
DOCUMENTARIO  

“La Guerra del Grigna” - durata 1h 12’

Il cortometraggio “L’appuntamento” racconta come tutto ebbe inizio. 
Il documentario “La guerra del Grigna” ricostruisce invece i fatti successivi, 
raccontati nel prosieguo de “La neve cade sui monti”, da quel fatidico 
incontro in poi. Gli appunti del diario, silenzioso e fedele compagno di 
viaggio di Tani, restituiscono infatti una versione autentica e nel 
contempo intima e personale degli avvenimenti di quei giorni concitati, fatti ora 
drammatici ed ora più rilassati, che all’interno del documentario si susseguono 
in una narrazione cronologica impreziosita da documenti inediti e piccoli 
misteri svelati dalla ricerca approfondita e minuziosa. Le vicende storiche 
descritte nel volume sono state dunque lo spunto per una ricostruzione che 
rivive quei momenti attraverso la voce narrante di Carmelo Strazzeri e le 
testimonianze di Ciocarì, Tomàh, Gelsomino ed altri compagni di 
Tani Bonettini, all’epoca poco più che ragazzi, spavaldi ma impauri-
ti, saliti come lui sulle montagne per unirsi alle bande partigiane e per 
combattere il terrore nazifascista.

Il documentario descrive ed approfondisce le vicende della Resistenza 
partigiana in Val Grigna narrate nel libro di Bonettini, arricchendole con 
filmati originali, fotografie e molti documenti inediti, raccolti dai mem-
bri dell’Associazione durante quasi due anni di intenso lavoro, da marzo 
2010 a febbraio 2012. La ricerca storica e i testi sono stati curati da 
Andrea Cominini e Andrea Richini.

Il progetto è quindi il frutto di un lungo percorso di ricerca e 
documentazione che ha visto inoltre la partecipazione attiva di una decina di 
testimoni tra reduci ed ex partigiani di Esine, all’epoca compagni d’arme 
dell’autore, intervistati per restituire al pubblico la versione dei fatti 
attraverso la propria voce di protagonisti ed attraverso i propri ricordi, ancora 
vividi ed emozionanti a quasi settant’anni di distanza dalla fine della guerra.

La ricerca non si è però limitata all’ambito locale, ma è diventata addirittura 
internazionale grazie al supporto di importanti archivi di stato tedeschi e 
britannici che hanno fornito informazioni su personaggi storici cruciali, 
tra cui l’agente segreto William Oliver Churchill e il famigerato Maresciallo 
Maraun, la cui esistenza risulta strettamente legata a molti degli avveni-
menti descritti all’interno del libro.

ASSOCIAZIONE CULTURALE “L’AIAL”

In segno di legame con il territorio, il nome “L’AIAL” rievoca le antiche 
piazzole, molto diffuse sulle montagne camune, dove i carbonai erigevano 
i “poiacc” per la produzione del carbone di legna. L’Associazione nasce nel 2010 
come realtà volontaristica e senza scopo di lucro, con l’obiettivo di ricercare 
e divulgare materiale storico che racconti il passato della Valle Camonica e del 
Sebino. Membri fondatori dell’Associazione sono infatti quattro giovani del 
territorio: Lara Angoli, Andrea Cominini, Andrea Richini e Alessandro Romele.

Sin dalla sua fondazione “L’AIAL” si è concentrata su un progetto inerente 
la Resistenza partigiana in Valle Camonica, indagando in particolare il libro 
“La neve cade sui monti - Diario di un ribelle” scritto dal partigiano 
esinese Tani Bonettini (Ed. “El Carobe”, 1975). Si tratta di un breve ma 
intenso ed appassionato volume che narra le vicende della guerra partigiana 
sui monti della Val Grigna, raccontate in prima persona dallo stesso autore,
 ribelle nella Brigata Lorenzini - Settore C3 Bazena San Glisente dal 1944 al 1945.

Per questo progetto, l’obiettivo de “L’AIAL” è stato realizzare un duplice 
prodotto audiovisivo. Il lavoro è ora completo e pronto per essere divulgato 
sul territorio, affinché venga fruito soprattutto dai più giovani e da coloro 
che meno conoscono questa importante porzione della storia della Valle 
Camonica e d’Italia.

