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restano vivi in lui e, negli anni 
Prefazione 

Introduction 

Nell’agosto del 1944 un piccolo  

bimotore  monoposto  precipita  

sull’appennino   tra   Liguria   e  

Piemonte;    è    il    P38    del  

sottotenente dell’Usaaf Curtis L.  

“Red” Willis, impegnato in una  

missione  di  ricognizione 

fotografica  sul   nord   Italia.  

Lanciatosi  con  il  paracadute  e  

soccorso dai partigiani della VI  

Zona   operativa   ligure,   Curtis  

trascorrerà    oltre    tre    mesi  

sull’appennino assieme ai ribelli,  

con i quali condividerà sforzi e  

difficoltà nel tentativo, andato a  

buon   fine,   di   rientrare   nelle  

proprie linee. Entrato in contatto  

con  la  missione  dell’Office  of  

Strategic Services “Walla Walla”,  

comandata dal capitano William  

Wheeler”, si unisce ad un gruppo 

di  aviatori  alleati  caduti  

nell’Italia occupata che, verso la  

fine   del 1944,   conclude   un  

fortunoso viaggio per rientrare  

nelle proprie linee attraversando  

il fronte sulla Linea Gotica. Le  

vicende e gli incontri di “Red” 

successivi   al   conflitto,   Curtis  

rielabora la propria esperienza  

stendendo   un   memoriale,   ad  

oggi  inedito,  che  verrà  

presentato al pubblico nel corso  

della mostra tematica. 

On August 1944, an American  

aircraft  was  flying  a 

photographic  reconnaissance  

sortie over Northern Italy, while  

crashed in the Apennines range  

between Liguria and Piemonte.  

The pilot, 2nd Lt Curtis L. “Red”  

Willis, was able to bail out of the  

twin-engine    single-seat    P38  

Lightning   and,   once   on   the  

ground,  he  was  able  to  make  

contact   with   the   partisans  

present  in  the  area  called 6th 

Ligurian    Operational    Zone.  

These   took   charge   of   the  

American pilot and went on to  

share with the newly acquainted  

man three months of their lives  

and   hardships   in   the   field,  

behind  enemy  lines.  When  he  

finally makes contact with the  

mission of the Office of Strategic  

Services "Walla Walla", he joins a  

group  of  allied  aviators  shot 



 
 
 

down in occupied Italy which, by  

late 1944, concludes a fortunate  

journey to return to Allied lines  

crossing the front on the Gothic  

Line.   Red’s   adventure   story  

became an important part of his  

life, and after the war, he wrote  

about   his   experience   in   an  

unpublished memoir, which will  

be displayed to the public during  

the exhibition. 

Curtis L. “Red” Willis 

Curtis  Lamar  Willis  nasce  a  

Phoenix,   in   Arizona,   il  4  

dicembre 1921 da Joseph Lamar  

e da Nora Lee McCleery, e cresce  

tra  California,  Arizona  e  New  

Mexico seguendo e aiutando il  

padre,  assieme  alla  numerosa  

famiglia, in svariati lavori negli  

anni della Grande depressione.  

Diplomatosi   alla   Union   high  

school,  si  iscrive  alla  Brigham  

Young University di Provo, nello  

Utah   sino   al   trasferimento  

presso    il    Gila    Community  

College, in Arizona e, poco dopo  

l’attacco   giapponese   su   Pearl  

Harbour del 7 dicembre 1941, si  

arruola  volontario  nell’USAAF,  

l’aviazione militare statunitense, 

 
 
 

ottenendo il brevetto di pilota  

militare nel settembre del 1943.  

Fresco di brevetto, si offre per la  

Tactical   Recon   School   dove  

mette alla prova la sua abilità nel  

pilotare  diversi  tipi  di  aerei,  

compreso  il  P51  Mustang,  in  

missioni di ricognizione tattica. 

