
 

 

 

 

 
Il Soggetto 
"L’ultima lettera, scritta su di un quaderno-diario, una sorta 
di testamento spirituale di Pablo, combattente per la libertà’ 
in Nicaragua, morto nel 1986, indirizzata ad Antonio C. un 
italiano, suo ex compagno di lotta. Antonio, che è tornato a 
vivere in Italia, la riceve nel 1996 e la legge ricordando.  
Un appello affinché la memoria storica venga sempre man-
tenuta viva."  
 
Note 
L’opera è stata ispirata dal libro "Presidente non mi uccida!" 
scritto da Teofilo Cabestrero, Padre Claretiano missionario 
in Nicaragua nel periodo doloroso del dopo Somoza, nel 
corso del quale i "contras", formazioni costituite, per la mag-
gior parte, da appartenenti alla ex "Guardia Civil" dell'ex dit-
tatore, ma appoggiate, equipaggiate, finanziate dagli USA 
ed addestrate dai servizi segreti statunitensi, seminarono la 
morte e la distruzione nel paese, col preciso intento di di-
sgregare quanto si stava realizzando sul piano politico e so-
ciale, attraverso l'alfabetizzazione, la cooperazione e la pre-
sa di coscienza di un popolo che voleva rinascere a nuova 
vita, dopo la dittatura. Il film vuole essere un appello a non 
dimenticare quanto accaduto, a far sì che coloro che hanno 
vissuto raccontino a tutti ciò che hanno vissuto lottando per 
la libertà, proprio affinché resti nella memoria e sia di fonda-
mento per costruire un futuro diverso, nella libertà e nella 
democrazia. 

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE A CONCORSI, FESTIVAL E RASSEGNE 
 

♦ Viene segnalata dalla Giuria al FANOVIDEOFILMFESTIVAL 1996;  

♦ Viene selezionata e proiettata nell’ambito della Vetrina del Festival VALDARNO CINEMA 97 che si 

svolge a S. Giovanni Valdarno (AR) nell’Aprile 1997; 
♦ Viene selezionata per il Concorso ROUND 97 che si svolge a Rimini (FO) nel Maggio 1997;  

♦ Partecipa alla Rassegna “SPECCHIO DELLE MIE BRAME” che si tiene a Siena. 

Soggetto, Sceneggiatura, Regia e Montaggio:  

Emilio Mandarino 

Interprete: 

Emilio Mandarino 

Mixage audio digitale: 

Luciano Mandarino   
Fotografia:  

Damiano Molinier 

Formato:  Super VHS 
Pal - Colore 
A.R. 4:3 
Audio:  Stereo – Hi Fi 
Durata: 7’ 10" 
Anno di produzione: 1996 
Produzione:  
La Bottega Della Luce 
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