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COMUNICATO STAMPA n. 104/2014 

 

           SALESIANI SESTO PRESENTA “KZ”:  

        UN FILM SULLA DEPORTAZIONE 
 

 

 
Il Contesto Storico 
 
Il film di ricostruzione storica, è ambientato nel milanese, terra dei tre protagonisti. Guido Valota 
di Sesto San Giovanni, Angelo Ratti di Cernusco sul Naviglio e Venanzio Gibillini di Milano, sono tre 
giovani che tra il 1943 ed il 1944, durante l’occupazione nazifascista della Repubblica Sociale 
Italiana, sono arrestati e deportati nei campi di Mauthausen, Flossenburg e Dachau.  
Due di loro, Gibillini e Ratti, riusciranno a salvarsi tornando alle loro case al termine della guerra 
mentre Guido Valota morirà in una marcia di trasferimento da un lager all’altro, durante la 
cosiddetta “Marcia della Morte”. 
Grazie ai ricordi del figlio di quest’ultimo, Peppino Valota, e degli altri due sopravvissuti, è stato 
possibile raccogliere le testimonianze dirette delle loro vicissitudini e ricostruirle appunto nel film, 
nel quale immagini dei luoghi dove i fatti si svolsero veramente e le interviste saranno mescolate 
ad una serie di cortometraggi che illustrano quegli episodi. 
 
La Trama del Film 
 
La trama ruota attorno alle vicende che vanno dall’arresto, alla prigionia, alla deportazione, alla 
vita nel lager e infine alla liberazione dei protagonisti, in una serie di eventi che ne narrano gli 
aspetti umani e drammatici proprio per come i deportati li hanno vissuti e raccontati. 
Ogni personaggio è seguito in questo tragico cammino, evidenziandone il film quei momenti 
incancellabili per la loro e le nostre coscienze ma l’opera coglie anche attimi di quotidiana 
normalità prima che la tragedia si abbatta su di loro. 
 
Cast Artistico e Tecnico 
 
Il film ha una peculiarità: è stato realizzato dagli allievi del quarto anno della Formazione 
Professionale Salesiana di Sesto San Giovanni, sotto la guida di Filippo Grilli, regista e formatore 
presso il Cnos Fap. I ragazzi hanno costituito la troupe tecnica (crew) che ha realizzato la pellicola, 
dalla regia di Ermanno Alini, alla direzione della fotografia affidata a Giuliana Tintori, fino alla 
colonna sonora il cui autore è stato il giovanissimo Matteo Motto.  
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L’associazione culturale no profit “Gpg Film” che insieme al Cnos Fap ha prodotto la pellicola, ha 
prestato i propri tecnici che nella circostanza hanno fatto da supporto ai giovani neofiti, guidandoli 
nella difficile arte della cinematografia, mentre le location, l’arredamento, l’oggettistica e i 
costumi, che richiedevano una dose di esperienza maggiore sono stati affidati a Giancarlo Grilli, 
Giulia Brambilla, Patrizia Luiati e Carlo Bianchi e alla nota casa torinese di costumi di scena, 
Devalle.   
Gli attori principali anch’essi non professionisti, sono stati Marco Maggioni nei panni di Guido 
Valota, Luca Pirola in quelli di Angelo Ratti e Michele Raimondino che ha interpretato Venanzio 
Gibillini, tutti e tra già attori nella precedente produzione della Gpg Film “La sabbia nelle tasche”. 
Il cast artistico ha visto inoltre la presenza di oltre 50 attori non protagonisti più una serie 
innumerevole di comparse, la stragrande maggioranza dei quali sono allievi salesiani, ex allievi, 
formatori e genitori. 
 
Di seguito alcune date in cui è possibile visionare il film. 

18 dicembre - prima assoluta alle ore 21.15 presso il Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni 

15 e 16 gennaio - due proiezioni presso il Cinema Santa Maria di Biassono 

27 gennaio - due proiezioni pomeridiane ( alle ore  14 e 18) presso il Cinema Rondinella 

27 gennaio - due proiezioni alle 15.30 e alle 21 presso il Cinema Villoresi di Monza 

29 gennaio – una proiezione alle 21.15 presso il Palazzo Terragni di Lissone 

25/2, 4/3, 11/3 - tre proiezioni mattutine alle 10.30 per le scuole della città 

 

Sulla Pagina Youtube di GPG Film è possibile visionare il trailer ufficiale del film ed alcuni spezzoni. 

https://www.youtube.com/user/GpgFilm 

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti è possibile scrivere a uno dei seguenti 
indirizzi: 
f.grilli@cnos-fap.it 
o.delasa@cnos-fap.it 
produzione@gpgfilm.it 

 
Luca Paganini SDB 
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