Dopo   un   breve   periodo   di  

permanenza in alcune basi aeree  

della Florida, della Georgia e del  

Mississippi, Curtis si imbarca ad  

Hampton Roads, Virginia, ed è  

inviato  prima  ad  Orano  e,  in  

seguito,  a  Napoli  dove  viene  

aggregato al 5th Combat mapping  

Squadron    dotato    di    P38  

Lightning  Si  tratta  del  celebre  

“diavolo dalla coda biforcuta”, un  

veloce  caccia  bimotore  

monoposto  dalla  caratteristica 

fusoliera  bitrave.  Ancora  

sottotenente, Curtis è nominato  

Assistant    Operation    Officer,  

prendendo  parte  a  numerose  

missioni  di  ricognizione  aerea 

sull’Italia  occupata    e    sulla  

Francia   meridionale   in   vista 

degli   sbarchi  in   Provenza,  

previsti per il 15 agosto 1944. Il 

18 agosto, al comando del suo 



 
 
 

P38 F5, una versione disarmata  

e  dotata  di  apparecchi  

fotografici, viene intercettato e  

abbattuto da un caccia tedesco  

mentre    sorvola    l’appennino  

ligure-piemontese, nel corso di  

una   missione   di   ricognizione  

sulla valle del Po. 

È   l’inizio   di   un   periodo   di  

clandestinità   dietro   le   linee  

nemiche, che durerà tre mesi e  

che,   in   seguito   a   numerose  

peripezie e fortunati incontri - 

come  quello  con  il  partigiano  

genovese  Luciano  Righi  

Moritz-,   si   concluderà   con  

l’attraversamento  del  fronte  e  

con  il  rimpatrio  di  Curtis  nel  

dicembre del 1944. 
 
 

Curtis L. “Red” Willis was born in  
Phoenix, Arizona on December  
4th, 1921,  from  Joseph  Lamar  
and Nora Lee McCleery. Curtis  

and his family move around a lot  

during   the  30s,   while   the  
country  was  facing  the  Great 
Depression,  to  California, 
Arizona, and New Mexico. 
After   graduating   from   Union  
High School, he initially enrolled  
in the Brigham Young University 

 
 
 

in   Provo,   Utah,   then   later  
decided   to   transfer   to   Gila  
Community College in Arizona.  
After Pearl Harbor, he enlisted in  
the USAAF (United States Army  
Air  Force)  subsequently  
receiving  his  pilot’s  wings  in  
September  of 1943.  Then  he  
attended   the Tactical   Recon  
School where he learned to fly  
different  types  of  aircraft  for  
tactical reconnaissance missions. 

 
Following a brief period spent  
moving  from  base  to  base  in  
Florida, Georgia, and Mississippi,  
Curtis  was  deployed  overseas  
from Hampton Roads, Virginia,  
and is stationed initially in Oran  
then later in Naples where he  
was assigned to the 5th Combat  
mapping   Squadron,   equipped  
with P38 Lightnings. 

 
Despite  being  only  a  Second  
Lieutenant, Curtis is nominated  
to Assistant Operations Officer  
while  taking  part  in  
reconnaissance   missions   over  
occupied   Italy   and   Southern  
France for the imminent Allied  
landing in Provence planned for  
August 15th, 1944. 
On  August 18th,  while  on  a  
recognizance mission of the Po  
River valley, his unarmed P38F5  
rigged with photographic gear is 



 
 
 

intercepted and shot down by a 
German fighter plane. 
Thus begins a three-month-long  
struggle of clandestine travelling  
and fighting behind enemy lines,  
following numerous unexpected  
ordeals and encounters (like the  
one    the    Genoese    partisan  

Luciano Righi Moritz), which will  

end   with   his   repatriation   in  
December of 1944. 

 

Una storia nella Storia 

A history within History 

Le vicende ricordate da Curtis  

intrecciano   nomi,   fatti   e   un  

insieme di luoghi che disegnano  

una   geografia   della   VI   Zona  

operativa e, più in generale, del  

partigianato  dell’appennino 

ligure  piemontese   e   delle 

eterogenee realtà che convivono al 

suo interno. 