CONTATTI:

Sito ufficiale: associazioneaial.wordpress.com
Sito ufficiale di Frame Lab: www.framelab.it



CORTOMETRAGGIO

“L’Appuntamento” durata 15’

“L’appuntamento” è l’inizio di una storia: la vita da ribelle di Tani Bonettini. 
Come il primo capitolo de “La neve cade sui monti”, cui è liberamente ispi-
rato, la trasposizione cinematografica dell’incipit autobiogafico del giovane 
partigiano esinese racconta infatti i presupposti ed i gravi motivi che lo spinsero, 
appena diciottenne, a scegliere la più dura tra le strade che in quell’estate del 
1944 gli si pararono davanti: unirsi alla lotta partigiana per divenire nient’altro 
che un “bandito”, come venivano sprezzantemente definiti i ribelli. Una scelta 
non facile, tantomeno per un ragazzo che sino a quel momento aveva vissuto 
un’esistenza relativamente tranquilla e che improvvisamente si deve scontrare 
con la cruda realtà di un’epoca oscura e, forse ancora peggio, con i propri 
timori ed i propri fantasmi. La vita di stenti, di paura e di pericoli che avrebbe 
vissuto per i mesi successivi, infatti, non era esattamente ciò che aveva letto 
nelle gesta eroiche stampate sui notiziari clandestini prima di partire. Ci sono 
però scelte, e incontri, che stravolgono completamente il corso di una vita.

Il libro “La neve cade sui monti” è stato la base per la realizzazione del cor-
tometraggio storico intitolato “L’appuntamento”, prodotto insieme a Frame 
Lab, giovane laboratorio di comunicazione multimediale e sperimentazi-
one del linguaggio video, grazie al quale è stato possibile intraprendere sul 
territorio un’autentica produzione cinematografica, coinvolgendo oltre agli 
attori, anche diversi paesi camuni e la loro popolazione in un’esperienza 
assolutamente senza precedenti nel territorio della Valle Camonica.

Il film è infatti il frutto di due anni di lavoro intenso ed appassionato che 
ricostruisce con grande professionalità, ma anche con toccante sen-
sibilità, il primo capitolo del libro cui è liberamente ispirato. 
Il cortometraggio è stato diretto dal regista Alessandro Romele, 
che, supportato dall’aiuto regia Lara Angoli, ne ha curato anche 
la fotografia. Autore della sceneggiatura è Andrea Richini, presidente 
dell’Associazione, mentre la scenografia è stata curata da Andrea Cominini.

La realizzazione del cortometraggio ha visto la partecipazione di una decina 
di attori oltre un centinaio di comparse abbigliate secondo lo stile 
dell’epoca ed una quindicina di membri della troupe, che tra l’estate del 2010 
e quella del 2011 hanno supportato le 5 giornate di ripresa.  
Molti anche i professionisti  coinvolti, che hanno contribuito ad elevare il 
risultato raggiunto da questo ambizioso progetto, il cui scopo finale è di 
valorizzare e promuovere  la conoscenza della storia locale soprat-
tutto tra i più giovani, attraverso il linguaggio universale del cinema.

LA COLLABORAZIONE CON IL CONSERVATORIO LUCA MARENZIO DI 
DARFO BOARIO TERME

Di particolare rilevanza è la colonna sonora, appositamente composta ed 
incisa dagli allievi del Conservatorio di musica “Luca Marenzio” di Brescia – 
Sezione staccata di Darfo Boario Terme con la supervisione musicale del 
Maestro Vincenzo Simmarano.

“Tempo fa ho scritto a Ennio Morricone, chiedendogli consigli sui corsi formativi 
per imparare a comporre musica per il cinema. Ricordo ancora la sua risposta, il 
cui senso era: c’è qualche corso sulla musica per film, ma si impara poco o niente.
Questo pensiero di Morricone dà ancora più valore alla bella esperienza fatta 
“sul campo” per la composizione della colonna sonora de “L’appuntamento”, il 
cortometraggio di Alessandro Romele. Una bella esperienza che ha avuto come 
protagonisti gli studenti della classe di Composizione del conservatorio di 
musica di Darfo. È iniziata quasi per gioco, ma gli incontri e l’interazione con il 
regista hanno poco per volta reso il gioco sempre più appassionante e raffinato, 
fino ad ottenere il risultato che speriamo apprezziate durante la proiezione.
È stata una prova avvincente, per gli studenti e per me. E non vediamo l’ora 
di cominciarne una nuova.”

Vincenzo Simmarano
docente di Composizione e supervisore musicale della colonna sonora
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