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Flora ha 12 anni quando 
decide di schierarsi con la 
resistenza nell’Appennino 
tosco emiliano. 

Nel 1944 gli alleati americani 
salvano lei e la sua famiglia 
dalle rappresaglie naziste. 

Inizia così un viaggio 
surreale che terminerà al 
campo profughi più grande 
d’Italia: Cinecittà. 

La storia di Flora è una 
storia di lotta, sofferenza, 
rinascita; è la storia delle 
radici del nostro paese.

in basso da sinistra a destra

Spettacolo di letture di 
testi ispirati alle vicende 
di Flora

Spettacolo di rievocazione 
teatrale a cura del 
Laboratorio di Teatro Civile

BOLOGNA 25 aprile, 
le gigantografie con i volti 
dei partigiani sulle porte 
di Bologna. 
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SINOSSI

“Acqua, quant’acqua che viene giù, è come la nostra miseria, ti entra nelle ossa, non ti dà tregua.” (Laboratorio teatro Civile)

Flora Monti, originaria di Monterenzio, è stata la 
più giovane staffetta partigiana della Resistenza 
Italiana, ora ha 90 anni e vive a Bologna. 

Il documentario tratta della sua vita come 
partigiana bambina nell’Appennino Tosco Emiliano 
e del viaggio che ha affrontato nel ‘44 per arrivare 
al campo profughi di Cinecittà, dove ha vissuto 
per sette mesi. Flora fa parte di una famiglia di 
antifascisti e i nazisti stanno intraprendendo una 
caccia spietata per colpire chiunque aiuti o faccia 
parte della Resistenza. 

La loro casa viene bombardata. La famiglia Monti è 
costretta a fuggire e si unisce con altri profughi 
alla carovana organizzata dai soldati americani 
che li condurrà a Roma passando da Firenze. 

Cinecittà, dopo i bombardamenti è diventato il più 
grande campo profughi d’Italia, accoglie migliaia 
e migliaia di sfollati. Flora ci racconta la Storia 
dagli occhi di una bimba, una storia di sofferenza 
e di terrore ma soprattutto di speranza, di 
determinazione e libertà. 

Il racconto in prima persona di Flora e di altri 
esperti viene intervallato da ricostruzioni 
degli eventi narrati con un linguaggio filmico 
innovativo. 

Attori teatrali con maschere della commedia 
dell’arte, scenografie suggestive con oggetti 
storici, materiale d’archivio sapientemente 
rielaborato per creare momenti di video arte 
con la tecnica del video mapping nelle location 
attraversate dalla protagonista e sui corpi degli 
attori, sono gli elementi che interagiscono per 
creare un racconto originale ed artistico.



“Sono stanca di questo cammino, stanca di questa guerra, stanca di essere 
angosciata per i miei figli. Sono stanca! E poi guarda, lì, in alto, 
tra i rami, quella luce…un’areo, una bomba, chissà… E adesso stiamo pure 
uscendo fuori dal bosco.”  (Laboratorio teatro Civile)



APPROCCIO VISIVO E NOTE DI REGIA

Il documentario vede il lavoro in 
parallelo di tre collettivi artistici, 
quello filmico curato da Combo, quello 
del video mapping curato da Bloomik e 
quello teatrale curato dalla Fraternal 
Compagnia. 

1.  Interviste in studio a Flora Monti ma 
anche a esperti, storici e membri dell’ 
ANPI. La testimonianza diretta di Flora è 
l’elemento cardine di questo film. 

Flora, come per tutte le interviste, è 
immersa in uno spazio nero e alle sue 
spalle, sospesi nello spazio, grazie a dei 
cavi d’acciaio, dei cubi illuminati che  
ripercorrono visivamente ricordi della 
protagonista del racconto di finzione 
del film:

immagini storiche della Resistenza, della 
giovinezza di Flora e maschere della 
Commedia dell’Arte. 



