
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

Parte prima: Cinema e Shoah 
24, 26, 29 e 31 gennaio 2013 

 
Parte seconda: Cinema e Resistenza 

23, 27, 29 e 30 aprile 2013 

Un popolo  
che non ha memoria  

non può  
avere futuro 

Liberazione del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz 

Liberazione di Milano dalle truppe nazifasciste 

PER NON DIMENTICARE 
Nona edizioneNona edizioneNona edizioneNona edizione    

aderente alla F.I.C.C. 

 
In collaborazione   

con  il  Comitato 

pace, convivenza e 

solidarietà Danilo 

Dolci 

 

 

C 
 

IRCOLO 
INEMATOGRAFICO 
HARLIE 
HAPLIN 

aderente alla F.I.C.C. 

con il patrocinio di 

Sedi proiezioni: 

Multikultura Center 

(via Valdirivo 30) 

Cinema Ariston (solo il 29/04) 

PRENOTAZIONI  

via fax al n. 040/572114 specificando scuola, classe e numero alunni 

via e-mail all'indirizzo charliechaplints@libero.it 

INFORMAZIONI  

ai n. 3481686226 (Marino) e 3382118453 (Luciano) 

MATTINATE per le scuole secondarie di primo e secondo grado, ad 
ingresso gratuito, con inizio alle ore 9.00 

SERATE per tutti, ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 20.30 

 

comune di trieste 



GIULIA 

Gli Istituti Scolastici possono inoltre richiedere, in data da concordare, la proie-

zione nelle proprie sedi dei seguenti film, presentati nelle passate edizioni: 
 

ACHTUNG! BANDITI! 

di Carlo Lizzani 

L'AGNESE VA A MORIRE 

di Giuliano Montaldo 

IL GENERALE DELLA ROVERE 

di Roberto Rossellini 

LA LUNGA NOTTE DEL '43 

di Florestano Vancini 

MUSSOLINI - ULTIMO ATTO 

di Carlo Lizzani 

NEMICI D'INFANZIA 

di Luigi Magni 

I NOSTRI ANNI 

di Daniele Gaglianone 

IL PARTIGIANO JOHNNY 

di Guido Chiesa 

PICCOLI MAESTRI 

di Daniele Luchetti 

LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI 

di Nanni Loy 

LA ROSA BIANCA - SOPHIE SCHOLL 

di Marc Rothemund 

TUTTI A CASA 

di Luigi Comencini 

L'UOMO CHE VERRÀ 

di Giorgio Diritti 

 

Gli interventi sono gratuiti ed includono una breve presentazione dal vivo, la 

scheda del film, comprensiva di commento critico e, qualora possibile, l’incontro 

con un testimone dell’epoca. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 

il 20 aprile 2013. Resta a carico dell’Istituto la fornitura dei mezzi tecnici neces-

sari: video-proiettore, lettore DVD, impianto di amplificazione e schermo. 

24 ge
nnaio

 2013
 

La scrittrice Lillian Hellman vive con il pro-

prio compagno in un'isolata villa sul mare 

negli USA, cercando di scrivere una comme-

dia. Non riesce però a dimenticare la grande 

amica dell'adolescenza, Giulia, una ricca ere-

ditiera che, trasferitasi a Vienna per studiare 

con Freud, ora sta impegnando le proprie 

risorse umane ed economiche in Europa con-

tro il nascente nazismo. Giulia si mette in 

contatto con lei e la incarica di una difficile 

missione: raggiungerla a Berlino, portandole 

una grossa somma di denaro per aiutare ebrei 

ed antifascisti ad espatriare. Sullo sfondo 

della vicenda, l’accurata ricostruzione dei 

drammatici anni trenta, con il nazismo trion-

fante e la necessità morale, ancor prima che 

politica, di schierarsi contro di esso. 

