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A	90	anni	dalla	nascita	di	Anne	Frank	

		
#ANNEFRANK.	VITE	PARALLELE	

	

con	la	partecipazione	straordinaria	di		
	

HELEN	MIRREN	
	

UN	FILM	EVENTO	SCRITTO	E	DIRETTO	DA	SABINA	FEDELI	E	ANNA	MIGOTTO	
	
	

Un	evento	cinematografico	prodotto	da	3D	Produzioni	e	Nexo	Digital	in	partecipazione	con	Rai	Cinema	
in	collaborazione	con	Anne	Frank	Fonds	di	Basilea		

e	il	Piccolo	Teatro	di	Milano-Teatro	d’Europa	

	
con	la	colonna	sonora	di	Lele	Marchitelli	

	
	

MEDIA	PARTNER:	Radio	Capital	e	MYmovies	
	

L’evento	è	patrocinato	da		
UCEI,	Unione	delle	Comunità	Ebraiche	Italiane	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ufficio	Stampa	Nexo	Digital	

	
Luana	Solla	|	334	3369695	|	luana.solla@nexodigital.it	

Marinella	Di	Rosa	|	335	7612295	|	marinella.dirosa@nexodigital.it	
	

	
“Questa	è	una	storia	che	non	dobbiamo	mai	dimenticare.	Stiamo	iniziando	a	perdere	la	generazione	dei	testimoni	di	quanto	è	

successo	in	Europa	in	quei	terribili	giorni.	Per	questo	è	più	importante	che	mai	mantenere	viva	la	memoria	guardando	al	futuro.	Con	
le	guerre	in	Siria,	Libia,	Iraq,	con	l'immigrazione	che	sta	interessando	tutta	l’Europa,	è	così	facile	puntare	il	dito	su	popoli,	culture,	
persone	diverse	e	dire	“Sono	la	causa	dei	nostri	problemi.	Per	questo	ritengo	che	il	diario	di	Anne	Frank	rappresenti	un	incredibile	

insegnamento,	uno	strumento	capace	di	offrire	una	reale	comprensione	delle	esperienze	umane	del	passato	sino	al	nostro	presente	
e	quindi	nel	nostro	futuro.	Lo	trovo	fondamentale	ed	è	per	questo	che	ho	voluto	prendere	parte	al	progetto”.	

Helen	Mirren	
	



	
	
	
Anne	Frank,	nata	a	Francoforte	il	12	giugno	1929,	quest’anno	avrebbe	compiuto	90	anni.		
Il	docu-film	a	lei	dedicato	la	racconta	attraverso	le	pagine	del	suo	diario:	un	testo	straordinario	che	ha	fatto	conoscere	
a	milioni	di	lettori	in	tutto	il	mondo	la	tragedia	del	nazismo,	ma	anche	l’intelligenza	brillante	e	il	linguaggio	moderno	
di	 una	 ragazzina	 che	 voleva	 diventare	 scrittrice.	 La	 storia	 di	 Anne	 si	 intreccia	 così	 con	 quella	 di	 5	 sopravvissute	
all’Olocausto,	bambine	e	adolescenti	 come	 lei,	 con	 la	 stessa	voglia	di	vivere	e	 lo	 stesso	coraggio:	Arianna	Szörenyi,	
Sarah	Lichtsztejn-Montard,	Helga	Weiss	e	le	sorelle	Andra	e	Tatiana	Bucci.	
	
SINOSSI	
	
Come	sarebbe	stata	la	vita	di	Anne	Frank	se	avesse	potuto	vivere	dopo	Auschwitz	e	Bergen	Belsen?	Cosa	ne	sarebbe	
stato	dei	suoi	desideri,	delle	speranze	di	cui	scriveva	nei	suoi	diari?		Cosa	ci	avrebbe	raccontato	della	persecuzione,	dei	
campi	di	concentramento?	Come	avrebbe	interpretato	la	realtà	attuale,	il	rinascente	antisemitismo,	i	nuovi	razzismi?	
Certo	 è	 che,	 ancora	 oggi,	 Anne	 resta	 un	 punto	 di	 riferimento,	 uno	 specchio	 attraverso	 cui	 i	 ragazzi	 imparano	 a	
guardare	 il	 mondo	 e	 a	 farsi	 delle	 domande.	 	 Anne	 scriveva	 di	 sé,	 di	 ciò	 che	 accadeva	 nell'Europa	 in	 fiamme,	 del	
Nazismo.	E	per	confidare	le	sue	paure	e	le	sue	riflessioni	inventa	un'amica	immaginaria:	Kitty.		
			
Helen	Mirren	 accompagna	 gli	 spettatori	 nella	 storia	 di	Anne	 attraverso	 le	 parole	 del	 diario.	 Il	 set	 è	 la	 camera	 del	
rifugio	 segreto	 di	 Amsterdam	 in	 cui	 la	 ragazzina	 resta	 nascosta	 per	 oltre	 due	 anni.	 È	 stata	 ricostruita	 nei	 minimi	
dettagli	dagli	 scenografi	del	Piccolo	Teatro	di	Milano-Teatro	d’Europa.	Una	straordinaria	e	dettagliata	 ricostruzione	
ambientale	 che	 ci	 riporterà	 al	 1942.	 Nella	 stanza	 ci	 sono	 gli	 oggetti	 della	 sua	 vita,	 le	 fotografie	 con	 cui	 aveva	
tappezzato	le	pareti,	i	quaderni	su	cui	scriveva.		
	
Una	giovane	attrice,	 interpretata	da	Martina	Gatti,	ha	invece	il	ruolo	di	guidarci	nei	 luoghi	di	Anne	e	delle	superstiti	
della	Shoah.	È	lei	a	viaggiare	per	l'Europa	alla	scoperta	delle	tappe	della	breve	vita	di	Anne.		È	una	giovane	di	oggi	che	
vuole	 conoscere	 la	 storia	 dell’adolescente	 ebrea	 diventata	 simbolo	 della	 più	 grande	 tragedia	 del	 ‘900	 e	 ci	 parla	
soprattutto	attraverso	i	social.	Sono	le	foto	e	i	post	il	suo	linguaggio.	Attraverso	questi,	la	Gatti	racconta	e	interpreta	
quello	 che	 scopre,	 quello	 che	 vede,	dal	 campo	di	 concentramento	di	Bergen-Belsen	 in	Germania	 (dove	Anne	e	 sua	
sorella	Margot	muoiono)	al	Memoriale	della	Shoah	di	Parigi,	fino	alla	visita	nel	rifugio	segreto	nella	capitale	olandese.	
Martina	 rappresenta	 una	 delle	 migliaia	 di	 teenager	 che	 si	 sentono	 vicine	 ad	 Anne,	 una	 delle	 tante	 amiche	
immaginarie,	delle	tante	Kitty	che	ovunque	nel	mondo	sognano	di	avere	un	posto	speciale	nel	cuore	della	Frank.		
		