2.  Rappresentazione teatrale che ricrea 
le vicende descritte da Flora nei luoghi 
attraversati 
Le scene verranno ricreate con la 
supervisione di Massimo Macchiavelli, 
direttore artistico e regista teatrale della 
Fraternal Compagnia che da anni mette in 
scena le opere della Commedia dell’Arte nel 
mondo, realizzando con il proprio mastro 
mascheraio, Luca Comastri le maschere che 
caratterizzano i personaggi. 

Il ruolo di Flora viene interpretato da 
un’attrice di 14 anni che sarà l’unica ad 
essere vista in volto. Gli attori adulti 
che interpretano i personaggi secondari 
indossano sempre maschere che li 
caratterizzano in maniera manichea e per 
gruppo di appartenenza. 

Sullo sfondo contenuti creati ad hoc dal 
collettivo di artisti digitali Bloomik (www.
bloomik.com). Su elementi architettonici 
come la facciata di Cinecittà o naturali 
come alberi o caverne, verranno proiettate 
animazioni e video mapping utilizzando 
materiale d’archivio preventivamente “trattato” 
con una logica di forte contrasto dei toni.

La presenza di pochi attori al centro della 
scena, l’oscurità e le luci soffuse, la presenza 
delle maschere, il video mapping sullo sfondo, 
restituiscono alla scena una condizione di 
oniricità tipica della condizione infantile e 
del ricordo.

APPROCCIO VISIVO E NOTE DI REGIA

Alcuni esempi 
di maschere della 
Commedia dell’Arte

a fianco un disegno 
di Giovan Battista 

Tiepolo illusra 
le maschere 

di Pulcinella



APPROCCIO VISIVO E NOTE DI REGIA

3.  Video mapping e proiezioni sui corpi 
degli attori.

Videomapping sugli edifici, sui corpi degli 
attori, maschere della Commedia dell’Arte, 
recitazione teatrale, materiale d’archivio e 
interviste in studio si fondono raccontare 
un viaggio che attraversa un paese 
spezzato dalla guerra. 

Il risultato sarà una commistione di 
generi che suggerisce nello spettatore 
una sensazione grottesca e perturbante, 
tipica dell’onirico e del ricordo ma 
artisticamente originale e curata in ogni 
suo aspetto. Un linguaggio postmoderno 
che vuole fondere il teatro popolare, alla 
performance artistica, alla video arte 
come a sottolineare che le forme artistiche 
passate e contemporanee possono coesistere 
per esaltare i valori di Flora e la sua 
esperienza di antifascismo e libertà. 

Le storie dei profughi sono spesso simili: 
persone stremate dall’occupazione e dal 
ventennio fascista, sfollati, nullatenenti e 
con troppi lutti da elaborare. 
Le vicende del film si svolgono nel biennio 
1944-1945. Gli alleati iniziano l’offensiva 
di terra per annientare il regime nazi-Le 

in alto da sinistra 

videomapping in Piazza della Signoria 
a Firenze

La chiesa di san Benedetto del Quercieto 
a Monterenzio 

Cinecittà 



VIDEO MAPPING SUI CORPI

La rappresentazione delle emozioni 
più intime provate dai protagonisti, 
verrà espressa utilizzando la 
tecnica della proiezione di video e 
immagini sui corpi degli attori. 

In questa pagina, una simulazione 
di sequenze video proiettate sui 
corpi degli attori. Fiori che 
sbocciano, germogli che crescono 
sono le suggestioni che evocano la 
voglia di rinascere. 

Anche questi contenuti verranno 
creati ad hoc da Bloomik. 



Ma mica siamo turisti? io mi vergogno, guardate quanta gente. No, no, io mi vergono siamo tutti sporchi
                                                                                  (Laboratorio teatro Civile)



Le vicende del film si svolgono nel biennio 1944-
1945. Gli alleati iniziano l’offensiva di terra per
annientare il regime nazi-fascista.
I bombardamenti e le rappresaglie sono 
all’ordine del giorno. Sempre più persone si 
uniscono alle lotte partigiane e nascono in tutto 
il paese i GAP (Gruppi di Azione Patriottica) che 
si prestano a scendere dalle montagne e liberare 
le città. 

