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Oggetto: Giornata della Memoria 2020 - Iniziative in programma  

 

Il 27 gennaio 1945 furono aperti per la prima volta i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz e  

i soldati dell’Armata Rossa liberarono i prigionieri che avevano vissuto l’orrore della deportazione. 

Il 1° novembre 2005 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 60/7, 

attraverso la quale è stata istituita la Giornata della Memoria che si celebra ogni anno il 27 gennaio, 

per commemorare le vittime dell’olocausto e “condannare tutte le manifestazioni di intolleranza, 

incitamento, molestia o violenza contro persone o comunità, sia su base etnica che religiosa”. 

In occasione della Giornata della Memoria 2020, e più precisamente nelle giornate del 28 e 29 

Gennaio, il Cinema Corso di Carpi, in collaborazione con la Fondazione Fossoli, proporrà la visione 

di alcuni film per approfondire e proporre spunti di riflessione sulle tematiche della giornata. 

Si trasmette, in allegato, il programma dell’iniziativa. 

  

Carpi, 9 gennaio 2020  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella   
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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 Alla cortese attenzione di 
Dirigenti scolastici e Docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

dei comuni dell’Unione terre d’argine 

Carpi, lì 07 Gennaio 2020 

Egregi dirigenti e professori, 
in occasione della Giornata della Memoria 2020, e più precisamente nelle giornate del 28 e 29 
Gennaio 2019, il Cinema Corso di Carpi, in collaborazione con la Fondazione Fossoli che 
introdurrà l’iniziativa, proporrà la visione di alcuni film che potranno aiutare ad approfondire le 
tematiche della giornata. 

Martedì 28 Gennaio 2020
Ore 9.30 
Proiezione del film "La Primavera di Christine”
Consigliato per tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

Mercoledì 29 Gennaio 2019 
Ore 9.30 
Proiezione del film “Chi scriverà la nostra storia” 
Consigliato per tutti i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado

In allegato trovate le schede di presentazione dei film

Il prezzo del biglietto per queste proiezioni speciali riservate ai soli studenti sarà di € 3,50 per ogni 
studente, offrendo l’ingresso gratuito agli insegnanti accompagnatori nel numero massimo di 2 
per ogni classe partecipante. 
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail 
corsocinemacarpi@gmail.com oppure chiamare il responsabile di sala al numero 347.4251709. 

Le proiezioni avverranno al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; nel caso in cui 
tale numero non venga raggiunto verrà data comunicazione entro sabato 25 gennaio 2018. Nel caso 
in cui invece le richieste di prenotazione dovessero essere superiori ai posti disponibili, potranno 
essere organizzate ulteriori proiezioni del film in altre giornate o orari, concordando il tutto con gli 
insegnanti e le scuole interessate. 

Nella speranza che questa iniziativa possa essere utile a sostenere i percorsi formativi dei vostri 
ragazzi, restiamo in attesa di un vostro eventuale riscontro. 

Direzione Cinema Corso 
Davide Tosi 

A.C.E.G. – Cinema Corso 
Corso Fanti, 91 – Carpi (MO) 

www.cinemacorsocarpi.it – corsocinemacarpi@gmail.com 
059.8635181 – 347.4251709 



CHI SCRIVERÀ LA NOSTRA STORIA

Genere: Documentario
Regia: Roberta Grossman
Titolo Originale: Who Will Write Our History
Distribuzione: Wanted
Data di uscita al cinema: 27 Gennaio 2019
Durata: 95 minuti
Cast: Joan Allen, Adrien Brody, Jowita Budnik, Karolina Gruszka, 
Piotr Glowacki 
Destinatari: Scuole Secondarie di Secondo Grado

SINOSSI

Sessantamila pagine di diari, manifesti, fotografie e oggetti costituiscono il lascito dell’Oyneg Shabbes Archive (“La 
gioia del Sabbath”). Raccolti dal Dottor Emanuel Ringelblum nella Varsavia ebraica prima dello scoppio della 
seconda guerra mondiale, durante l’occupazione nazista e fino alla rivolta del ghetto, sono stati studiati dal dottor 
Samuel Kassow. Questa docu-fiction è ispirata al suo libro e ne riporta anche la testimonianza diretta. 
In realtà si tratta di un mezzo assolutamente finalizzato all’obiettivo: produrre e conservare memoria, un bene oggi
purtroppo in disuso. Il portare sullo schermo dei documenti senza sostenerli con una narrazione accattivante (nel 
senso positivo del termine) condurrebbe al raggiungimento di un’audience decisamente più limitata. Se invece, 
come in questo caso, si traducono in azioni l’effetto ha un’efficacia decisamente maggiore.
Il filo conduttore è qui rappresentato da Rachel Auerbach che è stata una personalità sopravvissuta alla caduta del 
ghetto (dove si dedicava non solo all’esercizio della critica in campo artistico ma anche a una mensa per i poveri) e 
che ha dedicato la propria vita alla conservazione del ricordo. Ciò che colpisce in quest’opera è la consapevolezza 
da parte ebraica del rischio dell’estinzione e della conseguente necessità di non permettere all’oblio di cancellare 
tutte le tracce.
Non è poi un caso che il lavoro di Roberta Grossman veda la luce dei proiettori proprio nel periodo in cui in Polonia
si è tentato di far passare la cosiddetta “legge sulla Shoah” che prevedeva pene carcerarie fino a tre anni di 
reclusione per chi “pubblicamente e contro i fatti” associasse la nazione polacca all’Olocausto o si riferisse a 
“campi della morte polacchi”. Quando l’attore che interpreta Abraham Lewin pronuncia il suo discorso (ritrovato 
nell’Archive) dinanzi all’uditorio del ghetto dell’epoca le sue parole, grazie alla fiction, acquistano ulteriore forza: 
“Questa sarà la nostra prova d’esame: se sotto la spessa coltre di ceneri la nostra vita non si sarà estinta questa 
sarà la testimonianza del trionfo dell’umano sull’inumano, che la nostra voglia di vivere è più forte della volontà di 
distruzione” obbligando chi ascolta a non dimenticare.



