
un film documentario di
Marino Marini

In caso di maltempo la proiezione verrà effettuata nel salone
della Cooperativa Agricola in via Mariani 11 - 1 ° piano

Mirella Alloisio:
“Fondamentalmente avevamo sempre fame”

Questo documentario, che ci aiuta a scoprire la quoti-
dianità della Lotta armata e la solidarietà del mondo 
contadino, mostra il ruolo fondamentale del cibo du-
rante la Resistenza. Lo testimoniano gli stessi Partigiani 
per i quali il cibo costituiva la materializzazione vera 
del concetto stesso di solidarietà e di “bene” in anni bui 
d’infinito male.
Il documentario realizzato dalla collaborazione tra Slow Food Alta Umbria e le sezioni 
ANPI di Montone, Pietralunga e Umbertide cerca di mettere in evidenza quello che i nostri 
partigiani hanno sempre riconosciuto: il ruolo fondamentale delle famiglie contadine (e 
delle donne in particolare) per l’affermazione del movimento di Liberazione.
Nato con l’intenzione di rendere omaggio a persone note solo a chi ne aveva potuto verificare 
il coraggio, l’amicizia e la solidarietà, il lavoro si è arricchito di testimonianze di studiosi e di 
ricordi che ne hanno ampliato i contenuti e i riferimenti territoriali fino a mostrare come le 
testimonianze e i ricordi non avessero solo un carattere locale, ma fossero comuni e diffusi 
a gran parte del nostro Paese.
“Pane e Partigiani” non racconta fatti militari, non parla di vicende tragiche e drammatiche, 
ma mostra attraverso la semplicità del pane e del nutrimento quotidiano il senso di umanità, 
di comunità, la voglia di libertà e solidarietà che erano presenti e vive nella popolazione e 
in quella generazione di giovani pur così colpiti dalle vicende della guerra e dalle privazioni 
(di cibo, di democrazia, di pace) cui erano sottoposti.

ore 21.15 PROIEZIONE del film documentario
Italia, 2017 durata 60’ - Arianteo Villa Ghirlanda
Preceduta dall’introduzione del regista Marino Marini

Ingresso LIBERO e GRATUITO con assaggio dell’Amaro del Partigiano
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