Il ruolo delle donne è fondamentale in questi 
anni. Sono le staffette che mettono in pericolo 
la loro vita per fornire ai partigiani 

informazioni, munizioni e armamenti, come è 
successo a Flora con la 66^ brigata Jacchia 
Garibaldi che operò a Cà del Vento (Monterenzio). 
Molte non sono nemmeno maggiorenni e troveranno 
la morte nelle prigioni fasciste sotto atroci 
torture.
Il movimento di Resistenza in Italia rappresenta 
il primo vero e grande movimento diffuso di 
rivendicazione dei diritti delle donne e di 
ri-definizione con il loro ruolo nella società, 
come agente attivo della storia capace di 
determinazione e coraggio al pari degli uomini. 
Altro aspetto interessante della storia del film 

è l’allestimento, da parte degli alleati, del campo 
profughi a Cinecittà. 
Non tutti sanno infatti che Cinecittà subito 
dopo i bombardamenti non fungeva più da polo 
cinematografico, bensì da campo profughi. Il 
campo è diviso in due aree: quella internazionale 
e quella italiana. Persone da tutto il mondo 
convivono per anni quegli spazi, dando forma a 
una comunità organizzata con mercati, scuole. 
Le condizioni igienico sanitarie, come in tutti i 
grandi campi profughi del mondo, non sono delle 
migliori e il morale della popolazione è molto 
basso.

CONTESTO



Flora fai un bel nodo qui dai che ci stendiamo i vestiti, e poi vai  da Ada che ha un telo in più così facciamo un bel divisorio. (Laboratorio teatro Civile) 
     



FATTIBILITÀ DEL PROGETTO 
E NOTE DI PRODUZIONE
Grazie al patrocinio dell’Anpi abbiamo 
avuto modo di lavorare fianco a fianco 
con esperti e storici della Resistenza 
e di instaurare un rapporto di stima 
e fiducia con Flora che ha risposto 
con entusiasmo aderendo da subito 
al progetto. Ogni ambito artistico 
è supervisionato da eccellenze del 
settore. 

Per l’ambito teatrale 
Massimo Macchiavelli e la Fraternal 
Compagnia, che ha avuto grandi 
riconoscimenti internazionali, 
negli ultimi due anni ha scritto ed 
interpretato una pièce teatrale sulla 
storia di Flora insieme al Laboratorio 
di Teatro Civile.
La compagnia dispone di un mastro 
mascheraio Luca Comastri che realizzerà 
per noi le maschere da utilizzare per i 
personaggi secondari del film.

La parte del video mapping sarà 
realizzata interamente da 
Bloomik, collettivo di artisti visuali 
che curerà insieme agli autori, i 
contenuti che dovranno far interagire 
animazione digitale e materiale 
d’archivio. 
La troupe è composta da 
professionalità che da anni 
collaborano e che lavorano nell’ambito 
documentario. 

La regista Martina De Polo ha firmato 
nel 2018 il suo primo documentario 
Shuluq vento di mezzogiorno, reportage 
sociale sul viaggio di giovani migranti 

africani richiedenti asilo vincitore 
di molti premi internazionali a 
festival di tutto il mondo. Attualmente 
lavora al secondo documentario sugli 
hikikomori in Giappone finanziato 
dall’Emilia Romagna film commission e 
dal Mibact.

Matteo Martini graphic designer, 
illustratore, pittore, curerà la 
supervisione artistica. 

Il DOP Salvo Lucchese ha firmato 
svariati documentari per il cinema e 
la televisione, tra tutti I Mostri di 
Firenze - il Triangolo della Morte, The 
Harvest e Disco Ruin.

Il produttore, autore e montatore 
Alex Scorza lavora nel campo del 
cinema indipendente da più di quindici 
anni. 
Ha firmato il montaggio di molti 
documentari distribuiti in tutto il 
mondo. 

