LICEO LINGUISTICO di STATO “G. FALCONE”
Via Dunant, 1 – 24128 Bergamo – Tel. n. 035-400577- Sito web: www.liceofalconebg.it
Codice fiscale n. 95024550162 – Codice meccanografico: BGPM02000L

Bergamo,
16.04.2019

COMUNICATO STAMPA
’Il filo della Testimonianza. La deportazione a Bergamo nel 1944’
Documentario dei liceali del Falcone vince il primo premio al Memoria Film Festival di
Fiumane

Bergamo 16 aprile 2019 -Il Liceo Linguistico di Bergamo Giovanni Falcone si e’
aggiudicato il primo premio al concorso Memoria Film Festival di Fumane-Verona con il
video ‘Il filo della testimonianza. La deportazione a Bergamo nel 1944.’ Il filmato racconta
le vicende drammatiche che hanno interessato la nostra città nel ’44 e sono il frutto del
lavoro corale di un gruppo di 35 studenti di diverse classi del triennio che sono stati
coordinati dai professori Mariacristina Lovat, Elena Bianchi e Stefano Rho. Il gruppo si è
riunito per alcuni mesi, tra ottobre 2018 e febbraio 2019, su base volontaria ed in orario
extrascolastico, per lavorare sul tema della deportazione politica e razziale da Bergamo
nel 1944, anno in cui la Caserma Montelungo divenne luogo di raccolta di prigionieri
antifascisti, arrestati dopo gli scioperi del marzo del 1944 nelle fabbriche del milanese.
Dalla caserma partirono due convogli di deportati, destinati al lager di Mauthausen: il
primo il 17 marzo del 1944 e il secondo il 5 aprile 1944. Di 835 deportati (573 nel primo e
262 nel secondo convoglio) tornarono in 179. 33 anni la loro età media. La raccolta dei
dati per raccontare questa drammatica storia si è avvalsa della collaborazioni con l’ISREC
(Istituto Bergamasco per la Storia della resistenza dell'età Contemporanea) nelle figure
della presidentessa dell’istituto Elisabetta Ruffini, Mara Minuscoli e della vice presidente
Luciana Bramati e grazie alle testimonianze dei figli di tre deportati bergamaschi, Jole Biffi,
figlia del deportato Angelo Biffi,Raffaella Lorenzi, figlia del deportato Cesare Lorenzi e
Peppino Valota, figlio del deportato Guido Valota.
“Il progetto rientra nel nostro percorso ‘Cittadinanza e Costituzione’, proposto agli allievi
del Liceo Falcone da anni e che ci ha regalato nel tempo grandi gratificazioni” ha
commentato la dirigente del liceo Gloria Farise’ “quando il lavoro di ragazzi capaci e
talentuosi viene riconosciuto e premiato ci fa sempre molto piacere”.
Il video, diretto della regista e professoressa di arte del Liceo Linguistico Falcone Stefania
Lovat realizzato con il suo collega Marcello Ragazzi, sarà proiettato in anteprima il 31
marzo a Cracovia in presenza di 780 ragazzi da tutte le scuole lombarde li’ riuniti per il
progetto culturale ‘In treno per la memoria’ ad opera di cigl, cisl e uil lombarde, verra’
visibile a tutti gratuitamente il 25 aprile a Bergamo presso palazzo Frizzoni, sala Cutuli,
con proiezioni a partire dalle 15, ogni 30 minuti fino alle 17, ed una presentazione a cura
degli stessi ragazzi che lo hanno immaginato . Palazzo Frizzoni sara’ in quel giorno al
pubblico fino alle 1830 con visite guidate gratuite a cura degli studenti del liceo mentre le
protezioni saranno presentate dai ragazzi stessi che hanno fatto il lavoro.

