padre, il
comandante Paolo
GUP 940.534 5.FAR
"La vita è un film a lieto fine, basta restare onesti e non
mollare mai" amava ripetere Paolo Farinetti, il
"comandante Paolo" che, a capo della XXI brigata
Matteotti "Fratelli Ambrogio", combatté i nazifascisti
sulle colline delle Langhe durante la Resistenza.
L'iniziale avversione per la retorica guerrafondaia del
fascismo maturò presto in una coscienza politica
chiarissima: lui e i suoi compagni salirono sulle
montagne perché volevano un'Italia diversa, più libera e
più giusta.

Giorgio Bocca
Storia dell'Italia partigiana. settembre
1943 - maggio 1945
PD 42657
Giorgio Bocca con questo volume, pubblicato per la prima
volta nel 1966, inizia una tradizione di scrittura
storiografica sulla Resistenza. Una Storia scritta con la
facilità nel racconto del grande narratore e l'acutezza
nell'osservazione del grande cronista. Un libro che si
distingue per l'equilibrio e per la chiarezza con cui questo
momento fondante della storia repubblicana viene
fotografato e restituito al lettore. Il racconto di un
momento drammatico, ma importantissimo.

Stefano Faure, Andrea Liparoto, Giacomo
Papi
Io sono l'ultimo. lettere di partigiani
italiani
GUP 940.534 509.IOS
Un racconto indimenticabile sul fascismo, la libertà e la
democrazia. Perché i partigiani erano prima di tutto
giovani, si innamoravano, scoprivano di avere paura e
coraggio. In queste lettere, raccolte con la collaborazione
dell'Anpi, i testimoni diretti raccontano la loro vita
durante la Resistenza: le torture, le bombe, i
rastrellamenti; ma anche le nuove nascite, i baci mai dati,
il piacere di mangiare o ridere. Un racconto emozionante
e vivo.

Sergio Luzzatto
Partigia. una storia della Resistenza
GUP 940.534 5.LUZ
I "partigia" erano - secondo un modo di dire piemontese - i
combattenti della Resistenza.
Sergio Luzzatto racconta in questo saggio il dilemma della
scelta, quale si pose dopo l'8 settembre ai giovani di una
nazione allo sbando. Racconta quell'amalgama di passioni e
di ragioni dei refrattari all'ordine nazifascista, restituendoci
figure vere: né santini, né mostri.
Tuttavia, i protagonisti di "Partigia" si rivelano, a loro modo,
figure esemplari e personaggi memorabili.

Federico Bertoni
Morire il 25 aprile
A 858.BERT FE.MOR
“Tu e tutti quelli come te, come mio padre, come la brava
gente che ha fatto finta di niente ed è sempre stata al suo
posto. Nessuno è innocente dopo vent’anni di dittatura;
nessuno si salva dopo una guerra così”. In questo dialogo
risiede uno dei nuclei più importanti di "Morire il 25
aprile".
Bertoni ha studiato per anni la storia e la letteratura della
Resistenza; il compimento dei suoi studi si trova in questo
romanzo, che nasce anche da una vicenda personale, cioè
dal legame con il partigiano Vincenzo Sutti, “Farfallino”
(Julien nel romanzo) morto il 25 aprile del 2003.

Valerio Piccioni
Manlio Gelsomini. campione partigiano
GUP 945.091 6.PIC
Un libro che ripercorre la biografia di Manlio Gelsomini.
I 100 metri, i titoli regionali, la nazionale, il rugby, il
fare a cazzotti per il fascismo e la laurea in medicina.
Poi arriva l'8 settembre e lui è dall'altra parte, sulle
barricate contro i nazisti, fra comunisti irregolari,
imboscate notturne, proclami.
Una corsa fino a quel maledetto 24 marzo alle Fosse
Ardeatine.

Modena City Ramblers
Appunti partigiani
M CD LEGG I.MOD.APPU
La band Kombat Folk più famosa nel territorio nazionale ha
riunito la formazione per proporre una raccolta di canti di
lotta partigiani, un brano inedito e alcune cover d’autore,
che vengono cantati e condivisi con altri artisti e compagni
di strada.
I valori, che portarono tanti giovani a salire sulle montagne
per recuperare la libertà e il paese, vengono in qualche
modo ripercorsi in un'ampia carrellata di gesta eroiche e
rivoluzionarie.

Cronache di poveri amanti
M FILM Dvd.LIZ.2

Nel 1925, in un quartiere popolare di Fierenze, si
intrecciano le vicende del tipografo Mario e della sua
fidanzata Bianca, con quelle degli altri abitanti. Fra
drammatiche vicessitudini personali, storie d'amore e
piccole vicende quotidiane, la violenza fascista scoppia
brutalmente provocando la morte di Maciste, uno dei
principali oppositori del regime nel quartiere.

Miracolo a Sant'Anna
M FILM Dvd.LEE.6

Il film, girato nel 2008 a Colognora di Pescaglia, a
Gioviano, a Sant’Anna di Stazzema e in Versilia, racconta
una storia basata su fatti realmente accaduti durante la
Seconda guerra mondiale.
Le storie della gente comune si intrecciano con quelle dei
partigiani, dei soldati americani e di quelli tedeschi. Sullo
sfondo le vicende terribili dell'eccidio di Sant'Anna di
Stazzema.

Notti e nebbie
M N SERIE TV NOT
T ratto dal romanzo di Carlo Castellaneta, narra le vicende
di un poliziotto nella Milano del 19 45, occupata dai nazisti
e dai fascisti che si stanno organizzando per costituire la
Repubblica di Salò.
Per l'uomo è una feroce lotta di sopravvivenza, odiato
com'è dagli antifascisti e nemmeno troppo amato dai
compagni.