Martina	 scrive	 una	 sorta	 di	 diario	 digitale	 capace	 di	 parlare	 ai	 suoi	 coetanei:	 un	modo	 immediato	 per	mettere	 in	
relazione	 le	 tragedie	 passate	 con	 il	 presente,	 di	 capire	 quale	 sia	 oggi	 l’antidoto	 contro	 ogni	 forma	 di	 razzismo,	
discriminazione	e	antisemitismo.	È	la	sua	curiosità,	la	sua	voglia	di	non	restare	indifferente,	a	farci	riscoprire	l’assoluta	
contemporaneità	delle	parole	di	Anne	Frank,	ma	anche	 la	potenza	delle	 voci	di	 chi	 ancora	può	 ricordare.	Quelle	di	
Arianna,	 Sarah,	 Helga,	 Andra	 e	 Tatiana,	 le	 storie	 parallele.	 Come	 Anne	 Frank	 hanno	 subito,	 da	 giovanissime,	 la	
persecuzione	e	 la	deportazione.	A	 loro	è	stata	negata	 l’infanzia,	hanno	perduto	nei	 lager	madri,	padri	 fratelli,	amici,	
amori.	 I	 racconti	 delle	 sopravvissute	 alla	 Shoah	 danno	 voce	 al	 silenzio	 del	 diario	 di	 Anne,	 che	 si	 interrompe	
improvvisamente	 con	 l’arresto	 di	 tutti	 gli	 ospiti	 del	 rifugio	 segreto	 di	 Amsterdam	 il	 4	 agosto	 1944.	 Donne	 che	 si	
raccontano,	a	volte	interrotte	dall’emozione.	Come	quando	Arianna,	deportata	a	11	anni,	rievoca	i	suoi	incontri	con	la	
madre	 attraverso	 il	 filo	 spinato	 di	 Auschwitz.	 Ma	 nel	 loro	 narrare	 c’è	 anche	 forza,	 sfida,	 ironia.	 Un	 esempio	 è	 la	
descrizione	 del	 gioco	 “surreale”	 che	 Sarah	 organizzava	 in	 campo	 con	 le	 altre	 ragazzine:	 una	 gara	 fra	 pulci.	 Non	 si	
vinceva	niente	ma	aiutava	a	vivere.	
	
Nel	documentario,	tra	le	altre,	 le	voci	del	rabbino	Michael	Berenbaum,	storico	e	docente	di	studi	giudaici	 in	diverse	
università	americane,	dello	storico	della	Shoah	Marcello	Pezzetti,	direttore	del	nascente	Museo	della	Shoah	di	Roma,	
dell’etnopsicologa	francese	Nathalie	Zajde,	delle	testimoni	Doris	Grozdanovicova	e	Fanny	Hochbaum,	della	violinista	
di	 fama	 internazionale	Francesca	Dego,	 di	Yves	 Kugelmann	giornalista	 e	membro	 dell’Anne	 Frank	 Fonds,	 Basel,	 di	
Ronald	 Leopold	 -	 direttore	 dell’Anne	 Frank	 House,	 del	 direttore	 del	 magazine	 online	 Jewpopo	 Alain	 Granat,	 del	
fotografo	Simon	Daval.	
	
L’Anne	Frank	Fonds	è	stata	 fondata	a	Basilea	nel	1963	da	Otto	Frank	come	organizzazione	non	profit.	 La	 fondazione	
detiene	i	diritti	per	le	opere,	le	lettere	e	le	foto	di	Anne	Frank	e	dei	membri	della	sua	famiglia.	
	



#AnneFrank.	 Vite	 parallele	 è	 prodotto	 da	 3D	 Produzioni	 e	 Nexo	 Digital	 in	 partecipazione	 con	 Rai	 Cinema	 in	
collaborazione	con	 l’Anne	Frank	Fonds	di	Basilea	e	con	 il	Piccolo	Teatro	di	Milano-Teatro	d’Europa.	Sarà	distribuito	
nei	cinema	italiani	solo	l’11,	12	e	13	novembre	con	i	media	partner	Radio	Capital	e	MYmovies.	L’evento	è	patrocinato	
da	UCEI,	Unione	delle	Comunità	Ebraiche	Italiane.	
	
#AnneFrank.	Parallel	stories	(Nexo	Digital	/	Sony	Masterworks),	la	colonna	sonora	del	docu-film,	è	firmata	da	Lele	
Marchitelli	e	sarà	disponibile	su	tutte	le	piattaforme	digitali	dall’11	ottobre	2019. 
	
@CaraAnneFrank	
	
In	occasione	dell’uscita	del	docu-film,	nasce	anche	il	profilo	Instagram	@CaraAnneFrank:	come	Kitty	contemporanee,	
tutti	noi	possiamo	parlare	ad	Anne	e	alle	altre	 testimoni	 raccontando	 loro	 i	nostri	pensieri	e	 le	nostre	emozioni	 sul	
tema	della	memoria.	È	questo	l’invito	rivolto	a	studenti	e	lettori	in	occasione	dell’uscita	in	sala	di	#ANNEFRANK.	VITE	
PARALLELE,	che	 si	 prefigge	 di	mettere	 nuovamente	 in	 luce	 l’assoluta	 contemporaneità	 del	 messaggio	 e	 delle	
testimonianze	 di	Anne,	 Arianna,	 Sarah,	 Helga,	 Andra	 e	 Tatiana	come	 strumento	 per	 decifrare	 il	 mondo	 attuale	 e	
come	antidoto	contro	ogni	forma	di	razzismo.		
		
