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Sara, giovane e spensierata studentessa alle prese con la tesina di maturità, si trova quasi per
caso a leggere un diario con le parole scritte dalla bisnonna dopo la guerra. Queste parole si
trasformano in un ricordo vivo e appare davanti ai nostri occhi il personaggio di Maria, “Nonna
Resistenza”, che racconta in prima persona le esperienze da lei vissute: un matrimonio felice,
la maternità, lo scoppio della guerra, il coinvolgimento del marito nella lotta partigiana, la
perdita del proprio amore, la solitudine e la presa di coscienza dell'importanza del gesto
compiuto da tanti eroi morti per la libertà del nostro paese. Una storia che lascia un segno
indelebile anche nella mente di Sara facendole scoprire, per la prima volta, quanto sia
importante conoscere il suo passato.
Nel periodo 1940-1945 cosa è accaduto al di fuori delle grandi città che erano diventate
centro del potere nazi-fascista, come viveva la gente nei paesi di provincia, nelle valli e sui
monti della Lombardia? La Resistenza italiana in quali forme si è sviluppata e da chi è stata
combattuta? Che cosa vuol dire per noi oggi Resistenza?
Nonna Resistenza è la storia della guerra vista da due generazioni distinte. Quella dei nonni e
quella dei nipoti. È la storia della guerra di chi l'ha vissuta e la guerra di chi l'ha letta sui testi di
scuola. La guerra di chi, in meno di cinquant'anni, ha visto lo stravolgersi del mondo della
comunicazione, dei trasporti, dell'industria e di chi il mondo lo conosce solo così perché... ci è
nato. È la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori ed è la nostra storia.
"Maria, è giunto il momento, dobbiamo muoverci!" inizia così la lotta di Maria, giovane moglie e
madre che, come tante altre donne durante la Resistenza, si è vista strappare via gli affetti e
ha visto le sue speranze deportate in un campo di concentramento.
Nonna resistenza è l'intensa e commuovente testimonianza di chi la guerra l'ha subita ma che,
anche nella sofferenza, ha deciso di resistere, lavorare, crescere i propri figli e sperare sempre,
un giorno, di ritrovare “qualche attimo di felicità”. Nonna resistenza è un viaggio attraverso
quelle parole e quelle musiche che rendono sempre viva la memoria del nostro passato.