 26 ge
nnaio

 2013
 

EUROPA EUROPA 

Titolo Originale JULIA 
Regia   Fred Zinnemann 
Soggetto  dal libro autobiogra-
   fico Pentimento di 
   Lillian Hellman  
Sceneggiatura Alvin Sargent 
Interpreti   Jane Fonda, Vanes-
   sa Redgrave, Meryl 
   Streep 
Musiche:  Georges Delerue  
Fotografia  Douglas Slocombe 
Montaggio  Walter Murch 
Nazionalità  Stati Uniti, 1977 
Durata  h 1.57 

Regia   Agnieszka Holland 
Soggetto  dal libro Memorie di Sa-
   lomon  Perel 
Sceneggiatura Agnieszka Holland 
Interpreti   Marco Hofschneider, 
   Delphine Forest, Julie 
   Delpy, Hanns Zichler 
Fotografia  Jacek Petrycki 
Nazionalità  D, Fra, Pl,  1991 
Durata  h 1.55 

Tragicomica odissea di un ragazzino e-

breo, nato in una cittadina tedesca e man-

dato dai genitori in Polonia perché sfug-

ga alla persecuzione antisemita; da lì, 

all'arrivo dell'Armata rossa, viene portato 

in un orfanotrofio sovietico; quando i 

tedeschi invadono la Russia, egli rivendi-

ca i propri natali, viene usato quale inter-

prete e accolto, nella scuola della gioven-

tù hitleriana. Dopo essere stato un bravo 

pioniere comunista, ora serve la patria 

germanica esaltando la guerra santa con-

tro gli ebrei. Il film, senza dare giudizi 

morali, si limita a raccontare l'accaduto 

pur evidenziando l'assurdo che è nel 

comportamento del ragazzo, inteso sol-

tanto a mettersi al riparo, ed a modellarsi 

sull'esempio dei più forti. 



Tra i milioni di vittime della persecuzione raz-

ziale nazista si distinse un particolare gruppo 

religioso: i Testimoni di Geova che, per il loro 

rifiuto di accettare l’ideologia hitleriana venne-

ro internati e contraddistinti da un triangolo 

viola cucito sull’uniforme del campo. 

 

 
29 ge

nnaio
 2013

 

31 ge
nnaio

 2013
 

LA SETTIMA STANZA 

 

29 ap
rile 20

13 

CARNIA 1944. UN’ESTATE 
            DI LIBERTÀ 

LA RAGAZZA DI BUBE 

Il film è dedicato alla straordinaria, miscono-

sciuta storia della Repubblica della Carnia e 

dell’Alto Friuli. Nel 1944, per alcuni mesi, una 

quarantina di Comuni friulani e veneti vennero 

liberati dall’occupazione nazi-fascista. Vi si 

costituì una Repubblica partigiana compren-

dente tutte le forze politiche democratiche, 

nella quale si sperimentò un eccezionale spazio 

di libertà e partecipazione popolare che antici-

pò alcune delle conquiste dell’Italia repubbli-

cana. Una scolaresca delle superiori, dopo aver 

ascoltato in classe, per bocca di un vecchio 

partigiano, il racconto di un fatto 

drammatico della Resistenza in 

Carnia viene condotta, con la guida 

dell’insegnante di lettere, sui luoghi 

in questione.   30 a
prile 2

013 

 

Regia   Marco Rossitti 
Soggetto  Riccardo Maranza-
   na, Marco Rossitti, 
   Carlo Tolazzi 
Sceneggiatura Carlo Tolazzi 
Musiche:  Teho Teardo  
Fotografia  Bruno Beltramini 
Montaggio  Eleonora Cao 
Nazionalità  Italia, 2012 
Durata  h 0.48 
 

Titolo Originale SIÓDMY POKÓJ  
Regia   Márta Mészáros 
Soggetto e sce-  
neggiatura:  Márta Mészáros, Eva 

   Pataki, Roberta Mazzoni 
Interpreti   Maia Morgenstern, Adria-
   na Asti, Fanny Ardant, 
   Jan Nowicki, Elide Melli 
Musiche  Moni Ovadia  
Fotografia  Piotr Sobocinski 
Montaggio  Ugo De Rossi 
Nazionalità  Ita, Fra, Pl, H, 1995  
Durata  h 1.50 

Vita tormentata e fine tragica di Edith 

Stein, filosofa, ebrea, atea in gioventù, 

poi convertita al cattolicesimo e battez-

zata, assistente del filosofo Edmund 

Husserl di cui riordinò i manoscritti. 