È	 stato	 inoltre	 ideato	un	progetto	 specifico	 che	prevede	 la	programmazione	di	 speciali	matinée	al	 cinema	dedicate	
alle	scuole	(per	prenotazioni:	Maria	Chiara	Buongiorno,	progetto.scuole@nexodigital.it,	tel	02	805	1633).	

	
	

www.annefrankviteparallele.com	
@CaraAnneFrank	

	
	

	
	
ANNE	FRANK	(1929-1945)	
	
Anne	Frank	ricevette	 il	 diario	 dalla	 copertina	 a	 quadretti	 rosso	 e	 bianco	 da	 suo	 padre	 per	 il	 suo	 tredicesimo	
compleanno,	 il	 12	 giugno	 1942.	 Il	 suo	 ultimo	 testo	 è	 stato	 scritto	 il	 1°	 agosto	 1944,	 tre	 giorni	 prima	 dell’arresto	
avvenuto	nell'«Alloggio	segreto»,	nello	stabile	di	Prinsengracht	263	ad	Amsterdam.	Miep	Gies	e	Bep	Voskuij,	due	dei	
dipendenti	della	ditta	di	Otto	Frank,	che	 li	avevano	aiutati	nella	clandestinità,	 trovarono	 i	diari	di	Anne	dopo	che	 la	
famiglia	 era	 stata	 deportata.	 	 Miep	 li	 conservò	 nella	 speranza	 che	 un	 giorno	 sarebbe	 stata	 in	 grado	 di	 restituirli	
ad	Anne.	Quando,	dopo	la	guerra,	scoprì	che	era	morta	in	campo	di	concentramento,	li	consegnò	al	padre	Otto,	unico	
sopravvissuto	della	famiglia	che	decise	di	pubblicarlo.	Una	scelta	molto	tormentata	dettata	dalla	volontà	di	esaudire	il	
desiderio	 espresso	 da	 Anne	 “Voglio	 continuare	 a	 vivere	 anche	 dopo	 la	 mia	 morte”.	 Otto	 scelse	 il	 titolo	
che	Anne	avrebbe	voluto	"Het	Achterhuis",	la	casa	sul	retro	(l’alloggio	segreto).	
		
LE	TESTIMONI	
	
Helga	Weiss	 è	 nata	 lo	 stesso	 anno	di	 Anne	 Frank.	Ha	 trascorso	 la	 sua	 infanzia	 a	 Praga	 fino	 a	 quando,	 con	 tutta	 la	
famiglia,	è	stata	deportata	nel	campo	di	Terezin,	a	12	anni.	Sono	seguiti	Auschwitz,	Freiburg	e	Mauthausen.	Helga	fin	
da	piccola	ha	tenuto	un	diario	composto	soprattutto	di	disegni	su	suggerimento	del	padre	che	la	invitava	a	descrivere	
sempre	quel	che	vedeva	intorno	a	sé.	Continuerà	a	scrivere	e	a	disegnare	da	prigioniera.	Il	suo	diario	si	salverà	perché	
Helga	riuscirà	a	consegnarlo	a	uno	zio	che	lo	nasconderà	in	un	muro.	
	
Tatiana	e	Andra	Bucci	sono	due	sorelle	di	Fiume.	Quando	vengono	arrestate,	assieme	alla	madre	e	a	un	cuginetto,	
hanno	4	e	6	anni.	Portate	dapprima	alle	Risiera	di	san	Sabba	a	Trieste,	vengono	poi	deportate	ad	Auschwitz-	Birkenau.	
Le	 scambiano	per	 gemelle	 e	 per	 questo	 le	mettono	nella	 baracca	 dei	 bambini	 destinati	 agli	 esperimenti	 del	 dottor	
Mengele.	Ritengono	di	essersi	 salvate	soprattutto	grazie	al	 forte	 legame	che	 le	unisce.	 Il	27	 luglio	del	 ’45,	quando	 i	
Sovietici	 arrivano	ad	Auschwitz,	 erano	 in	 vita	 solo	650	bambini,	di	 varia	nazionalità,	di	 cui	meno	di	50	erano	di	età	
inferiore	ai	10	anni.	Tra	questi	sopravvissuti	vi	erano	Andra	e	Tatiana.	
	
Arianna	Szörenyi,	 padre	ungherese	e	madre	 triestina,	 abitava	a	 Fiume.	Poi	 con	 la	 famiglia	 si	 era	 trasferita	 in	 Friuli.	
Aveva	 undici	 anni	 quando	 venne	 deportata.	Ha	 attraversato	 quattro	 campi	 di	 concentramento,	 dalla	 Risiera	 di	 San	
Sabba	a	Bergen	Belsen.	È	sopravvissuta,	ma	ha	perso	sette	persone	della	sua	famiglia.	“Una	notte	sono	dovuta	uscire	
per	andare	alla	 toilette	e	ho	 incontrato	 Irma	Grese	mi	 sono	voltata	e	 lei	 aveva	 la	pistola	puntata	proprio	 su	di	me.	



Sono	 riuscita	a	 tornare	nel	Kinderblok.	Ho	avuto	paura.	Da	allora	ho	cercato	 sempre	di	mascherarmi	 tra	gli	 altri,	di	
nascondermi	come	potevo	e	ci	sono	riuscita”.	
	
Sarah	Montard,	polacca	di	origine,	vive	a	Parigi.	Dopo	essere	sfuggita	al	rastrellamento	del	Vel	d’Hiv,	vive	nascosta	
con	la	madre	per	due	anni	finché	nel	‘44	una	denuncia	le	fa	arrestare	e	deportare	ad	Auschwitz	-	Birkenau.	“La	cosa	
più	terribile	era	la	fiamma	del	forno	crematorio:	notte	e	giorno	saliva	e	faceva	un	rumore	terribile,	illuminava	il	cielo	
che	era	rosa	per	 le	fiamme.	Dopo	quello	che	ho	vissuto,	non	ho	più	paura	di	nulla”.	Sarah	aveva	sedici	anni	e	come	
Anne	è	stata	anche	a	Bergen	Belsen.	
	
