PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
Incontri in cineteca

In collaborazione con la Cineteca di Bologna

30 gennaio 2012 | ore 9.00
Cinema Lumière | Via Azzo Gardino 65
WUNDERKINDER
di Marcus O. Rosenmüller | Germania 2011 | 96’

31 gennaio 2012 | ore 9.00
Cinema Lumière | Via Azzo Gardino 65
THIS MUST BE THE PLACE
di Paolo Sorrentino | Italia, Francia, Irlanda 2011 | 118’
Cheyenne è stato una rockstar nel passato. All’età di
50 anni si veste e si trucca come quando saliva sul
palcoscenico e vive agiatamente, grazie alle royalties,
con la moglie Jane a Dublino. La morte del padre,
ebreo di origine polacca, con il quale non aveva più
alcun rapporto, lo spinge a tornare a New York. Scopre così che l’uomo aveva un’ossessione: vendicarsi per un’umiliazione subita in campo di
concentramento. Cheyenne decide di proseguire la ricerca dal punto in cui il genitore è
stato costretto ad abbandonarla e inizia un viaggio attraverso gli Stati Uniti.
Per le scuole secondarie di secondo grado
I film saranno presentati e discussi con gli studenti. Sarà fornito materiale informativo.
Costo del biglietto Euro 4.00 a studente.
Le scuole possono prenotare scrivendo un’e-mail all’indirizzo
schermielavagne@comune.bologna.it | oppure telefonando ai numeri 051 2195329/4830
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Poltava, Ucraina, primi anni ’40. L’invasione nazista
interrompe bruscamente i buoni rapporti fra gli adulti
tedeschi e quelli russi, ma non quelli fra tre ragazzi che
sono amici già da un po’ di anni: la tedesca Hanna Reich e due ebrei, Abrascha Kaplan
e Larissa Brodsky. I tre sono accomunati da una grande passione per la musica classica.
Larissa e Abrascha sono musicisti dotati e già noti in Unione Sovietica, tanto che il partito
comunista ha progettato di mandarli negli Stati Uniti, ma poco prima del viaggio, la situazione politica cambia: i nazisti dichiarano guerra ai sovietici. Fra i 12 e i 13 anni d’età, i tre
ragazzi non sono ancora in grado di capire la follia e la brutalità degli adulti, e vedono una
sola via d’uscita dal disastro: aiutarsi l’un l’altro e conquistare i cuori degli adulti usando le
proprie capacità musicali.
Per le scuole secondarie di primo grado

