
 
 

 
 

              
                                                        

 
 

 

"TUTTE LE ANIME DEL MIO CORPO"  

IL DIARIO DELLA PARTIGIANA MARIA ANTONIETTA MORO  

MARTEDÌ 17 APRILE ALLE 17 LA PRESENTAZIONE AL CINEMA NUOVO EDEN 

 

Martedì 17 aprile alle 20,30 proiezione del docufilm dedicato alla storia di Maria Antonietta 

Moro, partigiana, tratto dal libro “Tutte le anime del mio corpo” per la regia di Erika Rossi. 

La regista parteciperà anche a un incontro con gli studenti del liceo Gambara.  

Il documentario narra la storia di Maria Antonietta Moro, giovane partigiana che, nel Friuli degli 

anni 1943-1945, partecipò prima alle attività dei gruppi antifascisti jugoslavi nel goriziano e poi a 

quelle italiane. Una storia nascosta, che neanche la figlia conosceva fino alla scoperta, dopo la 

morte della madre avvenuta nel 2009, di un diario che narrava nel dettaglio ogni istante di quel 

periodo. 

Quel diario è diventato prima un libro (Tutte le Anime del Mio Corpo, Iacobelli Editore, collana 

Frammenti di Memoria) e poi un documentario, dal titolo omonimo, diretto da Erika Rossi. 

"Tutte le anime del mio corpo" è un viaggio nella storia personale di una famiglia, del rapporto 

intimo tra una mamma e una figlia, ma è anche un viaggio nella storia dell'Italia che seppe 

resistere e dei rapporti con la Jugoslavia. 

Il documentario, della durata di 60 minuti, è diretto da Erika Rossi e prodotto da Quasar 

Multimedia, Fondo Audiovisivo FVG, Friuli Venezia Giulia Film Commission, RTV Slovenija, Fondo 

Audiovisivo Sloveno e Casablanca. È stato realizzato nell'ambito del progetto Women of the 

Resistance, finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma EACEA - Europe for citizens, e 

sviluppato dall'associazione PiNA di Capodistria che si avvale di un partenariato internazionale di 

cui fanno parte la cooperativa Bonawentura (IT), Associazione culturale La Giordola (IT), 

Associazione Quarantasettezeroquattro (IT), Foundation for partnership and civil society 

development (CRO), CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (IT), Istrska regija 

(CRO). 
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