Doris	 Grozdanovičová,	 nata	 nella	 repubblica	 Ceca,	 è	 deportata	 con	 famiglia	 nella	 città	 ghetto-campo	 di	
concentramento	di	Terezin	nel	gennaio	1942.	Viene	separata	dal	padre	e	dal	fratello.	Sua	nonna	muore	subito	dopo	
l'arrivo	e	anche	la	madre	morirà	di	stenti	e	malattie.	Suo	padre	sarà	deportato	ad	Auschwitz	e	non	ritornerà	mai	dal	
campo.	Doris	sopravviverà	a	Terezin,	occupandosi	di	un	gregge	di	pecore,	dai	16	ai	19	anni.		La	sua	foto	con	il	gregge,	
scattata	da	un	operaio	che	stava	 lavorando	nel	ghetto,	è	una	delle	rare	testimonianze	non	gestite	dalla	propaganda	
della	vita	a	Terezin.	
	
Fanny	Hochbaum,	nata	a	Parigi,	è	stata	una	delle	migliaia	di	bambini	ebrei	nascosti	durante	la	guerra.	La	famiglia	l’ha	
allontanata	 cercando	 di	 salvarla	 dalle	 deportazioni.	 Di	 se	 stessa	 racconta:	 “Sono	 una	 bambina	 nascosta,	 portatrice	
della	memoria	di	mio	nonno,	morto	di	fame	nel	ghetto	di	Lodge;	di	mio	padre,	deportato	nel	convoglio	numero	4	e	
ritornato;	 del	 padre	 di	 mio	marito,	 selvaggiamente	 assassinato	 e	 annegato	 dai	 kapò’	 ad	 Auschwitz.	 Io	 racconto	 la	
Shoah...	 i	bambini	 li	faccio	persino	ridere.	Madame	-	mi	dicono-	lei	racconta	la	shoah	ma	non	ci	fa	paura.	Non	è	per	
questo	che	ve	la	racconto,	ma	perché	anche	voi	possiate	raccontare	che	non	è	una	storia,	non	è	una	leggenda,	è	una	
verità”.	Si	è	trasferita	a	vivere	in	Israele.		
	
	
	
SABINA	FEDELI,	autrice	e	regista	
È	 giornalista	 televisiva	 dal	 1986.	 In	 qualità	 di	 inviato,	 si	 occupa	 per	 Mediaset	 di	 eventi	 di	 cronaca	 nazionale	 e	
internazionale	nei	telegiornali	e	nei	settimanali	di	approfondimento:	la	guerra	nella	ex	Jugoslavia,	il	golpe	a	Mosca,	la	
crisi	algerina	degli	anni	 ‘90,	 le	crisi	 israelo-palestinesi,	 le	 rivoluzioni	 in	nord	Africa.	Varie	 inchieste	sulla	violenza	alle	
donne	e	l'inquinamento	ambientale.	Particolare	approfondimento	sul	tema	dell’immigrazione	e	del	fondamentalismo	
islamico.	Ha	collaborato	alle	trasmissioni	“Spot”	e	“Linea	Diretta”	di	Enzo	Biagi	e	al	settimanale	di	approfondimento	
“Contro	Corrente”	di	Indro	Montanelli	e	Paolo	Granzotto.		Cura	programmi	di	approfondimento	quali	“Link	Cronache	
dell'era	digitale	e	Mission”.	Fa	parte	della	redazione	di	“Terra!”	il	settimanale	di	approfondimento	del	Tg5,	poi	di	Rete	
4.	
2003	Premio	Alpi	per	lo	speciale	di	approfondimento	“Metti	a	fuoco	e	scappa”.		
2007	Premio	Giornalistico	Marco	 Luchetta	 per	 il	 servizio	 “La	 casa	dell’orrore.	 Il	 delitto	 d'onore	 in	 Palestina”.	 	 2011	
Premio	Alpi	della	critica	per	il	reportage	“Le	perseguitate”.		
Da	giornalista	free-lance	collabora	alla	realizzazione	come	sceneggiatrice	e	regista	di	alcuni	documentari	per	la	tv:	Io	
sono	Yoav,	storia	di	una	delle	vittime	della	presa	d’ostaggi	all’YperCacher	di	Parigi	(RAI)	2015	e	ritratti	di	artisti	per	SKY	
arte	e	RAI	storia.		
Per	Rai	nel	2016	realizza	con	Anna	Migotto	il	documentario	"Io	sono	Yoav".	
Nel	2018	per	3D	produzioni	è	co-autrice	dei	docu-film	“Hitler	contro	Picasso	e	gli	altri.	L’ossessione	nazista	per	l’arte”	e	
coautrice	 de	 “Il	 Museo	 del	 Prado.	 La	 corte	 delle	 meraviglie”.	 Per	 Giuntina	 scrive	 il	 romanzo	 “Gli	 occhiali	 del	
sentimento,	storia	di	un'ebrea	ferrarese”.	
	
ANNA	MIGOTTO,	autrice	e	regista	
È	 giornalista	 televisiva	 dal	 1987.	 In	 qualità	 di	 inviato	 si	 occupa	 per	 Mediaset	 di	 eventi	 di	 cronaca	 nazionale	 e	
internazionale	 nei	 telegiornali	 e	 nei	 settimanali	 di	 approfondimento:	 segue	 i	 conflitti	 in	 Jugoslavia,	 Ruanda,	 Iraq,	
Afghanistan,	 Siria	 e	 le	 rivolte	 in	 Nord	 Africa.	 Lavora	 a	 lungo	 sulla	 criminalità	 organizzata	 e	 le	 mafie.	 Particolare	
approfondimento	 sul	 fenomeno	 delle	 migrazioni,	 delle	 schiavitù	 moderne,	 della	 radicalizzazione.	 Fa	 parte	 della	
redazione	del	programma	“Matrix”	di	Canale	5	e	del	settimanale	di	approfondimento	del	Tg	5	e	poi	Rete	4	“Terra!”.		
Ho	firmato	l’esclusiva	mondiale	del	linciaggio	dei	riservisti	israeliani	in	una	caserma	di	polizia	paletinese	a	Ramallah,	il	
12	ottobre	del	2000.	
Da	 giornalista	 free-lance	 collabora	 alla	 realizzazione	 come	 sceneggiatrice	 e	 regista	 di	 alcuni	 documentari	 per	 la	 tv	
“L'età	più	felice”	(Mediaset)	2014,	“Father	Lenin	e	i	suoi	fratelli”	(RAI)	2019	“Citizen	Rosi”	(3	D	Produzioni)	2019	
È	coautrice	del	libro	“Non	aspettarmi	vivo	-	la	banalità	dell’orrore	nelle	voci	dei	ragazzi	jihadisti”,	Einaudi	Stile	Libero.				
Premio	giornalistico	“Premiolino-Giornalista	del	Mese”	2001,	servizio	linciaggio	Ramallah	



