Red Land (Rosso Istria)
Il film diretto da Maximiliano Hernando Bruno, è ambientato
nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani
martoriati dalla guerra scoppia il caos: il maresciallo Badoglio,
capo del governo italiano, chiede ed ottiene l’armistizio da parte
degli anglo–americani e unitamente al Re fugge da Roma,
lasciando l'Italia allo sbando. L'esercito non sa più chi è il
nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i
soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e
soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane
e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i
partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia
anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto
la figura di Norma Cossetto (Selene Gandini), giovane
studentessa istriana, laureanda all'Università di Padova,
barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, per la sola
colpa di essere Italiana. A Norma Cossetto venne conferita la
medaglia d'oro al valor civile dal Presidente Carlo Azeglio
Ciampi. Una targa in suo ricordo è presente all'interno del
Palazzo Bò dell'Università di Padova.
(Coming Soon)
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Mario Andretti (da Montona), pilota campione mondiale
d'automobilismo, emigrato negli Stati Uniti
Laura Antonelli (da Pola), attrice
Lidia Bastianich (da Pola), chef e ristoratrice e madre di Joe
Bastianich, chef e personaggio televisivo.
Nino Benvenuti (da Isola d'Istria), pugile, campione olimpico di
categoria welter nel 1960 e campione mondiale
Enzo Bettiza (da Spalato), scrittore
Gianni Brezza (da Pola), ballerino, coreografo, regista e attore
italiano
Antonio Blasevich (da Spalato), calciatore italiano
Giovanni Cucelli (da Fiume), tennista, campione internazionale
Carlo Alessandro Conighi (da Fiume), ingegnere, costruttore,
presidente della Camera di Commercio e Industria
Emilio De Rossignoli (da Lussinpiccolo), giornalista e scrittore
Luigi Donorà (da Dignano d'Istria), compositore
Sergio Endrigo (da Pola), cantautore
Wilma Goich (i genitori da Zara) cantante
Irma Gramatica (da Fiume), attrice
Ezio Loik (da Fiume), calciatore della nazionale
Bruno Maier (da Capodistria), scrittore e critico letterario
Ottavio Missoni (da Zara, ma nato a Ragusa), stilista e nazionale
azzurro di atletica
Abdon Pamich (da Fiume), marciatore, campione olimpico nei
50 km nel 1964
Tommaso Ponzi (da Pola), famoso investigatore
Nicolò Rode (da Lussinpiccolo), velista, campione olimpico di
classe star nel 1952 e campione mondiale
Orlando Sirola (da Fiume), tennista, campione di livello mondiale
nella specialità del doppio
Alida Valli (da Pola), attrice
Leo Valiani (nato Leo Weiczen a Fiume), politico

