
ANED – SEZIONE DI ROMA 
  

CALENDARIO CINEFORUM 2008  
  

Casa della Memoria e della Storia – Sala conferenze – ore 16,30 
Via di S. Francesco di Sales, 5 Roma 

   
16 gennaio  Notte e Nebbia (1954) di Alain Resnais – 32’ 

Uno dei più bei documentari sull’universo concentrazionario 
Introducono Aldo Pavia e Vera Michelin-Salomon 
Testimonianza di Lello Di Segni   

  
17 gennaio  I figli del vento. Lo sterminio nazista degli zingari (2004), 
   a cura dell’Opera Nomadi – 55’ 
   Deportazione e sterminio del popolo zingaro 

Introduce Aldo Pavia  
Interventi di Marcello Pezzetti e Sandro Portelli 

  
14 febbraio  Dottor Korczack (1990) di Andrzej Waida - 113’ 

Storia vera del direttore dell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia che ha voluto 
accompagnare i  bambini del suo istituto fino alla soluzione finale a Treblinka 
Introduce Pupa Garribba 
Intervento di Stefano Batori – E’ stata invitata Giuliana Limiti 

  
21 febbraio  Senza destino (2006) di Lajos Koltaj – 135’ 

Deportazione degli ebrei ungheresi seguendo la vicenda di Imre Kertéz, diventato 
premio Nobel per la letteratura 
Introduce Aldo Pavia 
Intervento di Edith Bruck 

    
 28 febbraio  Gli occhiali d’oro (1987) di Giuliano Montaldo – 101’ 

La persecuzione fascista degli ebrei di Ferrara descritta da Giorgio Bassani 
nell’omonimo romanzo  
Introduce Vera Michelin-Salomon 
Intervento di Fabrizio Marrazzo. E’ stato invitato il regista 

  
 6 marzo  Mr Klein (1976) di Joseph Losey – 123’ – ore 16.30 

Il film descrive lo scatenarsi di indifferenza e viltà nella società francese durante la 
persecuzione razziale, e segue in  particolare le vicende di un avido profittatore delle 
disgrazie altrui (un magnifico Alain Delon), che comincia ad essere travolto da 
sospetti per il suo cognome che potrebbe indicare l’appartenenza alla comunità 
ebraica. 

   Introduce Pupa Garribba 
   Intervento della psicologa Anna Segre 
  
12 marzo  Concorrenza sleale (1987) di Ettore Scola – 106’ – ore 16.30 
   Ambientato  nel  1938,  il film  descrive l’annosa  rivalità  di 

due  commercianti,  uno ariano e l’altro ebreo,  che si  trasforma   in  una 
amicizia intensa e sentita quando l’applicazione  delle   leggi  antiebraiche 
diventa sempre più vessatoria. Bella l’interpretazione di Sergio  Castellitto, 
e di Diego Abatantuono in stato di grazia 

   Introduce Pupa Garribba 
   Intervento di Fabrizio Roccas 
  
20 marzo  Il cielo cade (2000) di Andrea e Antonio Frazzi – 100’ – ore 16.30 



Un episodio realmente accaduto in Toscana durante l’occupazione tedesca, che vede 
protagonista la famiglia di Alfred Einstein 
Introduce Pupa Garribba 
Intervento di Lorenza Mazzetti autrice dell’omonimo libro di memorie 
 

 27 marzo  Vincitori e vinti (1961) di Stanley Kramer – 178’ – ore 16.00 
   Ricostruzione del processo di Norimberga ai criminali nazisti 
   Introduce Aldo Pavia 

Intervento di un giurista 
 

 
N.B.: La proiezione di “Concorrenza sleale” è stata anticipata a mercoledì 12 marzo. 

 
La proiezione di “Vincitori e vinti” del 27 marzo inizierà alle ore 16. 

 