Premio	giornalistico	“Saint	Vincent”,2001,	menzione	speciale	per	servizio	Ramallah	
Premio	giornalistico	“Ilaria	Alpi”,	2001	servizio	Ramallah		
Premio	giornalistico	“Ernest	Hemingway”,	2001	servizi	Medio	Oriente		
Premio	giornalistico	internazionale	“Premio	Ischia”	2003	per	copertura	guerra	in	Iraq	
Insignita	dell’onorificenza	di	Cavaliere	dell’ordine	“al	merito	della	Repubblica	Italiana”	dal	Presidente	della	Repubblica	
Carlo	Azeglio	Ciampi,	3	novembre	2003	
Premio	della	critica	“Ilaria	Alpi”	2011,	reportage	“Le	Perseguitate”.	
Per	Rai	nel	2016	realizza	con	Sabina	Fedeli	il	documentario	"Io	sono	Yoav".	
	
HELEN	MIRREN	
È	vincitrice	di	un	Oscar®	e	si	è	aggiudicata	numerosi	altri	premi,	tra	cui	Emmy	Award,	SAG	Award,	Tony	Award,	svariati	
BAFTA	Awards	e	Golden	Globe,	a	testimonianza	del	riconoscimento	internazionale	per	le	sue	interpretazioni	a	teatro,	
al	cinema	e	alla	televisione.	Il	suo	ritratto	della	regina	Elisabetta	II	 in	“The	Queen	-	La	regina”	nel	2006	le	è	valso	un	
Academy	Award®,	un	Golden	Globe,	uno	Screen	Actors	Guild	 (SAG)	Award	e	 il	BAFTA	Award	come	Migliore	attrice.	
Praticamente	ogni	associazione	della	 critica,	da	Los	Angeles	a	 Londra,	 le	ha	attribuito	 il	 titolo	di	Miglior	attrice.	Nel	
2014	è	stata	insignita	del	BAFTA	Fellowship	per	la	sua	straordinaria	carriera	cinematografica.	Nel	2018	ha	ricevuto	il	
riconoscimento	 alla	 carriera	 al	 Chaplin	 Gala	 della	 The	 Film	 Society	 al	 Lincoln	 Center	 di	 New	 York.	 La	 sua	 prossima	
apparizione	televisiva	 la	vedrà	recitare	nella	serie	per	SKY/HBO	“Caterina	 la	grande”	nel	 ruolo	della	protagonista.	Al	
cinema,	 nei	 prossimi	 mesi	 la	 vedremo	 in	 “Anna”	 per	 Lionsgate,	 “Fast	 and	 Furious	 Presents:	 Hobbs	 &	 Shaw”	 per	
Universal	Pictures	e	“L’inganno	perfetto”	per	Warner	Bros’.	Di	recente,	la	Mirren	è	apparsa	in	“Berlin,	I	Love	You”	per	
Saban	 Films,	 “Lo	 Schiaccianoci	 e	 i	 Quattro	 Regni”	 per	Walt	 Disney	 Studios	Motion	 Pictures,	 nella	 terza	 stagione	 di	
“Documentary	Now!”	per	IFC,	in	“Ella	&	John”	di	Sony	Pictures	Classics,	“La	vedova	Winchester”	per	CBS	Films,	in	cui	
interpreta	il	ruolo	di	Sarah	Winchester	e	“Fast	&	Furious	8”	per	Universal	Pictures.		Tra	gli	altri	film	recenti,	“Collateral	
Beauty”	per	Warner	Bros’	e	per	Bleecker	Street	Media,	“Eye	in	the	Sky”	e	“Trumbo.”	La	Mirren	di	recente	è	stata	la	
voce	 narrante	 nel	 documentario	 “Cries	 from	 Syria”.	 A	 breve	 presterà	 la	 sua	 voce	 a	 un	 personaggio	 del	 film	 di	
animazione	 “L’unico	 e	 insuperabile	 Ivan”.		 Inoltre,	 ha	 dato	 voce	 al	 personaggio	 di	 ‘Dean	 Hardscrabble’	 nel	 film	
“Monster’s	University”	per	Walt	Disney	Studios	Motion	Pictures.	Tra	i	suoi	lavori	precedenti	figurano	“Amore,	cucina	e	
curry”	per	Walt	Disney	Studios	Motion	Pictures,	“Hitchcock”	con	il	quale	è	stata	candidata	a	un	Golden	Globe	e	a	un	
SAG	 Award,	 “RED”	 e	 “RED	 2”	 per	 Fox	 Searchlight	 Pictures,	 il	 thriller	 “Il	 debito”,	 diretto	 da	 John	 Madden,	 in	 cui	
interpreta	il	ruolo	di	un’agente	del	Mossad,	e	il	film	“The	Door”	dell’ungherese	Istvan	Szabo.	La	Mirren	ha	debuttato	
nel	 ruolo	di	 Cleopatra	 al	National	 Youth	 Theatre.		 In	 seguito,	 è	 entrata	nella	 Royal	 Shakespeare	Company,	 dove	ha	
interpretato	ruoli	da	protagonista	in	produzioni	importanti	quali	“Troilo	e	Cressida”	e	“Macbeth.”		Nel	1972	è	entrata	
a	 far	 parte	 della	 celebre	 compagnia	 teatrale	 del	 regista	 Peter	 Brook	 con	 cui	 ha	 lavorato	 in	 tutto	 il	 mondo.	 Ha	
debuttato	nel	cinema	con	il	 film	“L’età	del	consenso”	di	Michael	Powell,	ma	il	ruolo	che	ha	segnato	una	svolta	nella	
sua	carriera	è	arrivato	nel	1980,	con	“Quel	venerdì	maledetto”	di	John	Mackenzie.	Nel	corso	dei	10	anni	successivi,	ha	
recitato	come	protagonista	in	numerosi	film	di	successo,	tra	cui	“Excalibur”	di	John	Boorman,	il	thriller	irlandese	“Cal”	
di	 Neil	 Jordan,	 con	 cui	 si	 è	 aggiudicata	 il	 premio	 come	 Migliore	 attrice	 al	 Festival	 di	 Cannes	 e	 un	 premio	
cinematografico	dell’Evening	Standard;	“Mosquito	Coast”	di	Peter	Weir,	“Il	cuoco,	il	 ladro,	sua	moglie	e	l’amante”	di	
Peter	Greenaway,	e	“Monteriano”	di	Charles	Sturridge.	La	Mirren	ha	conquistato	una	candidatura	all’Oscar®	per	la	sua	
interpretazione	della	regina	Carlotta	in	“La	pazzia	di	re	Giorgio”	di	Nicholas	Hytner,	per	il	quale	ha	ricevuto	il	premio	
come	Migliore	attrice	al	Festival	di	Cannes	del	1994.		La	seconda	candidatura	all’Oscar®	è	arrivata	con	il	film	del	2001	
“Gosford	Park”	di	Robert	Altman.		La	sua	interpretazione	nel	ruolo	della	governante	le	è	valsa	inoltre	la	candidatura	a	
un	Golden	Globe	e	a	un	BAFTA,	diversi	premi	conferiti	dalla	critica	e	due	SAG	Awards,	uno	come	Migliore	attrice	non	
protagonista	e	un	altro	assieme	ai	colleghi	come	Miglior	cast	d’insieme.	La	Mirren	ha	conquistato	da	pochissimo	una	
candidatura	all’Oscar®	e	a	un	Golden	Globe	per	la	sua	interpretazione	in	“The	Last	Station”,	nel	ruolo	di	Sofya	Tolstoy.	
Tra	gli	altri	film	a	cui	ha	lavorato,	“Una	scelta	d’amore,”	di	cui	è	stata	anche	produttore	associato,	“Calendar	Girls”,	“In	
ostaggio”,	 “Shadowboxer”,	 “State	 of	 Play”,	 “The	 Tempest”	 e	 “Brighton	 Rock”.	 	 Per	 la	 televisione,	 la	 Mirren	 ha	
interpretato	il	ruolo	principale	nella	premiata	serie	“Prime	Suspect”,	vestendo	i	panni	del	detective	e	 ispettore	capo	
Jane	Tennison.		Le	prime	stagioni	della	serie	le	hanno	fatto	conquistare	un	Emmy	Award	e	tre	BAFTA	Awards,	oltre	a	
numerose	 candidature	 ad	 altri	 premi.	Ha	 vinto	 un	 ulteriore	 Emmy	 Award	 ed	 è	 stata	 nominata	 a	 un	 Golden	 Globe	
quando,	 nel	 2006,	 ha	 interpretato	 il	 ruolo	 del	 detective	 Jane	 Tennison	 in	 “Prime	 Suspect	 7:	 Atto	 finale”,	 l’ultima	
stagione	della	serie	PBS.	Di	recente	ha	recitato	accanto	ad	Al	Pacino	nel	biopic	HBO	“Phil	Spector”,	guadagnandosi	con	
la	sua	interpretazione	un	SAG	Award	e	la	candidatura	a	un	Emmy	e	a	un	Golden	Globe.	Anche	il	suo	ruolo	nei	panni	
della	 regina	 Elisabetta	 I	 nella	mini-serie	 HBO	 “Elizabeth	 I”	 le	 è	 valso	 un	 Emmy	 Award,	 un	 Golden	 Globe	 e	 un	 SAG	
Award®.	Il	lungo	elenco	dei	suoi	lavori	per	la	televisione	include	inoltre	“Losing	Chase”,	“The	Passion	of	Ayn	Rand”,	“Il	
venditore	dell’anno”	e	 “The	Roman	Spring	of	Mrs.	 Stone”,	 titoli	 per	 cui	 è	 stata	 variamente	 candidata	 e	premiata	 a	
Golden	Globe,	Emmy	e	SAG	Award®.	A	 teatro,	 la	Mirren	ha	 ripreso	 le	vesti	della	Regina	Elisabetta	 II	 a	Broadway	 in	
“The	Audience”,	una	pièce	di	Peter	Morgan,	diretta	da	Stephen	Daldry,	per	 la	quale	ha	vinto	un	Tony	Award	per	 la	



