
Inverno, 1943. Martina ha 8 anni, vive alle pendici di Monte Sole, non lontano da Bologna, 
è l’unica figlia di una famiglia di contadini che, come tante, fatica a sopravvivere. 
Anni prima ha perso un fratellino di pochi giorni e da allora ha smesso di parlare.
Nel dicembre la mamma rimane nuovamente incinta.
I mesi passano, il bambino cresce nella pancia della madre e Martina vive nell’attesa del bimbo 
che nascerà mentre la guerra man mano si avvicina e la vita diventa sempre più difficile. 
Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il piccolo viene finalmente alla luce.
Quasi contemporaneamente le S.S. scatenano nella zona un rastrellamento senza precedenti,che 
passerà alla storia come la strage di Marzabotto.

Alcuni anni fa è iniziato un lungo lavoro di ricerca per realizzare un film che narrasse il 
dramma della strage avvenuta sull’Appennino bolognese nelle borgate circostanti il Monte Sole, 
nei comuni di Marzabotto, Vado-Monzuno e Grizzana-Morandi, conosciuta nella cultura comune 
e scolastica come la strage di Marzabotto. Un eccidio cruento e di particolare ferocia in cui 
vennero annientate circa 770 persone, per la maggior parte donne, bambini e anziani.

 (…) Dalla ricostruzione delle vicende emerge come protagonista una comunità che, al di là 
degli episodi legati alle formazioni partigiane, oppone allo strapotere nazista una resistenza che, 
come cita don Giuseppe Dossetti nell’introduzione bibliografica al libro “Le querce di Monte 
Sole” di monsignor Luciano Gherardi:

“… è innanzitutto un atteggiamento morale, una rivolta interiore contro ogni prevaricazione, 
ogni violenza eretta a sistema, ogni sopruso, ogni ingiustizia, ogni ricatto. È tenace affermazione 
dei diritti dell’uomo, di ogni uomo, volontà di pace nella libertà; testimonianza di solidarietà 
umana al di sopra di ogni discriminazione; sfida dell’amore all’odio, della fede alla disperazione, 
della vita alla morte”.
                     GIORGIO DIRITTI

Nella mattiNata di veNerdì 17 dicembre è aNche prevista uNa 
proiezioNe de “l’uomo che verrà” appositameNte dedicata agli 

studeNti della scuola media “pio paschiNi” di aquileia.

Fondazione
Istituto Civico Aquileiese

Valmi PuntinSezione a.n.P.i. di aquileia
Sezioni a.n.P.i. della Bassa friulana AUSER BASSA FRIULANA LEGA DI AQUILEIA

Con il patrocinio del

Comune di aquileia

l’UOMOcheverrà
un film di GIORGIO DIRITTIFilm ispirato ai fatti di Marzabotto del 1944.

Con Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Claudio Casadio, Greta Zuccheri Montanari. 



VENERDì 17 DICEMBRE 2010 - Ore 20.30
Sala del Consiglio Comunale di AQUILEIA

Introduzione musicale a cura della Banda “S. Paolino”

l’UOMOcheverrà
un film di GIORGIO DIRITTI

VINCITORE AI
DAVID DI
DONATELLO 2010

MIGLIOR FILM
MIGLIOR PRODUTTORE

Aranciafilm (Simone Bachini e Giorgio Diritti),
Rai Cinema

MIGLIOR FONICO
DI PRESA DIRETTA

Carlo Missidenti

Festival di Roma 2009
Gran Premio
della Giuria

FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DEL FILM DI ROMA

Festival di Roma 2009
Premio del pubblico
Miglior Film

Film ispirato ai fatti di Marzabotto del 1944.
Con Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Claudio Casadio, Greta Zuccheri Montanari. 