Entrata come suora nel Carmelo di Co-

lonia nel 1933, a seguito della famigera-

ta notte dei cristalli del 1938 venne in-

viata in Olanda, con la speranza di pre-

servare la sua incolumità. Quattro anni 

più tardi, tuttavia, in seguito all’occupa-

zione nazista venne prelevata ad Echt 

(Olanda) e portata ad Auschwitz dove 

morì il giorno dopo del suo arrivo. Negli 

anni ’90 è stata proclamata santa da papa 

Giovanni Paolo II.  Il titolo del film si 

riferisce alle sette stanze o tappe dell'a-

scesi carmelitana; nel caso della Stein la 

settima fu la camera a gas. 

        FKL  

TRIANGOLI VIOLA 

Regia   Martin Smith  
Nazionalità  Gb, 1991 
Durata  h 0.25 

Acronimo di Frauen Konzentrations Lager, il documentario dà voce alle donne deportate 

nei Lager nazisti. Nei loro racconti ritroviamo la politica, la Resistenza, la solidarietà, la 

famiglia, la legge della sopravvivenza (trattare, 

offrire, fuggire, rischiare), la violenza subita 

nel corpo e nell’anima, l’incredulità. 

Regia   Giulio Benedetti e 
   Silvano Kapelj 
Ideazione  Marco Coslovich 
Testimoni  Marta Ascoli, Rosa 
   Cantoni, Aurelia 
   Gregori, Savina 
   Rupel, Bianca Torre  
Musiche  Michele Sumberaz 
   Sotte 
Fotografia  Silvano Kapelj 
Montaggio  Giulio Benedetti 
Nazionalità  Italia, 2005  
Durata  h 0.51 

Un omicidio compiuto dall'uomo lo costringe 

però alla clandestinità e alla fuga dall'Italia. 

La ragazza, decisa ad aspettare il suo amato, si 

trasferisce in città dove trova lavoro e un uo-

mo che intende sposarla: non ha più notizie di 

Bube per molti mesi. Quando finalmente vie-

ne a sapere che il partigiano è tornato e alla 

frontiera viene arrestato, si reca in carcere a 

trovarlo. Consapevole dell'amore che prova 

per l'uomo, decide di aspettarlo per anni, fin-

ché finisce di scontare la sua pena. 

Regia   Luigi Comencini 
Soggetto  dall’omonimo roman- 
   zo di Carlo Cassola 
Sceneggiatura Luigi Comencini,  
   Marcello Fondato 
Interpreti   Claudia Cardinale,  
   George Chakiris,  
   Marc Michel, Dany  
   París,  Emilio Esposi-
   to, Anna Calò 
Musiche:  Carlo Rustichelli  
Fotografia  Gianni Di Venanzo 
Montaggio  Nino Baragli 
Nazionalità  Italia, Francia, 1963 
Durata  h 1.51 

Al termine della seconda guerra mondiale , la 

contadina Mara (di 16 anni) s'innamora ricam-

biata del partigiano Bube (di 19 anni).  



        NOTTI E NEBBIE 
 

 
 

Milano, 1944. Il commissario Bruno Spada 

ha il compito di smantellare la rete clandesti-

na della resistenza antifascista e controllare 

la fedeltà dei funzionari della Repubblica 

Sociale Italiana. Coerente fino in fondo, non 

rinuncia alle sue idee politiche neanche 

quando arriva il momento della Liberazione. 