Obiettivo della mostra è quello  

di riscoprire queste dinamiche  

attraverso   la   prospettiva   di  

Curtis: incontrare i personaggi e  

i luoghi che ha attraversato tra  

l’agosto e il dicembre del 1944,  

con  un  particolare  riferimento  

alla VI Zona operativa ligure e al 

 
 
 

territorio delle Quattro Province 

all’interno del quale si è svolta la 

maggior parte della vicenda. 
La collaborazione con la famiglia  
di Curtis permetterà per la 
prima volta l’esposizione,  
in Italia dei cimeli e della 
collezione fotografica e 
documentale  del   pilota   
che, unitamente  ad    una    
ricca proposta espositiva e 
didattica offrirà  al  visitatore 
una prospettiva  inedita e 
originale sulla  vicenda,  sui 
suoi protagonisti e sugli elementi 
di fondo del contesto resistenziale  
in cui si è svolta. 

Curtis’s  stories  are  filled  with  
intertwining names, events, and  
places    that    highlight    the  
geographic features of the 6th  
Operative    Zone    and    the  
partisans  from  Piemonte  and  
Liguria. 
The   exhibit   aims   to   relive,  
through   the   pilot’s   eyes,   the  

events unfolding, the places, and  
the people he got a chance to  
meet during the Fall of 1944,  
with a distinguishing interest in  
the 6th   Partisan   Op.   Zone,  
Liguria, and its four provinces.  
The  cooperation  with  Curtis'  
family  will  offer,  for  the  first  
time in Italy,  the exhibition of  
the   pilot's   memorabilia   and 



 
 
 

photographic and documentary  
collection.   All of this, together  
with   a   rich   exhibition   and  
educational  proposal,  will  give  
the   visitor   an   unprecedented  
and original perspective on the  
story, on its protagonists and on  
the   basic   elements   of   the  
resistance  context  in  which  it  
took place. 

 

Una storia da narrare 

A story to tell 
Il progetto mira a coinvolgere i  
comuni  e  le  realtà  territoriali  
delle  Valli  Borbera,  Scrivia  e  
Stura ma si apre ai territori ad  
esse circostanti, con il preciso  
obiettivo    di    diffondere    la  
conoscenza  storica  sugli  
avvenimenti  e  sui  personaggi,  
con  particolare  riferimento  al  
mondo della scuola e dei giovani. 
Conferenze,  dibattiti,  mostre  e  
laboratori  sono  parte  
fondamentale di questo percorso  
e  l’Organizzazione  è sempre a 
disposizione per incontri e tavole 
rotonde per facilitare la reciproca 
conoscenza e lo sviluppo di piani 
specifici sul territorio rivolti alla 
cittadinanza e alle scuole.  
 
The purpose of the proiect is to 
connect the cities and towns of  the 

 
 
 
 

Borbera, Scrivia, and Stura  
valleys and all the surrounding  
areas while spreading historical  
knowledge about the events out  
the main historical actors. 
Conferences,  debates,  exhibits,  
and  workshops  are  a  
fundamental  ways  to  involve 
younger  generations.  The  
organization    will    also    be  
available  to  direct  roundtable,  
discussions to share ideas and  
information    aimed    at    the 
development  of  specific  
activities related to the area, to  
the community, and education. 

 

Tempi  

Timeline  
Si prevede l’inaugurazione della  

mostra all’inizio del mese  

di  giugno 2022,  anticipata  da  

una conferenza stampa entro le 

due settimane precedent il giorno 

dell’apertura. 

 

The exibil will be inaugurated in 

early june of 2022 which will be 

preceded by a press cconference 

that will be held a fortnight prior to 

the day of the opening.



 
 

Diffusione 
L’evento sarà pubblicizzato su  
canali diversi,  TV,  internet  e  
stampa locale, così da richiamare il 
più possibile  l’attenzione  della  
società   civile   e   dell’opinione  
pubblica.  
 
