IL GIORNO DELLA MEMORIA
Tra cinema e storia

Visita al Museo Diffuso della Resistenza
Proiezione al Cinema Massimo MNC

PRIMARIE (IV-V)
SECONDARIE I-II

In collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà e con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi

L’Europa ha conosciuto nel Novecento uno degli stermini più cruenti,
scientifici e radicali della Storia dell’umanità contro gli ebrei, gli zingari,
i Testimoni di Geova, gli omosessuali. Mai era accaduto che persone
abitanti in diversi stati europei venissero arrestate e deportate in campi
di concentramento e di sterminio appositamente destinati ad annientarle
e ad assassinarle con scientificità. Per questo motivo si parla di “unicità”
della Shoah. Tale progetto venne deciso e concretizzato dalla dittatura
Nazista (Terzo Reich) durante la seconda guerra mondiale e attuato
con la collaborazione di governi o di movimenti politici di altri Stati.

MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA
Via Montebello, 20 Torino

MUSEO DIFFUSO
DELLA RESISTENZA
Corso Valdocco, 4A Torino

La data del 27 gennaio non è riconducibile alla storia d’Italia ma è una scelta
sopranazionale, è il giorno che ricorda l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz.
La Repubblica Italiana ha istituito con la legge del 20 Luglio 2000 n. 211
il “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti: con questa legge si
è voluto ricordare non solo la deportazione razziale - di cui Auschwitz è
il tragico simbolo - ma anche le categorie dei deportati politici e italiani. Il percorso
propone alle scuole un incontro a cura del Museo Diffuso della Resistenza,
propedeutico alla visione del film, e la proiezione al Cinema Massimo.

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI PRIMO LEVI

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA

Via del Carmine, 13 Torino

Visita guidata speciale all’allestimento permanente “Torino 1938-1948.
Dalle leggi razziali alla Costituzione”
L’allestimento è un viaggio multimediale nella storia della città, rievocata
attraverso testimonianze, fotografie, filmati e documenti che fanno riferimento al
regime fascista, alla guerra, all’occupazione tedesca, alla Resistenza, al ritorno
della vita democratica e alla Costituzione, tema conclusivo dell’allestimento
a cui è dedicata un’installazione interattiva specifica. Il percorso comprende
un approfondimento sul tema della deportazione e la visita al rifugio antiaereo,
riscoperto durante i lavori di restauro del Palazzo, a 12 metri di profondità.
Durata: 2 h
Costo: 50 € a gruppo classe (max 30 studenti con gratuità per due docenti
accompagnatori)
Sede: corso Valdocco 4/A, Torino
INFO E PRENOTAZIONI
tel. 011 01120796 | didattica@museodiffusotorino.it

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Tra cinema e storia

PRIMARIE (IV-V)
SECONDARIE I-II

CINEMA MASSIMO, via Verdi 18 - Torino
Lunedì 27 gennaio 2021 proiezione del film:
JOJO RABBIT
Regia di Taika Waititi, 2019
Jojo Betzler è un ragazzino di dieci anni che vive con la madre in un paesino
della Germania nazista nel 1945. Mentre il Reich inizia a sfaldarsi il giovane
Jojo, fanatico del nazionalsocialismo e indottrinato a dovere, si prepara a unirsi
alla Jungvolk, un corpo militare di piccoli soldati pronti a dare la vita per il proprio
paese. Jojo condivide i suoi pensieri, le sue paure e il suo entusiasmo con un
curioso amico immaginario: tra un «Heil Hitler» e l’altro, questo strano figuro
(interpretato dal regista stesso), lo sprona a far valere sul campo i sani principi
della nazione tedesca, anche se quegli stessi principi sono la causa
dell’esplosione che rende il ragazzino quasi invalido e sostanzialmente inutile
alla causa.
Liberamente ispirato al romanzo Il cielo in gabbia di Christine Leunens, il nuovo
film di Taika Waititi, con un coraggio e un talento impressionanti riesce a fare
parodia, profonda e intelligentissima, di una delle più grandi tragedie del
ventesimo secolo.
Costi
Proiezione al cinema - € 4 a studente
INFO E PRENOTAZIONI
tel. 011 8138516 | didattica@museocinema.it