Combo è una casa di produzione che 
lavora nel campo cinematografico.
Nasce dall’esperienza dell’associazione 
El Garaje: laboratorio, teatro e 
sala di posa condiviso, recuperato 
attraverso la riqualificazione di 
uno spazio urbano in disuso. Combo 
da sempre accompagna i progetti 
dalla fase creativa di ideazione 
alla realizzazione: preproduzione, 
produzione, logistica, scelta dei 
componenti del set e attrezatura 
necessaria.



Dalla realizzazione del film nasceranno svariati 
contenuti: una piece teatrale, video digitali e 
proiezioni artistiche. L’idea della produzione è di 
organizzare una serie di eventi di preparazione 
all’uscita del film per la fruizione di queste opere. 
Saranno organizzati momenti in cui assistere 
a delle rappresentazioni teatrali basate sulle 

scene del film. Saranno creati, all’interno di 
musei, delle installazioni immersive dove lo 
spettatore possa fruire a 360 gradi delle 
animazioni realizzate da Apparati Effimeri 
con gli autori, sul materiale d’archivio. 
Inoltre crediamo sia interessante organizzare 
un evento di video mapping nei luoghi della 

resistenza a Bologna, con un regalo alla 
cittadinanza con accesso e fruizione libera. 
Crediamo che questi eventi oltre a fidelizzare 
il pubblico e essere un ottimo marketing 
innovativo per l’uscita del film, possano 
essere anche importanti momenti collettivi di 
condivisione della memoria sulla Resistenza.

UN PROGETTO CROSSMEDIALE



...Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria le forze armate tedesche 
si sono arrese agli angloamericani LA GUERRA È FINITA ripeto LA GUERRA È FINITA

Per la vocazione estremamente artistica 
e singolare del documentario crediamo 
che la naturale distribuzione sia quella 
festivaliera internazionale e nazionale. 
Cercheremo successivamente di creare una 
serie di proiezioni collegate agli sponsor 
principali della realizzazione del film 

come archivi e associazioni antifasciste. 
In ultimo cercheremo la vendita in canali 
tematici naturalmente attenti alle nuove 
frontiere artistiche e teatrali 
come Artè in Francia, Rai 5, Sky Arte o 
a piattaforme OTT. Il target del film è 
trasversale in quanto parla di un evento 

storico fondamentale per la nostra storia 
contemporanea e di ideali universali di 
libertà ed uguaglianza. 
Ma crediamo che il linguaggio 
particolarmente innovativo ed artistico 
possa attirare anche un pubblico lontano 
a queste tematiche.

DISTRIBUZIONE E TARGET



PERCHÈ QUESTO FILM

Crediamo sia indispensabile mantenere 
viva la memoria della storia antifascista 
e principalmente dei protagonisti della 
Resistenza anche per chi non li conoscerà 
di persona. Per invogliare all’ascolto 
anche le giovani generazioni o chi non è 
naturalmente sensibile alla tematica, è 
indispensabile lavorare sul linguaggio 
creando qualcosa di innovativo e mai 
visto. Ecco perchè crediamo che accostare 
la testimonianza storiografica diretta 
all’arte contemporanea possa dare una 
chiave di lettura a chi cronologicamente è 
più lontano dai fatti del regime fascista.

Questo documentario vuole dimostrare 
come la Storia con la S maiuscola sia 
stata fatta anche da una moltitudine 
di figure spesso non celebrate dalla 
storiografia classica. Una bambina e la sua 
famiglia sono gli eroi di questo racconto, 
un racconto in cui tutti ci possiamo 
identificare ed essere di conseguenza degli 
attori importanti nelle vicende storiche, 
mossi dal senso di giustizia e dagli ideali 
universali di libertà e giustizia sociale.  
Flora fin da bambina sceglie da che parte 
stare, mettendo in pericolo la sua vita per 
un ideale e un bene superiore. 
La Storia vissuta di una bambina ci 
insegna che tutti possiamo fare qualcosa 
per il nostro futuro.



