
 

LE RADICI E LE ALI -  PARTIGIANI A ROMA 

 

 

 

Dati anagrafici del film : 

Le interviste e le riprese sono state realizzate tra il mese di Marzo 1994 ed il mese di 

Giugno 1995. Il montaggio e stato effettuato tra il mese di Agosto 1995 e il mese di 

Gennaio 1996. Il lavoro è stato ultimato nel mese di Marzo del 1996. 

 

Dati tecnici del film : 

Per le prime tre interviste sono stati utilizzati mezzi non professionali, quali una 

telecamera vhs explorer 2000  Philips e lampade da studio. 

Per le altre interviste, la ripresa delle foto e la ripresa dei luoghi significativi per la 

Resistenza Romana, sono stati utilizzati mezzi professionali, quali telecamere 

Betacam, messi a disposizione dalla società di produzione Etabeta. 

Le foto storiche, e le foto di attualità sono state filmate con telecamera Betacam. 

Le foto storiche sono state messe a disposizione dallANPI nazionale.   

Le foto di attualità sono state fornite, gratuitamente da fotografi professionisti 

collaboratori di vari giornali. 

I filmati di repertorio sono stati forniti dall’Archivio Storico del Movimento Operaio 

e Democratico. 

Le musiche sono tratte dal  CD “ Materiale Resistente ”, prodotto dal Consorzio 

Produttori Indipendenti e distribuito  nelle edicole dal giornale “Il Manifesto”. 

 

Hanno partecipato alla realizzazione : 

Progetto ed interviste : Fabio Grimaldi, Luca Soda, Stelvio Garasi. 

Regia : Fabio Grimaldi, nato a L’Aquila il 3 Maggio 1964, residente a L’Aquila, 

domiciliato in Via Giosuè Borsi n.21, 00197 a Roma, città dove lavora e svolge le sue 

attivita’. Laureato in Giurisprudenza. E’ la prima esperienza di regia che compie.  

Rosa Pianeta , nata a Torino nel 1956, residente e domiciliata in via Orazio Coclite 

n.1 a Roma.  Lavora come attrice teatrale e cinematografica. 

Fotografia : Ettore Di Cesare, Stefano Monaco, Mauro Catena, Marco Biciocchi. 

Montaggio : Pietro D’Orazio.   

Musiche : tratte da “Materiale Resistente” : C.S.I.( guardali negli occhi ), Modena 

City Rumblers ( Bella Ciao ), Ambrogio Sparagna ( festa d’Aprile ). 

Produzione : ETABETA, viale Angelico n.90 Roma. 

 

 

Per comunicazioni : Fabio Grimaldi, via G.Borsi n.21 00197 Roma tel. 06-8074624 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