Nessun titolo poteva rivelarsi più calzante: le 

notti di una città impaurita ed affamata, le 

nebbie di un agglomerato urbano che ormai 

vive di freddo e stenti. Gran bell'adattamento 

del romanzo di Castellaneta, nato come sce-

neggiato televisivo e trasmesso in due punta-

te dalla Rai. Affresco cupo e teso, che ben 

rende la decadenza e l'instabilità di un'epoca. 

 
   

23 ap
rile 20

13 

ERA NOTTE A ROMA 

Gli Istituti Scolastici possono inoltre richiedere, in data da concordare, la proiezio-

ne nelle proprie sedi dei seguenti film, presentati nelle passate edizioni: 
 

ARRIVEDERCI RAGAZZI 

di Louis Malle 

AUSCHWITZ e MAUTHAUSEN 

documentari editi dagli omonimi musei 

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 

di Mark Herman 

CARA KITTY 

documentario edito dalla fondazione Anna Frank 

CONCORRENZA SLEALE 

di Ettore Scola 

IL DIARIO DI ANNA FRANK 

di George Stevens 

L'ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI 

di Søren Kragh-Jacobsen 

JONA CHE VISSE NELLA BALENA 

di Roberto Faenza 

MEMORIA. I SOPRAVVISSUTI RACCONTANO 

di Marcello Pezzetti e Liliana Picciotti 

L'ORO DI ROMA 

di Carlo Lizzani 

SENZA DESTINO 

di Lajos Koltai 

TRAIN DE VIE 

di Radu Mihaileanu 

LA TREGUA 

di Francesco Rosi 

 

Gli interventi sono gratuiti ed includono una breve presentazione dal vivo, la sche-

da del film, comprensiva di commento critico e, qualora possibile, l’incontro con 

un sopravvissuto ad Auschwitz. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non 

oltre il 22 gennaio 2013. Resta a carico dell’Istituto la fornitura dei mezzi tecnici 

necessari: video-proiettore, lettore DVD, impianto di amplificazione e schermo. 

27 ap
rile 20

13 

Mentre la battaglia infuria attorno a Monte-

cassino, un soldato americano, uno inglese e 

uno russo riescono a evadere da un campo di 

concentramento. Una donna, che vive di 

borsa nera, li ospita nella soffitta di casa sua, 

ma i tre, non riuscendo a rimanere inattivi, si 

mettono in contatto con i partigiani. I loro 

movimenti non passano però inosservati e la 

donna, tradita da una spia, sarà arrestata. Il 

film conferma le qualità di Rossellini come 

poeta civile, capace di mettere magistral-

mente in evidenza come la Resistenza fu 

effettivamente un movimento di popolo. 

Primo film in cui viene fatto uso dello zoom, 

in modo da evitare gli stacchi e garantire 

così anche una maggior scioltezza narrativa. 

Regia   Marco Tullio Giordana 
Soggetto  dall’omonimo roman -
   zo di Carlo Castella  -
   neta 
Sceneggiatura Marco Tullio Giorda  -
   na, Carlo Castellane -
   ta 
Interpreti   Umberto Orsini, Eleo- 
   nora Giorgi, Senta  
   Berger, Laura Moran-
   te, Massimo Foschi 
Nazionalità  Ita, Fra, Mex, 1984 
Durata  h 2.40 

Regia   Roberto Rossellini 
Soggetto  Sergio Amidei 
Sceneggiatura Sergio Amidei, Diego 
   Fabbri, Brunello Ron-
   di, Roberto Rossellini 
Interpreti   Giovanna Ralli, Paolo 
   Stoppa, Renato Sal- 
   vatori, Sergej Fëdoro -
   vič Bondarčuk, Leo  
   Genn, Enrico Maria  
   Salerno, Laura Betti 
Musiche  Renzo Rossellini 
Fotografia  Carlo Carlini  
Montaggio  Roberto Cinquini 
Nazionalità  Italia, Francia, 1960 
Durata  h 1.52 