Migliore	 interpretazione	 come	attrice	protagonista	nel	2015.	Nel	2013	ha	portato	 la	 sua	 interpretazione	 teatrale	di	
Elisabetta	 II	 in	 “The	 Audience”	 sui	 palchi	 della	West	 End	 a	 Londra,	 con	 la	 quale	 si	 è	 conquistata	 l’Olivier	 Award	 e	
l’Evening	Standard	Award	e,	nel	2014,	il	WhatsOnStage	Award	come	Migliore	attrice.	La	Mirren	vantava	già	una	lunga	
carriera	in	teatro.	Ha	ricevuto	una	candidatura	a	un	Oliver	Award	come	Migliore	attrice	per	la	sua	interpretazione	in	“Il	
lutto	si	addice	ad	Elettra”	al	National	Theatre	di	Londra.		Nel	2009,	la	Mirren	è	tornata	a	calcare	le	scene	del	National	
Theatre	nei	panni	della	protagonista	in	“Fedra,”	per	la	regia	di	Sir	Nicholas	Hytner.	Nel	2003	ha	ricevuto	l’onorificenza	
di	Dama	dell’Impero	britannico.	
	
MARTINA	GATTI,	attrice	
Nasce	a	Roma	nel	1996.	Attualmente	studia	Filosofia	e	Psicologia.	Nella	sua	carriera	ha	interpretato	il	ruolo	di	Emma	
Covitti	 in	 Skam	 II,	 web	 serie	 di	 Tim	 Vision	 prodotta	 dalla	 Cross,	 quello	 della	 protagonista	 Valentina	 Cordiale	 in	
«Mollami»	di	Matteo	Gentiloni	e	quello	di	@KaterinaKat	in	questo	docu	film.	
	
