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Raccogliendo interviste sulla guerra e la Resistenza, la giovane Ilaria incontra Frida, partigiana 

e combattente, che con il suo racconto appassionato richiama un contatto vivo, se pur 

problematico, con la storia. 

Attraverso lo sguardo di Ilaria, curioso e partecipe, emerge lo scopo del film: un ripensamento 

sulla trasmissione della memoria. Sullo sfondo l’atmosfera di vigilia del nuovo millennio alle 

porte: una zona speciale di confine dove si possono incontrare vissuti diversi, e fermarsi nel 

momento dell’attesa e del congedo. 

 

Sinossi 
Ilaria è una studentessa, ha diciotto anni, Frida ne ha ottanta, è un’anziana partigiana. Si 

incontrano per un servizio in video su alcuni brevi ritratti di anziani interessanti, aneddoti di 

guerra che Ilaria deve raccogliere, percorrendo la città con lo sguardo rapido della sua 

videocamera. 

Ma Frida, donna forte e appassionata, protagonista di storie collettive e narratrice accattivante, 

sviluppa nuove curiosità, evoca il possibile legame, vivo e fertile, con la memoria e con chi la 

sa richiamare. 

Ilaria se ne lascia volentieri avvolgere, segue Frida negli itinerari del suo passato, osserva le 

ombre del suo presente. 

Un’ultima intervista impossibile ad un anziano che non c’è più sposta ulteriormente la ricerca di 

Ilaria, verso inquietudini nuove, là dove può essere la permanenza del tempo e della memoria: 

il legame di questi con il suo presente. 

Ilaria ne avverte il senso alla fine del breve cammino fatto insieme a Frida. La vita forse è un 

travaso continuo: un’ottantenne e una diciottenne l’hanno guardata per un momento insieme. 

 

Le protagoniste 
 

FRIDA MALAN 

D’origine valdese, combattente dell’antifascismo e della Resistenza (riconosciuta col grado di 

capitano nelle formazioni GL), dal dopoguerra è protagonista dell’attività politica in Piemonte, 

in particolare come consigliera e assessora al comune di Torino negli anni ’60. Da sempre 

promotrice di iniziative sulle rivendicazioni delle donne. 

 

ILARIA MICOSSI 

All’epoca del film studentessa al liceo classico Cavour di Torino, impegnata con un gruppo di 

compagni nel CIC, centro di servizi per gli studenti e di promozione sociale. 

 