LA PRIMAVERA DI CHRISTINE

Genere: Drammatico
Regia: Mirjam Unger
Titolo Originale: Maikäfer Flieg 
Distribuzione: Wanted
Data di uscita al cinema: 13 Dicembre 2016
Durata: 100 minuti
Attori: Zita Gaier, Ursula Strauss, Gerald Votava, Paula 
Brunner, Krista Stadler 
Destinatari: Scuole Secondarie di Primo Grado

SINOSSI

Vienna 1945. Christine ha nove anni e insieme alla sorella più grande e alla madre trova rifugio dalle bombe nella 
villa di campagna dove sua madre prestava servizio in tempo di pace. In breve, la raggiungono il padre, ferito e 
disertore, e la proprietaria di casa con il figlio Gerald, dell'età di Christine. Trovare da mangiare e restare in vita è 
tutto ciò che conta, specie per gli adulti. Ma Christine è una bambina, coraggiosa e ribelle, e ciò a cui aspira di più è
un amico. Lo troverà nel soldato russo Cohn, che prende alloggio nel gazebo della villa quando l'armata rossa fa di 
essa il suo quartier generale.
Cohn è diverso dagli altri russi: non si ubriaca tutto il tempo, non porta armi addosso, non sembra fatto per la 
guerra. Eppure è la guerra che l'ha portato in Austria e Christine quasi non vorrebbe che finisse, perché la fine della
guerra porterebbe con sé anche la loro separazione. È in questo ribaltamento di prospettiva, ad opera di una 
ragazzina arrabbiata, che prende senso La primavera di Christine, della regista austriaca Mirjam Unger. La storia è 
una storia di guerra, fatta di miseria, di paura, di orrore, come ogni storia di guerra, e in sé non avrebbe purtroppo 
nulla di speciale se non fosse per il ruolo della protagonista, che nella più terribile delle circostanze si trova a vivere
la più bella delle età, e a trasformare ogni cosa in avventura.
Adattamento di "Fly away home", racconto autobiografico di Christine Nöstlingers, una delle più note, prolifiche e 
celebrate autrici di libri per ragazzi, il film della Unger, pur concedendo forse troppo spazio agli adulti, riesce per lo 
più a conservare il tono del tutto antisentimentale del memoir. Solo l'amore per il nonno e il piacere che la 
ragazzina trae dalla compagnia di Cohn traspaiono esplicitamente dalle parole di Christine, altrimenti la bambina 
non commenta mai i fatti, perché, non avendo memoria del periodo prebellico, non vive la guerra come qualcosa 
di straordinario. L'umorismo sotto traccia, ma a suo modo anche sfacciato, o almeno ribelle, del testo della 
Nöstlingers, passa di competenza della giovanissima attrice protagonista, Zita Gaier, che ha il piglio di (e una certa 
somiglianza con) Emma Watson del tempo in cui indossava per la prima volta i panni di Hermione, ma è meno 
saggia e più spavalda e tempestosa.
Il film di Mirjam Unger si attarda talvolta troppo a lungo nell'illustrazione del contesto drammatico, trascurando 
invece le potenzialità offerte dalla figura della bambina e dal suo punto di vista ribaltato rispetto alle aspettative e 
ai desideri del resto del gruppo. Un'immagine forte, in questo senso, e bella ed efficace, arriva alla fine del film, ma
resta un caso isolato e tardivo. Efficace resta invece, come quasi sempre in questi casi, l'ossimoro che appaia 
l'infanzia e la guerra, termini che non dovrebbero incrociarsi (Christine lo dice chiaro e tondo: non ha fatto lei la 
guerra, non ha combattuto su nessuno dei due fronti, ne subisce le conseguenze pur non avendo alcuna 
responsabilità personale) ma che la Storia, imperterrita, non smette di costringere assieme.

http://www.mymovies.it/biografia/?a=218507
http://www.mymovies.it/biografia/?a=207477
http://www.mymovies.it/biografia/?a=220632
http://www.mymovies.it/biografia/?a=220632
http://www.mymovies.it/biografia/?a=218510
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