LELE	MARCHITELLI,	compositore	
Compositore,	produttore	musicale,	autore	di	colonne	sonore	per	 il	cinema,	fiction	tv,	canzoni,	sigle	televisive	e	spot	
pubblicitari.	 La	 sua	esperienza	di	 compositore	 spazia	dal	 cinema	d’autore	 a	programmi	 comici	 ormai	 di	 culto	 come	
“Avanzi”,	“Tunnel”,	“Pippo	Kennedy	Show”	e	“L’ottavo	nano”.	Dal	2001	al	2006	è	stato	direttore	musicale	del	Teatro	
Ambra	 Jovinelli	 di	 Roma.	 Per	 il	 cinema	ha	 composto	 colonne	 sonore	per	 film	di	 Carlo	Verdone	 (“Sono	pazzo	di	 Iris	
Blond”,	“Ma	che	colpa	abbiamo	noi”,	“Benedetta	follia”),	Giuseppe	Piccioni	(“Il	grande	Blek”),	Francesco	Bruni	(“Noi	
4”),	Maurizio	Sciarra	(“Alla	rivoluzione	sulla	due	cavalli”),	Renato	De	Maria,	Cinzia	Th	Torrini	e	Riccardo	Milani	(“Piano,	
solo”).	Nel	corso	della	sua	carriera	ha	ricevuto	12	nominations	(David	di	Donatello,	Nastri	d’argento,	Golden	Globe)	e	
vinto	2	awards.	Ha	composto	le	musiche	de	“La	grande	bellezza”	di	Paolo	Sorrentino,	vincitore	nel	2014	dell’Oscar	per	
il	miglior	film	straniero	e	del	suo	successivo	film,	“Loro”.	Per	Paolo	Sorrentino	ha	anche	composto	la	colonna	sonora	
originale	per	la	serie	televisiva	“The	Young	Pope”	e	per	il	suo	sequel,	“The	New	Pope”.	
	
MICHELE	MALLY,	regia	dei	talent	
Ha	 lavorato	come	 film	editor	 in	 Italia,	Francia,	Germania	e	 Inghilterra	per	 i	migliori	 registi,	pubblicitari	e	non	 (come	
Ivan	 Bartosz,	 Chico	 Bialas	 e	 John	 Landis).	 Già	 a	 24	 anni	 dirige	 documentari,	 video	 musicali,	 film	 industriali	 per	
numerose	 case	 di	 produzioni	 e	 aziende	 (compresa,	 ad	 esempio,	 Ferrari).	 Per	 trent’anni	 firma	 la	 regia	 di	 vari	 show	
televisivi	 di	 carattere	 culturale	 o	 giornalistico,	 tra	 i	 più	 noti	 “La	 macchina	 del	 tempo”,	 “Sfera”,	 “Target”,	 “Moda”,	
“Angeli”,	 “Appuntamento	 con	 la	 storia”	 nonché	 i	 programmi	 di	 Sabina	 Guzzanti,	 Gianni	 Riotta,	 Romano	 Prodi.	 Per	
dodici	anni	è	 il	regista	di	Gad	Lerner	all’“Infedele”.	Ha	lavorato	per	tutte	le	reti	 italiane,	da	Rai	a	Mediaset,	da	La7	a	
Sky.	È	anche	graphic	designer,	writer	e	art	director.	Dal	2016	ha	un	accordo	in	esclusiva	con	3D	Produzioni	con	cui	ha	
realizzato	vari	documentari,	tra	cui	“L’inconscio	dell’opera”	con	Massimo	Recalcati	e	il	“Canto	alla	durata”	con	Peter	
Handke.	
	
ALESSIO	VIOLA,	direttore	della	fotografia	
Nato	a	Milano	il	10	maggio	1964,	si	diploma	in	tecnologie	della	comunicazione.	Dapprima	assistente	al	montaggio	in	
una	 casa	 di	 produzione	 di	 pubblicità	 e	 documentari	 e	 quindi	 produttore	 televisivo	 presso	 Milano&grey,	 agenzia	
pubblicitaria,	 nel	 1989	 inizia	 la	 sua	 carriera	 come	 operatore	 girando	molti	 film,	 pubblicità	 e	 documentari.	 Da	 1998	
diventa	 direttore	 della	 fotografia,	 lavorando	 su	 pubblicità,	 lungometraggi	 e	 documentari.	 Tra	 le	 sue	 collaborazioni	
recenti,	 quelle	 per	 “Fernanda	 Pivano,	 a	 farewell	 to	 beat”,	 “Senza	 tregua”	 con	Giovanni	 Pesce,	 “Maledimiele”,	 “Tra	
cinque	minuti	in	scena”. 
	
VALENTINA	ELISA	GHILOTTI,	montatrice	
Video	 editor	 e	 copywriter,	 con	 3D	 Produzioni	 si	 è	 occupata	 di	 montaggio	 di	 programmi	 televisivi	 come	 “Fattore	
Umano”,	 “La	 Strada	dei	miracoli”,	 “Verissimo”,	 “Quinta	Colonna”,	 “Top	 Secret”,	 “Matrix”,	 “Storie	 in	divisa”.	 Per	 3D	
Produzioni	 ha	 seguito	 il	montaggio	 di	 "Van	Gogh.	 Tra	 il	 grano	e	 il	 cielo"	 e	 di	 diversi	 documentari	 e	 servizi	 culturali	
realizzati	per	Sky	Arte.	
	
INTERVENTI	DI	STORICI	ED	ESPERTI	
	
Marcello	Pezzetti	
Storico	 del	 Cdec,	 membro	 della	 commissione	 storica	 della	 Fondation	 pour	 la	 Mémoire	 de	 la	 Shoah	 di	 Parigi,	 del	
consiglio	del	Centrum	Edukacji	del	Museo	di	Auschwitz-Birkenau	e	delegato	italiano	della	Task	Force	for	International	
Cooperation	on	Holocaust,	Remembrance	and	Research	(Ihra).	
	
