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COMUNICATO STAMPA 

Il documentario “Con i messaggi tra i capelli – Ragazze della Resistenza trevigiana” 
riceve il Premio “25 Aprile”  al concorso  “Filmare la Storia” 2016 

 
 
Prestigioso riconoscimento per il documentario “Con i messaggi tra i capelli – Ragazze della 
Resistenza trevigiana” alla premiazione del concorso “Filmare la Storia”, svoltasi ieri 26 maggio 
2016 presso il Museo Diffuso della Resistenza di Torino. Il film, ideato e curato dall’Associazione 
rEsistenze – memoria e storia delle donne in Veneto e realizzato dalla regista Chiara Andrich, ha 
ricevuto il Premio Speciale “25 aprile”, attribuito dalla giuria dell’ANPI, e la menzione speciale 
attibuita dalla giuria “Paolo Gobetti” entrambi per la sezione “Videomakers per la Storia del ‘900”. 
Il concorso “Filmare la Storia”, organizzato dall’Archivio Nazionale Cinematografico della 
Resistenza e giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, è dedicato alla promozione di 
materiale audiovisivo sulla storia dell’ultimo secolo realizzato all’interno della scuola o dedicato 
alle scuole. 
All’evento erano presenti il Presidente del ANCR Bruno Gambarotta, Corrado Borsa membro del 
direttivo di “Filmare la storia” e la presidente dell’ANPI di Torino Maria Grazia Sestero. Il premio 
è stato ritirato dalla regista Chiara Andrich e da Laura Bellina e Laura Stancari, curatrici del 
documentario con Lidia Bellina, Antonella Lorenzoni e Maria Grazia Tonon. 
 
La giuria dell’ANPI ha attribuito il premio “25 aprile” con la seguente motivazione: Semplice, 
efficace e non banale, il documentario bilancia bene momenti di Storia con la S maiuscola e 
aneddoti di colore e leggerezza. Un ottimo lavoro che valorizza il ruolo delle donne nella lotta di 
liberazione del Trevigiano.  
Questa invece la motivazione della giuria “Paolo Gobetti” per la menzione speciale: Documentario 
con sguardo al femminile di notevole interesse storico. Il racconto delle partigiane è intenso, dotato 
di una immediatezza non comune. Da apprezzarsi la ricerca delle fonti e il tempo del racconto. Il 
messaggio è chiaro: per quelle donne l’antifascismo non è stato un obbligo, ma una vera e propria 
scelta. Tina Anselmi dice: “senza le donne non ci sarebbe stata la Resistenza” e il lavoro lo 
conferma ampiamente. 
 
Il docufilm “Con i messaggi tra i capelli – Ragazze della Resistenza trevigiana”, concepito per 
avvicinare gli allievi delle scuole medie e superiori alla Resistenza, racconta la storia della lotta 
partigiana del Trevigiano attraverso le testimonianze delle donne che vi hanno partecipato, staffette 
o combattenti, a partire dall'8 settembre 1943, le motivazioni della loro adesione, le strategie 
adottate, le azioni, le emozioni, i drammi vissuti, la gioia della Liberazione, le aspettative e le 
delusioni. Una Resistenza fatta di un eroismo "naturale" e quotidiano, fondato su gesti di solidarietà 
e imprese difficili, che hanno comportato in alcuni casi sofferenze e umiliazioni ma sempre un 
percorso di libertà personale. 
L’Associazione “rEsistenze”, che ha ideato e curato il docufilm, è nata nel 2007 per conservare la 
memoria delle donne e valorizzare l’esperienza storica femminile nella vita sociale, lavorativa, 
culturale e politica del Novecento. Ha tra le sue fondatrici quaranta partigiane venete. 
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