
pnesentain occasione de1la Gionnata del1a Memonia 2@L6ispirato a una stonia
vera"Questa stonia ci. ricorda che sono sempne g1i individui che portano iI
cambiamento e che spingono avanti ]a civiltà. Questa lotta, il dolone e labellezza di questa battaglia: è questo ar centro del fi1m,,.(Giulio
Riccianelli)Fnancofonte,1958. Un giovane procunatone alle p""r" con i priminoiosi incanichi (Johann Radmann, intenpnetato da Alexanden Fehling) ,i irb"tt"in un gionnalista (Thomas Gnielka - Gert voss), grazie al quale apprende che unvecchio soldato nazista, attivo in un campo di nome Auschwitz, è attualmente innuoLo come pnofessore in una scuola elementare, iI che, seconào lui, non èammissibile. Di Auschwitz però apparentemente nessuno sa un gnanché, se non chesi trattava di un campo di lavono e che un ex soldato sia stàto reintegnato nel1anonmale società è cosa ondinaria, poiché Ia Genmania nazista è stata giàgiudicata a Norimbenga ed è evidentemente impossibile escludene dalla vita deldopoguenna chiunque avesse un nuolo nel capillane appanato del Reich. Sanà griziea molte testimonianze e a una ricerca pensonale che il pnotagonista inizi""5 

"comprendere 1a realtà del campo polacco e g1i sanà affidata f,indagine suinesponsabili di ciò che vi accadeva. È qui che iI giovane magistrato, frescode1le utopie di resunnezione derra Genmania e convinto che dàl nazismo si sapessegià quasi tutto, inizia ad addentnansi nel Labirinto del Silenzio."ff labirin'to de1 silenzi.o", candidato tedesco ai prossimi Oscan nella categoriaMiglior Film in lingua straniena, uscirà nei cinema il 14 gennaio 20L6, inpnossimità della Gionnata de11a Memonia e da que11a data, iino aI tenmine delpresente anno scolastico 2o!5/2016, sarà possibile onganizzarne matinées per 1escuole nei cinema di tutta rtalia con biglietto a prezzo ridotto pen i ra'gazzi.L'uscita è stata preceduta da alcune anteprime risenvate ai docenti in variecittà italiane e ogni pnoiezione si è conclusa con lunghi applausi, molta
commozione, commenti positivi, detenminando immediatamènte numerose pnenotazionidi visioni scolastiche. Gli insegnanti hanno apprezzato in modo panticolanef ispirazione de1 film a fatti realmente accaduti, ma poco noti come que11i cheportarono 1a Genmania a1la scopenta della vena neaLtà di Auschwitz, nicostruiti
accunatamente dal punto di vista storico, ma anche con una maestnià che genera
una narrazione potente, emozionante, profondamente coinvolgente, anche pàn tapossibilità offenta ai nagazzi di identificarsi in qualche modo con i1 giovanepnotagonista, con 1a sua storia di conaggio pensonale, di 1otta per ciò che siritiene giusto, ortne ogni ostacoro, limite, in nome della verità, senza
compnomessi. E, in questo senso, anche una pnof.onda'tezlone monale, attuale oggipiÙ che mai: è necessario non solo non dimenticane, ma anche capinà, scopri"e"E-schienarsi perché onnori come quelli di Auschwitz non accadano più. rl tema dellanesponsabilità person,ale risalta chiano e una storia che ricor da che sono sempregIi individui a pontane i1 cambiamento nisulta estnemamente stimolante in un
momento stonico come iI nostro, in cui tutti, ma in panticolan modo 1e giovanigenenazioni, si avventono spesso impotenti di fnonte ai complessi sistemi
economici e di potene che detenminano situazioni nazionali e internazionali di
estnema gravità. MoIti, bellissimi film sono stati nealizzati negli anni sul1a
Shoah e su1 Nazismo. f docenti hanno molto apprezzato inoltre che '.II labinintodeI silenzio" racconti Auschwitz attnaverso iI dolone e l,indignazione di chiscopre 1e atnocità che vi sono state commesse senza mai mostra"Ie, ma evocandolegrazie a scelte negistiche e narrative molto emozionanti e coinvolgenti. 11protagonista e gli altni personaggi che si schierano aI suo fianco scopnono Iaquotidianità de1 campo, 1e tenribili storie dei sopravvissuti e dei Iono aguzziniattraverso un incnedibile lavono di reperimento ed esame di documenti, fotò,



ascolto di testimonianze. Anche in questo iI film rivela un potente aspetto
didattico. In un'epoca come la nostna, in cui si è sommersi da informazioni di
ogni tipo, neperibili facilmente e istantaneamente, in cui è forte la tentazione,
sopnattutto pen i ragazzi, di non andane oltne, "I1 labininto del silenzio"
comunica con forza Ia necessità di costruirsi Una coscienza- critica verificando ""r"

Ie fonti e approfondendo.lf"fiim'è piopòsto agli Istituti di tutta rtalia per
f intero anno scol-astico 201,512OL6.
per info e prenotazioni di pnoiezioni stolastiche nei cinema con biglietto
ridotto per 91i studenti:

Antonella Montesi 349/77.57.796
(dalte Ls.OO alle L9.00)
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