Advertisement 
The  event  will  be  advertised on 
different channels, TV, internet 
and local press, so as to attract the 
attention  of the civil society and 
opinion public. 
 
Materiali e attività didattiche 
Il  percorso   espositivo   della  
mostra  è  arricchito  da  alcune 
attività   interattive   rivolte   al  
visitatore. 
 
Educational activities 
The   exhibition   will   include 
interactive educational activities 
for the visitors to take part in. 
 

Partnership 

La    mostra    sarà    ospitata  

inizialmente   presso   la   sala  

mostre  temporanee  del  Museo 

della   Resistenza   e   della   vita 

sociale   in   Val   Borbera “G.B.  

Lazagna”.  Da  qui  inizierà  un  

percorso che la vedrà esposta in  

diverse altre sedi con particolare  

interesse verso la provincia di  

 

 

 

 

 

Alressandria e quella di Genova. 

La stessa mostra verrà inoltre  

allestita   presso   la   Brigham  

Young  University    e  in  altre  

location   statunitensi   con   la  

collaborazione   della   famiglia  

Willis. 

The exhibition will initially be  

hosted    in    the    temporary  

exhibition hall of the Museum of  

Resistance and Social Life in Val  

Borbera “G.B. Lazagna ". From  

here will begin a journey that  

will see it exhibited in various  

other locations with a particular  

interest   in   the   provinces   of  

Alessandria and Genoa. 

The same exhibition will also be 

set   up   at   Brigham   Young 

University   and   in   other   US 

locations with the collaboration of 

the Willis family.  

 

Alessio Parisi 

-BIO- 

Storico   e   ricercatore   presso  

l’Istituto ligure per la storia della  

Resistenza  e  dell’età  

contemporanea,  ha  fatto  parte  

del  gruppo  di  ricerca  che  ha  

sviluppato   la   Banca   dati   del  

 

 



 
 
 

partigianato ligure ed è il referente 

regionale per il portale Partigiani 

d’Italia. Ha all’attivo numerose 

collaborazini con l’Istituto 

Nazionale “Ferruccio  Parri”  ed  è  

tra gli autoridi alcune schede 

dell’Atlante dellestragi naziste e 

fasciste in Italia.  

Dal 2018 collabora stabilmente  

con il museo della Resistenza e  

della vita sociale “G.B. Lazagna”  

di Rocchetta Ligure per il quale  

organizza mostre ed eventi. Nel  

2019   ha   curato   la   mostra  

“Behind Enemy Lines” dedicata  

alle  missioni  alleate  nella  VI  

Zona operativa ligure, realizzata  

con la collaborazione della OSS  

Society.  Fa  parte  di  un  team  

internazionale,  con  sede  negli  

Stati Uniti, che ha come obiettivo  

la  ricerca  sulla  partecipazione  

dei soldati americani in Europa  

durante   il   secondo   conflitto  

mondiale. 

Historian and researcher at the  
Ligurian Institute for the History  
of   the   Resistance   and   the  
Contemporary Age, he was part  
of   the   research   group   that  
developed the Ligurian partisan  
 

 

 

 
 
 
database and he is the regional  
appointee  for  the  Partisans  of  
Italy  portal.  He  has  numerous  
collaborations with the"Ferruccio 
Parri" National Institute   and   is   
among the authors of some entries 
in the Atlas  of  the  Nazi  and  
Fascist massacres in Italy. Since 
2018 he has been steadily 
collaborating with   the   museum   
of   the Resistance and Social life 
“G.B. Lazagna” of Rocchetta Ligure 
for which he organizes exhibitions  
and events. In 2019 he was the  
curator of an exhibit about allied  
mission   in   the   Ligurian 6th 

Operational zone made with the  
support   of   the   OSS   Society.  
Alessio is part of an international 
team, based in the United  States,  
which  aims  to research   the   
participation   of American soldiers   
in Europeduring the Second World 
War. 
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