BIOGRAFIA

FRATERNALCOMPAGNIA

compie nel 2020 vent’anni di attività. Attività 
che pur toccando diversi generi e progettuali-
tà, si è sviluppata in due filoni principali: la 
diffusione e rivalutazione del Teatro popolare, 
attraverso la Commedia dell’arte e la sua at-
tualizzazione e il Teatro Civile (iniziative so-
ciali e sulla memoria). Nel 2012 viene nominata 
migliore compagnia di Teatro Civile in Italia e 
con il Premio Franco Enriquez, per lo spettacolo 
‘Mio Padre’ di Hisashi Inoue, sugli effetti psi-
cologici della bomba atomica sui sopravvissuti. 
La compagnia lavora molto con l’estero e questo 
l’ha portata a effettuare importanti tournée 
in Giappone per 4 anni, oltre che in Turchia, 
Spagna, Cina, Francia. Per due anni 
partecipa all’importante Festi-
val Teatrale di Avignone insieme a 
quello di Edimburgo, il raduno tea-
trale più grande d’Europa.

BLOOMIK

è uno studio creativo di postproduzione 
video con sede a Bologna che si occupa 
principalmente di animazione 2D /3D ed 
effetti visivi per il cinema. Attraverso la 
realizzazione di prodotti unici creiamo 
mondi nuovi; amiamo il processo creativo 
che ci porta sempre a raccontare ogni idea 
attraverso tecniche e procedure diverse, 
come con la modellazione 3D, il compositing, 
lo stop motion, la motion graphic e una com-
binazione di tutte. Bloomik è un network di 
freelance che collabora costantemente con 
case di produzione cinematografica, agenzie 
di comunicazione, registi ed aziende. Abbia-
mo l’esperienza per lavorare sui progetti 
ad ogni livello, aiutando i nostri clienti a 
trasformare le loro idee in soluzioni effi-
caci e attraverso l’intero processo creativo, 
dalla supervisione, alla realizzazione fino 
alla finalizzazione.

COMBO

è una cooperativa di servizi 
e casa di produzione che lavo-
ra nel campo cinematografico, 
audiovisivo e delle attività 
culturali.
Combo ha coprodotto importanti 
progetti cinematografici come 
l’Agnello di Piredda, Mise en 
abyme, Zen sul Ghiaccio sottile.

MARTINA DE POLO 

da più di dieci anni lavora nell’ambito della 
produzione video. Ha realizzato nel 2018 il do-
cumentario Shuluq, vento di mezzogiorno, repor-
tage sul viaggio di migranti africani arriva-
ti in Europa, prodotto dalla Società MaxMan 
Coop di Bologna e distribuito da Premiere Film, 
vincitore del premio come miglior documentario 
assegnato dal Centro Sperimentale di Cinema-
tografia di Roma, Best Feature Doc al Prisma 
Awards di Roma, finalista al Los Angeles Film 
Fest, Best Documentary all’Underground indie 
film festival in Florida. Ha lavorato per sei 
anni presso L’Immagine Ritrovata come digital 
restoration artist e responsabile di numerosi 
progetti di restauro cinematografico. Attual-
mente sta lavorando allo sviluppo del secondo 
lavoro “Ibasho a place to be” documentario gi-
rato a Tokyo con il sostegno della Film Commis-
sion Emilia Romagna e Mibact.



CONTATTI

Producer e autore 
Alex Scorza  
alezunder@gmail.com  
3384534006

Regia e autrice 
Martina De Polo 
martina.depolo@gmail.com 3
475006681

Autore e supervisione artistica 
Matteo Martini 
matteofilippo.martini@gmail.com 
3343272593
www.matteomartini.it

Autore e supervisione artistica 
Massimo Macchiavelli 
info@fraternalcompagnia.it 
3387915105
www.fraternalcompagnia.it

Produzione Coombo Coop. 
info@combocoop.com 
amministrazione@combocoop.com 
miguelgatti@combocoop.com 
Miguel Gatti +39 338 6766576


