
Donne 
come l’Agnese

due eventi serali nel luogo 
in cui fu girato il film 

di Giuliano Montaldo (1976)
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Ho scritto L’Agnese va a morire come un 
romanzo, ma non ho inventato niente.
È la ragione per cui la Resistenza rimane per me 
la cosa più importante nelle azioni della mia vita.
L’ho vissuta prima di scriverla e non sapevo di 
viverci dentro giorno per giorno.
Se non ci fossero state loro, le donne, operaie, 
braccianti, contadine, di pianura e di montagna, 
che si abituavano alle “cose da uomini”, e a 
poco a poco capivano ognuna secondo la 
propria intelligenza, con coraggio e con paura, 
che così bisognava fare, che quella soltanto era 
la via da seguire, l’esercito partigiano avrebbe 
mancato di una forza viva, necessaria, spesso 
determinante.

 Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria 
per i 100 posti a sedere 

presso l’Istituto Storico Tel.: 0544-84302 
oppure e-mail: istorico@racine.ra.it 

In occasione delle due serate la Casa dell’Agnese sarà 
raggiungibile solamente provenendo dalla Via Basilica, 
girando al Ponte della Cilla e proseguendo per 1 km 
circa a fianco del Canale Destra Reno.
Le auto si dovranno fermare nello spazio - parcheggio 
antistante la Casa del Diavolo e non potranno accedere 
in prossimità della Casa dell’Agnese per non disturbare.
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Con il patrocinio 
del Comune 
di Alfonsine



In occasione del 70° anniversario della Repub-
blica e del voto alle donne che ne ha fatto una 
comunità più matura e più coesa, a 40 anni 
dalla scomparse di Renata Viganò, autrice del 
romanzo “L’Agnese va a morire” vincitore del 
Premio Viareggio nel 1949 e dall’uscita del film 
omonimo girato dal regista Giuliano Montaldo 
tra le larghe della Bassa ravennate e le Valli di 
Comacchio, l’Istituto storico della resistenza 
e dell’età contemporanea in Ravenna e pro-
vincia promuove due incontri serali presso la 
Casa dell’Agnese, ad Alfonsine 
in via Destra Senio 88.
Un percorso per immagini 
con le foto Marina Guerra

IL FILM 
L’Agnese va a morire (1976)
Regia: Giuliano Montaldo
Sceneggiatura: Nicola Badalucco e Giuliano Montaldo
Produzione: Palamo Film
Cast: Ingrid Thulin, Michele Placido, Stefano Satta 
Flores, William Berger, Flavio Bucci, Rosalino Cellamare, 
Aurore Clement, Ninetto Davoli, Johnny Dorelli, Eleonora 
Giorgi, Massimo Girotti, Gino Santercole, Dina Sassoli
Musiche: Ennio Morricone
Ambientazione: Alfonsine, Bagnacavallo, Lugo, 
Sant’Alberto, Argenta, Valli di Comacchio, Volano, 
Foce del Reno e argini del Senio
Durata 135’
Quando mi chiedono qual è il film a cui sono rimasto più 
affezionato molti immaginano che io risponda Sacco e 
Vanzetti o Marco Polo per il successo che hanno avuto 
in tutto il mondo.
Invece io dico L’Agnese va a morire.
Intanto perché era la prima volta che si celebrava una 
donna della resistenza. 
Poi per l’affetto di tutti.
Vennero in tanti, da Satta Flores a Michele Placido, da 
Bucci a Ninetto Davoli, al cantante Ron, tutti per dare una 
mano. E la gente di Romagna intorno ad aiutare, sempre 
gratis, per la gioia di partecipare: è stata una lavorazione 
commovente, indimenticabile.

(Giuliano Montaldo)

• Proiezione 
Martedì 17 maggio ore 21 
Presentazione a cura di Giuseppe Masetti, 
direttore ISREC

IL LIBRO
“Mi ritrovai alla fine della guerra con 
un’immensità di cose da dire, e con 
il dovere e l’amore di dirle: cose nu-
trite da un’esperienza unica e da 
un’avvincente passione...”
Renata Viganò 
(Bologna 1900 – 1976 ) ha scritto 
romanzi, racconti e poesie. Ha col-
laborato a diverse riviste e periodici 
femminili e durante gli ultimi quindici 
mesi di guerra, sfollata a Molino di Filo, ha svolto compiti 
da infermiera, a beneficio della popolazione e dei parti-
giani feriti.
Fra le numerose opere pubblicate il nome della scrittrice 
rimarrà per sempre legato ad Agnese la lavandaia, che 
l’autrice stessa definì: “…la sintesi, la rappresentazione 
di tutte le donne che sono partite da una loro semplice, 
chiusa vita di lavoro duro per trovarsi nella folla che ha 
costruito la strada della libertà”
L’Agnese va a morire è una delle opere letterarie più lim-
pide e convincenti che siano uscite dall’esperienza storica 
e umana della Resistenza. Un documento prezioso per 
far capire ai giovani e ai ragazzi delle scuole cosa è stata 
la Resistenza: una guerra di popolo, la prima autentica 
guerra di popolo della nostra storia. (Giuliano Vassalli)

Martedì 24 maggio alle ore 21 
• Il professor Andrea Battistini, Ordinario di 
Letteratura italiana all’Università di Bologna, 
terrà una lezione sul tema 
“La missione del ricordo: la Resistenza 
al femminile di Renata Viganò”
• Al termine: Presentazione dell’itinerario 
e della guida “Sulle tracce della storia” 
all’interno del Parco del Delta del Po

Ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria per posti a sedere

Ingresso gratuito, 
prenotazione posti a sedere obbligatoria


