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Video Attimi Sospesi  
Miglior cortometraggio al Festival 
international du film d'histoire de Montréal 

 
 

 
Siamo felici di annunciare che il video Attimi Sospesi ha ricevuto il premio come Miglior 
Cortometraggio al Festival international du film d'histoire de Montréal con la seguente 
motivazione: 

“ll premio di miglior cortometraggio va a un film che ci ha immerso nel cuore della seconda 
guerra mondiale: Attimi sospesi. Un cortometraggio che racconta una storia affascinante: 
quella dell'abbazia di Monte Cassino, che si affaccia sulla città di Cassino  in Italia. [...] Il 
regista ha saputo dirigere gli attori ottenendo un  risultato che è riuscito a coinvolgerci e 
immergerci nel cuore dei dilemmi morali di quel periodo storico. Attimi Sospesi è stato 
realizzato con intelligenza e raffinatezza dando vita ad un momento storico dimenticato.” 
 
Il video Attimi Sospesi racconta il salvataggio delle opere d’arte presenti presso l’Abbazia 
di Montecassino durante la Seconda Guerra Mondiale. 
L’Abbazia era infatti tra i luoghi individuati per custodire parte del patrimonio italiano dalla 
razzia tedesca e dalle bombe.  Nell’Ottobre 1943 questa certezza vacilla: anche l’Abbazia 
potrebbe essere colpita dal bombardamento da parte degli Alleati. 
Il video conduce lo spettatore dentro questa storia avvincente quanto dolorosa attraverso le 
parole, i gesti e gli sguardi dei protagonisti.  Attimi cruciali, decisioni tormentate che hanno 
permesso di salvare gran parte di questo tesoro e di poterlo riconsegnare dopo la guerra 
alla comunità italiana e mondiale.  
 
La storia di Cassino ci conduce in parallelo a pensare a tutte le città che ancora oggi sono 
rase al suolo dalla guerra, dove patrimoni culturali e sociali sono sepolti sotto le macerie e, 
forse, andati perduti per sempre. 
 
ATTIMI SOSPESI diventa allora porta della memoria, un viaggio per vivere i ricordi, 
interpretare il presente e agire sul domani. 
 
Il video è stato realizzato all’interno del progetto complessivo Attimi Sospesi per l’Atelier 
ABC - Memory Gate, Porta della Memoria della Regione Lazio. 
Un progetto di storytelling e valorizzazione della storia e delle memorie della città di 
Cassino, un allestimento multimediale interattivo e immersivo presente nei mesi di Maggio 
e Giugno 2019 presso gli spazi del Museo Historiale di Cassino. 
 

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio con il Fondo sociale europeo - 
Programmazione Europea 2014-2020 e a cura di Broadcast Digital Service e aCrm Net, 

in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - 
Dipartimento di Lettere e Filosofia e Hubstract –Made For Art. 

 
Per informazioni: info@attimisospesi.com, 3291554787 
www.attimisospesi.com     facebook.com/AttimiSospesi   
instagram.com/attimi.sospesi     twitter.com/Attimi_Sospesi	  
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Attimi Sospesi 
Italy, 2019, 4K, Color, 19'10 - Short film 

 
Link al trailer: https://vimeo.com/hubstract/attimi  
 
Regia di Stefano Fiori 
Con Sandro Calabrese, Giovanni Bonacci, Stefano Onofri, Francesco Pompilio  
Sceneggiatura di Emilia Martinelli 
Actor coaching di Emilia Martinelli 
Trucco & effetti speciali Jlenia Fanciulli 
Suono: Claudio Bagni 
Sottotitoli: Mario Tabassi 
Producer: Silvia Belleggia 
Produzione: Broadcast Digital Service 
Coordinamento scientifico: Ivana Bruno (Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale - Dipartimento di Lettere e Filosofia) con la collaborazione di Benedetto Di Fazio 
Ricerche e testi: Tamara Baris, Alessandra Chiarlitti (Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale - Dipartimento di Lettere e Filosofia) 
 
Durante la Seconda Guerra Mondiale l’Abbazia di Montecassino è tra i luoghi individuati per 
custodire parte del patrimonio italiano dalla razzia tedesca e dalle bombe. Nell’Ottobre 1943 
questa certezza vacilla: anche l’Abbazia potrebbe essere colpita dal bombardamento da 
parte degli Alleati. 
Il video conduce lo spettatore dentro questa storia avvincente quanto dolorosa attraverso le 
parole, i gesti e gli sguardi dei protagonisti.  
Attimi cruciali, decisioni tormentate che hanno permesso di salvare gran parte di questo 
tesoro e di poterlo riconsegnare dopo la guerra alla comunità italiana e mondiale.  
 

Il video ATTIMI SOSPESI è stato prodotto per l’Atelier ATTIMI SOSPESI, progetto 
finanziato dalla Regione Lazio con il Fondo sociale europeo - Programmazione 

Europea 2014-2020 e a cura di Broadcast Digital Service e aCrm Net, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Dipartimento di 

Lettere e Filosofia e Hubstract –Made For Art. 
 
 


