
Documentario di Chiara Longo 

                     “Gli Zagabri” 

 
Gli Zagabri è un Film-Documentario di Chiara Longo, con le musiche di Delilah Gutman e 
Rephael Negri. 
Nel 1943 un gruppo di Ebrei provenienti da Zagabria - sfuggiti all'occupazione nazista della ex 
Jugoslavia e alla ferocia degli Ustascia - riesce a raggiungere l'Italia.                                            
A seguito delle leggi razziali, alcuni di loro vengono internati dal regime fascista in un piccolo 
paese della Valtellina, l'isolata e verde Aprica. Proprio qui, l'iniziale diffidenza dei contadini, si 
trasforma in poco tempo in un legame assai più profondo, fino all'epilogo dell'8 settembre, 
quando molti ebrei saranno costretti a fuggire verso il confine svizzero, aiutati dagli stessi 
abitanti che sfideranno il regime per salvarli. Il ricordo della guerra e del risveglio delle 
coscienze in una piccola comunità alpina attraverso l'amicizia con gli ebrei "erranti" di 
Zagabria, fino alla liberazione. Conosceremo tra gli altri il partigiano Vincenzo Negri, detto 
Caramba, operaio della Torbiera, ed altri testimoni della Resistenza, protagonisti in quei giorni 
di alcuni episodi decisivi, come l'attentato al ponte delle Valmane e la prima Repubblica 
Partigiana di Buglio in Monte. 

Anno di produzione: 2015 

Produzione: Università degli Sudi dell'Insubria in collaborazione con Anpi, Bim Adda, Comune 
di Aprica 

Durata: 45min 

Musiche originali: Delilah Gutman, Rephael Negri e Drawing Virtual Gardens 

Chiara Francesca Longo 

Montatrice, regista e documentarista, si occupa di media e audiovisivi dal 2001. Nata a Milano 
nel 1977, editor di "Pianeta Mare" (rete4), nel 2008 entra a far parte del gruppo di Studio 
Azzurro come montatrice. Successivamente news editor presso Sky tg24 e Class CNBC, ho 
collaborato tra gli altri con ESA (European Space Agency), Teatro alla Scala, Triennale Milano 
e con il Museo Nazionale della scienza e della tecnica. 

 Per chi fosse interessato all’acquisto pubblichiamo dove è possibile trovare il DVD  

“GLI ZAGABRI”: 

Milano: libreria Claudiana, Via Francesco Sforza, 12a  
www.librerieclaudiana.it - tel. 02-76.02.15.18 

Aprica (SO): IAT - Ufficio Turistico di Aprica Corso Roma 150  
www.apricaonline.com - tel. 0342 746113 

Sondrio: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) 
Via Lungo Mallero Diaz, 18 
anpisondrio@libero.it - tel. 0342 56 24 00 

Corteno Golgi (BS): Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo 
Via Brescia 1 
http://www.ecomuseodellaresistenza.it 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.librerieclaudiana.it%2F&h=HAQH2xfi7AQHe8v4kzG8wjQaDkz2GR52bggbTWGf0oejz0Q&enc=AZOqvI_DeVFyNb-WfPvr4pOyyX_S8VyzhteZlHnwYnglAcTzid2OyA4EC_dkAyxLpBo69bSU27up5kzaWaB2_03Ml0xbTyhIx7ztTLApXJE028JMHI8IV_NTQYiqQMmBwuoeRuEJmRWypHzkI1LYcV8hot6C9-2Vvaw-2boY3whOUcBROCVDuvYrxRNsA8IkEqwVDZYzZeeJ0ui_x0wyrQhk&s=1
http://www.apricaonline.com/
mailto:anpisondrio@libero.it
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecomuseodellaresistenza.it%2F&h=uAQGe16OAAQFybx8yvnJSNaMS5UMiiPcT_HHk7tx0_Qwq6g&enc=AZPRbpXBzgzu_XUUzyAzkL5qsVOA8Z1aV6S0Ecf0wwQFME0JOKHmrU1OC704mHl1qHQVUTHd9Kh14mXPMvLmG5sm1tvQUQUZpI-0UGSZv7CqBEgFOypYtHbGF51xKPEZa9C0jkCDUaEVdDCblkmUumu0yrymOLnDRU6zQ9gODGcCUOStY3IjOucNL_v88ic0V37Vj_m7LKuUjey8sVv0OYIL&s=1


Per maggiori informazioni, o se desiderate l'invio della copia tramite posta, potete scrivere o 
telefonare al 3487630619. E’ POSSIBILE REPERIRLO  anche sulla pagina facebook. dI 
Chiara Longo  

 
  

 


