
The forgotten front- La Resistenza a Bologna 

Regia: Paolo Soglia, Lorenzo K. Stanzani 

Un aspetto finora non raccontato del Secondo Conflitto Mondiale: la vita di una città, Bologna, che si 

trovava sulla cosiddetta Linea Gotica, cioè lo spartiacque tra l'Italia liberata e la dominazione nazifascista. 

Attraverso documenti e materiali in parte inediti, il documentario ripercorrere le storiche vicende che 

videro coinvolta tutta la città di Bologna, nel periodo tra il 1943 e il 1945 

https://www.raiplay.it/programmi/theforgottenfront-laresistenzaabologna 

 

Racconti della Resistenza 

Regia: Anton Giulio Majano, Nelo Risi 

Da "Il clandestino" di Mario Tobino e "Il voltagabbana" di Davide Lajolo, due "racconti italiani della 

resistenza" con la regia di Anton Giulio Majano e Nelo Risi e la cura di Raffaele La Capria, andati in onda il 

17 e il 24 novembre 1965. Fra i protagonisti Gian Maria Volonté, Gianni Agus, Bruno Cirino. 

https://www.raiplay.it/programmi/raccontidellaresistenza 

 

Carlo Angela: Un medico stratega 

Regia: Danio Spaccapeli 

Storie e destini che s'intrecciano in Piemonte durante la Resistenza: una tra tutte quella di Carlo Angela, un 

uomo che ha salvato la vita di ebrei e partigiani mettendo a repentaglio la propria. 

https://www.raiplay.it/programmi/carloangelaunmedicostratega 

 

Il rastrellamento del quadraro - La Storia siamo noi 

Alle cinque del mattino del 17 Aprile 1944 nella borgata romana del Quadraro ci fu un rastrellamento 

eseguito dalle forze Nazifasciste. Circa 1000 persone, tra uomini e ragazzi furono deportati deportati nel 

campo di concentramento di Fossoli prima e poi in Germania. Finita la guerra molti riuscirono a rientrare 

ma non tutti. Nel 2004 il Quadraro fu insignito della medaglia d'oro al merito civile per la Resistenza dal 

Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

https://www.raiplay.it/programmi/ilrastrellamentodelquadraro-lastoriasiamonoi 

 

L’ultimo metrò 

Regia: Francois Truffaut 

Nella Parigi del 1942 occupata dai nazisti, la celebre attrice Marion Steiner manda avanti il Teatro 

Montmartre al posto del marito, il regista Lucas, ricercato in quanto ebreo. Lui ha fatto credere di essere 

fuggito ma è rimasto nascosto nei sotterranei dell'edificio, da dove continua a dirigere gli spettacoli. In 



scena si rappresenta "La scomparsa", di un autrice norvegese, e per il ruolo del protagonista viene 

ingaggiato il volitivo attore Bernard Granger, che fa parte della Resistenza e ben presto si innamora di 

Marion 

https://www.raiplay.it/programmi/lultimometro 

 

Il Generale Della Rovere 

Regia: Carlo Calei 

Giovanni Bertone è un giocatore incallito che, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, conduce la sua 

esistenza tra un imbroglio e l'altro. Quando gli uomini del comandante Muller catturano e uccidono per 

sbaglio un generale badogliano, Fortebraccio Della Rovere, che doveva assumere il comando della 

Resistenza nel Nord Italia, decidono di tentare uno scambio di persona mandando a San Vittore Bertone nei 

panni di Della Rovere. Rifacimento televisivo del classico diretto da Roberto Rossellini e ispirato 

all'omonimo racconto di Indro Montanelli. 

https://www.raiplay.it/programmi/ilgeneraledellarovere 

 

La guerra è finita 

Regia: Michele Soavi 

Nei giorni successivi alla Liberazione le strade di Davide e Giulia, entrambi legati alla Resistenza, si 

incrociano per caso. I due, aiutati da Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, occupano un casale 

abbandonato in cui ospitano bambini italiani e stranieri aiutandoli a recuperare la voglia di vivere, giocare, 

studiare, lavorare e amare. 

 

Lotte contadine – Giorgio Bocca 

Regia: Franco Corona 

Il ciclo di indagine storica "Un secolo di lotte contadine in Italia" di Giorgio Bocca (1920-2011) andò in onda 

in 7 puntate dal 13 novembre al 18 dicembre del 1970. In questo lavoro, tra i pochissimi realizzati in 

televisione da uno dei più grandi giornalisti italiani, la civiltà contadina viene raccontata e ricostruita 

dall'unità d'Italia all'esodo dalle campagne nel dopoguerra, passando per la Grande Guerra e la Resistenza. 

https://www.raiplay.it/programmi/lottecontadine-giorgiobocca 

 

 


