
Buonasera,  

vi inoltro qui di seguito le proposte dei film per la Giornata della Memoria 
2016. Quest’anno sono molti e a questi tre nuovi aggiungerei soprattutto per le 
classi più piccole (prime superiori e medie inferiori) WOMAN IN GOLD e IL 
GRANDE DITTATORE. 

Colgo l’occasione per augurare a tutto il corpo docente Buone Feste!  

ANTEO SPAZIOCINEMA, ARIOSTO SPAZIOCINEMA e 
APOLLO SPAZIOCINEMA  

propongono i seguenti film per la Giornata della Memoria 
a disposizione nelle mattinate di Lunedì 25 – Martedì 26 
– Mercoledì 27 – Giovedì 28 – Venerdì 29 gennaio 2016 : 

UNA VOLTA NELLA VITA 

UN FILM DI MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR 

 



in occasione della Giornata della Memoria 2016 

ispirato a una storia vera 

IL LABIRINTO DEL SILENZIO 

 
 “Questa storia ci ricorda che sono sempre gli individui che portano il cambiamento e che 

spingono avanti la civiltà. Questa lotta, il dolore e la bellezza di questa battaglia: è questo al 

centro del film”.  

(Giulio Ricciarelli) 

Francoforte,1958. Un giovane procuratore alle prese con i primi noiosi incarichi (Johann Radmann, 
interpretato da Alexander Fehling) si imbatte in un giornalista (Thomas Gnielka – Gert Voss), grazie 
al quale apprende che un vecchio soldato nazista, attivo in un campo di nome Auschwitz, è 
attualmente in ruolo come professore in una scuola elementare, il che, secondo lui, non è 
ammissibile. Di Auschwitz però apparentemente nessuno sa un granché, se non che si trattava di 
un campo di lavoro e che un ex soldato sia stato reintegrato nella normale società è cosa ordinaria, 



poiché la Germania nazista è stata già giudicata a Norimberga ed è evidentemente impossibile 
escludere dalla vita del dopoguerra chiunque avesse un ruolo nel capillare apparato del Reich. Sarà 
grazie a molte testimonianze e a una ricerca personale che il protagonista inizierà a comprendere 
la realtà del campo polacco e gli sarà affidata l’indagine sui responsabili di ciò che vi accadeva. È 
qui che il giovane magistrato, fresco delle utopie di resurrezione della Germania e convinto che del 
nazismo si sapesse già quasi tutto, inizia ad addentrarsi nel Labirinto del Silenzio. 

  

"Il labirinto del silenzio", candidato tedesco ai prossimi Oscar nella categoria Miglior Film in lingua 

straniera, uscirà nei cinema il 14 gennaio 2016, in prossimità della Giornata della Memoria e da 

quella data, fino al termine del presente anno scolastico 2015/2016, sarà possibile organizzarne 

matinées per le scuole nei cinema di tutta Italia con biglietto a prezzo ridotto per i ragazzi. L’uscita 

è stata preceduta da alcune anteprime riservate ai docenti in varie città italiane e ogni proiezione 

si è conclusa con lunghi applausi, molta commozione, commenti positivi, determinando 

immediatamente numerose prenotazioni di visioni scolastiche. Gli insegnanti hanno apprezzato in 

modo particolare l’ispirazione del film a fatti realmente accaduti, ma poco noti come quelli che 

portarono la Germania alla scoperta della vera realtà di Auschwitz, ricostruiti accuratamente dal 

punto di vista storico, ma anche con una maestria che genera una narrazione potente, 

emozionante, profondamente coinvolgente, anche per la possibilità offerta ai ragazzi di 

identificarsi in qualche modo con il giovane protagonista, con la sua storia di coraggio personale, 

di lotta per ciò che si ritiene giusto, oltre ogni ostacolo, limite, in nome della verità, senza 

compromessi. E, in questo senso, anche una profonda lezione morale, attuale oggi più che mai: è 

necessario non solo non dimenticare, ma anche capire, scoprire e schierarsi perché orrori come 

quelli di Auschwitz non accadano più. Il tema della responsabilità personale risalta chiaro e una 

storia che ricorda che sono sempre gli individui a portare il cambiamento risulta estremamente 

stimolante in un momento storico come il nostro, in cui tutti, ma in particolar modo le giovani 

generazioni, si avvertono spesso impotenti di fronte ai complessi sistemi economici e di potere che 

determinano situazioni nazionali e internazionali di estrema gravità. Molti, bellissimi film sono 

stati realizzati negli anni sulla Shoah e sul Nazismo. I docenti hanno molto apprezzato inoltre che 

“Il labirinto del silenzio” racconti Auschwitz attraverso il dolore e l’indignazione di chi scopre le 

atrocità che vi sono state commesse senza mai mostrarle, ma evocandole grazie a scelte registiche 

e narrative molto emozionanti e coinvolgenti. Il protagonista e gli altri personaggi che si schierano 

al suo fianco scoprono la quotidianità del campo, le terribili storie dei sopravvissuti e dei loro 

aguzzini attraverso un incredibile lavoro di reperimento ed esame di documenti, foto, ascolto di 

testimonianze. Anche in questo il film rivela un potente aspetto didattico. In un’epoca come la 

nostra, in cui si è sommersi da informazioni di ogni tipo, reperibili facilmente e istantaneamente, 

in cui è forte la tentazione, soprattutto per i ragazzi, di non andare oltre, “Il labirinto del silenzio” 

comunica con forza la necessità di costruirsi una coscienza critica verificando le fonti e 

approfondendo. 

Il film è proposto agli Istituti di tutta Italia per l’intero anno 
scolastico 2015/2016.  

Per info e prenotazioni di proiezioni scolastiche per gli studenti delle 
scuole superiori: 

Giuseppe Ruggieri  02/43912769 int.3 

ruggieri@cinemanteo.it 



IL FIGLIO DI SAUL 

(in uscita il 21 gennaio) 

 

 

  

il film diretto da László Nemes,  

Gran Premio della Giuria a Cannes 



ed entrato oggi in shortlist per la corsa all'Oscar come Miglior Film Straniero. 

  

  

 

Il figlio di Saul è uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione. Saul 

Ausländer (Géza Röhrig) fa parte dei Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di 

ebrei costretti dai nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre 

lavora in uno dei forni crematori, Saul scopre il cadavere di un ragazzo in cui crede di 

riconoscere suo figlio. Tenterà allora l’impossibile: salvare le spoglie e trovare un 

rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri compagni e ai 

loro piani di ribellione e di fuga. 

  

  

  

Giuseppe Ruggieri 

Anteo spazioCinema 

Via Revere, 16 

20123 Milano 

02/43912769 int.3 

fax 02/43511080 

  

  

 


