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Un cortometraggio in costume che in 
trenta minuti racconta alcuni momen-
ti della vita sugli Altipiani Cimbri, a 
ridosso dello scoppio della Prima guer-
ra mondiale dal 28 luglio 1914 fino 
alla dichiarazione di guerra dell’Italia 
del 24 maggio del 1915, momento in 
cui la zona, essendo prima linea, fu in-
teressata dai bombardamenti. 
“Altipiani Cimbri 2014”, con la regia 
di Federico Maraner, è nato grazie al 
coinvolgimento di un gruppo di gio-
vani degli altipiani e di alcuni volon-
tari delle filodrammatiche del territo-
rio, La Zinzola e Filodrammatica di 
San Floriano, parti attive nelle fasi di 
ideazione, recitazione e realizzazio-
ne. Il cortometraggio è un progetto a 
cura del Piano giovani di Zona della 
Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri, con la partecipazione di al-
cune associazioni di volontariato del 
territorio. 
Ripercorrendo fatti storici accaduti su-
gli altipiani e indissolubilmente legati 
alla memoria locale, sono state narra-
te situazioni di vita reale, quotidiana, 
di famiglie povere condizionate dalle 
contrapposizioni tra filo italiani e filo 
austro-ungarici. Nel cortometraggio è 
descritta la vita di donne rimaste sole 
in questo territorio a lavorare, a cresce-
re i figli e ad accudire gli anziani, men-
tre gli uomini abili sono partiti per il 
fronte, per esempio in Galizia. Figli, 
mariti, padri combattono ma non è 
detto che facciano ritorno: questa è la 
triste situazione con la quale devono 
tutti fare i conti.
Il prodotto s’inserisce tra le tante ini-
ziative proposte su tutto il territorio 
provinciale per ricordare il Centenario 
della Grande Guerra e ha il pregio di 
aver coinvolto molte persone, di varie 
età, nei diversi momenti di attuazione. 
È stata proprio l’occasione per i parte-
cipanti di conoscere e riappropriarsi di 
un tassello del passato. Grazie a confe-
renze, contributi editoriali o escursioni, 
ma anche attraverso la recitazione è sta-
to possibile mantenere viva la memoria. 
«Un grazie – sottolinea la referente tec-
nico del Piano giovani Stefania Schir 
– va a tutti coloro che hanno messo 
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dei giovani di oggi

a disposizione il proprio impegno, la 
passione e il tempo, per aver permesso 
di concretizzare ciò che inizialmen-
te era solo un’idea. In occasione del 
Centenario della Grande guerra sono 
previste moltissime iniziative, di vario 
genere; riteniamo però che la nostra 
sia tra quelle che, per sua natura, mag-
giormente ha permesso il coinvolgi-
mento degli abitanti del territorio de-
gli Altipiani Cimbri. Questo “sentirsi 
parte” del cortometraggio sicuramente 
ha stimolato anche nei giovani curio-
sità e interesse per quanto accaduto in 
passato e ha permesso di riflettere e di 
ricordare questo capitolo della storia 
del nostro territorio».  

GLI APPUNTAMENTI  
PER VEDERE IL FILM

Il video è stato presentato per 
la prima volta ufficialmente 

al pubblico il 12 luglio scorso 
al Cinema Teatro Paradiso di 

Folgaria e il 23 luglio al teatro 
di Serrada. Sono previsti inoltre 

i seguenti appuntamenti: il 
20 agosto ore 21 al Centro 
Congressi di Lavarone e il 

22 agosto ore 21 al teatro di 
Luserna/Lusérn.

I protagonisti-attori del video di Federico Maraner  (Foto di F.  Maraner)
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