Michel	Berenbaum	



Rabbino,	storico,	docente	universitario	all'	American	Jewish	University	di	Los	Angeles,	alla	Yale	University	 in	Florida,	
alla	George	Washington	University	nel	Maryland,	esperto	in	studi	sulla	Shoah.	È	autore	di	numerosi	libri	e	produttore	
di	diversi	film	e	documentari	premiati	con	un	Academy	Award	e	un	Emmy	Award.	Ha	ricoperto	il	ruolo	di	vicedirettore	
della	Commissione	presidenziale	sull'olocausto	(1979-1980),	è	stato	direttore	del	progetto	del	Museo	commemorativo	
dell'Olocausto	 degli	 Stati	 Uniti	 (USHMM)	 (1988-1993)	 e	 direttore	 dell'Holocaust	 Research	 Institute	 (1993-1997)	
dell'USHMM.	 Dal	 1997	 al	 1999	 è	 stato	 Presidente	 e	 CEO	 dei	 Survivors	 of	 the	 Shoah	 Visual	 History	 Foundation.	
Attualmente	è	direttore	del	Sigi	Ziering	Institute.	
	
Francesca	Dego	
Violinista	di	fama	internazionale.	Diplomata	al	conservatorio	di	Milano	si	è	esibita	nelle	maggiori	orchestre	nazionali	
ed	 internazionali.	 La	 storia	 della	 sua	 famiglia	 è	 segnata	 dalla	 perdita	 di	 46	 parenti	 che	 non	 fecero	mai	 ritorno	 da	
Auschwitz.		Francesca,	30	anni,	ha	collaborato	con	altri	violinisti	a	dare	voce	ai	violini	della	Shoah.		
	
Nathalie	Zajde,		
È	una	docente	francese	di	Psicologia	clinica	(PhD	nel	1993),	psicopatologia	 infantile	e	pediatrica.	Come	specialista	 in	
psicotrauma	ha	creato	in	Francia	i	primi	gruppi	di	discussione	per	i	sopravvissuti	e	figli	dei	sopravissuti	della	Shoah.	Ha	
pubblicato	quattro	 libri	di	psicologia	e	psicopatologia	dei	 sopravvissuti	alla	Shoah	e	della	 loro	progenie	«Enfants	de	
survivants»	 (1993),	 e	 «Guérir	 de	 la	 Shoah»	 (2005)	 éditions	Odile	 Jacob	 Paris,	 Les	 enfants	 cachés	 en	 France.	 Parigi,	
Odile	Jacob.	
	
Simon	Daval	
Fotografo.	Ha	 ripercorso	 in	un	 reportage	 fotografico	 il	 viaggio	della	deportazione	degli	ebrei	 francesi,	da	Drancy	ad	
Auschwitz.	
	
Yves	Kugelmann	
Giornalista	e	membro	dell’Anne	Frank	Fonds,	Basel.	
	
Alain	Granat	
Direttore	magazine	online	JewPop	di	Parigi.	
	
Ronald	Leopold		
Storico	e	direttore	Anne	Frank	Huis	Amsterdam.	
	
IL	PICCOLO	TEATRO	DI	MILANO–TEATRO	D’EUROPA	
	
In	occasione	delle	riprese	la	camera	del	rifugio	segreto	di	Anne	è	stata	ricostruita	nei	minimi	dettagli	dagli	scenografi	
del	Piccolo	Teatro	di	Milano-Teatro	d’Europa.	Una	straordinaria	e	dettagliata	ricostruzione	ambientale	che	riporta	al	
1942.	Nella	stanza	ci	sono	gli	oggetti	della	sua	vita,	le	fotografie	con	cui	aveva	tappezzato	le	pareti,	i	quaderni	su	cui	
scriveva.		
	
La	 sede	 di	 via	 Rovello,	 oggi	Teatro	Paolo	 Grassi,	 prima	 di	 diventare	Piccolo	Teatro	della	 Città	 di	 Milano	 ospitò	 la	
caserma	della	legione	fascista	Ettore	Muti,	dove	negli	anni	della	Seconda	Guerra	mondiale	e	della	guerra	civile	furono	
torturati	e	assassinati	decine	di	partigiani	e	partigiane,	oppositori	del	regime	e	liberi	pensatori.	Pertanto,	 la	scelta	di	
Grassi	 e	 Strehler,	 con	 il	 sindaco	 Antonio	 Greppi,	 di	 farne	 la	 sede	 di	 un	 nuovo	teatro,	 luogo	 di	 bellezza,	 cultura	 e	
coltivazione	 dello	 spirito,	 rispose	 alla	 volontà	 di	 “bonificare”	 un	 luogo	 di	 orrore,	 senza	 dimenticare	 quel	 che	 vi	 era	
accaduto,	 per	 ricostruire	 una	 nuova	 società	 civile,	 una	 comunità	 animata	 da	 valori	 condivisi	 di	 libertà,	 democrazia,	
antifascismo.	
	
Fondato	nel	1947	da	Paolo	Grassi,	Giorgio	Strehler	e	Nina	Vinchi,	il	Piccolo	Teatro	di	Milano	è	il	primo	Teatro	Stabile	
(ovvero	pubblico)	d'Italia	ed	è	il	più	noto	entro	i	confini	nazionali	e	all'estero.		
Con	 oltre	 380	 spettacoli	 allestiti,	 continua	 a	 svolgere	 la	 propria	 attività	 in	 tre	 sale:	 la	 sede	 storica	 di	 via	 Rovello,	
intitolata	 a	 Grassi,	 nel	 2009	 oggetto	 di	 un	 restauro	 che	 ha	 restituito	 alla	 città	 l'adiacente	 Chiostro	 Rinascimentale	
dedicato	a	Nina	Vinchi;	il	Teatro	Studio,	che	dal	2013	porta	il	nome	di	Mariangela	Melato	e	ospita	la	Scuola	di	Teatro;	il	
Teatro	Giorgio	Strehler	di	Largo	Greppi.	
Nei	 suoi	 locali	 trovano	spazio	anche	un	Laboratorio	di	Scenografia	e	una	Sartoria	che	costituiscono	un’eccellenza	di	
artigianato	artistico	riconosciuta	a	livello	internazionale.	
Dal	1998	è	diretto	da	Sergio	Escobar,	che	si	è	avvalso	fino	al	2015	della	consulenza	artistica	di	Luca	Ronconi,	quindi	
della	collaborazione	dello	scrittore	e	drammaturgo	Stefano	Massini.		



Teatro	 d’Europa	 dal	 1991,	 come	 peraltro	 riconfermato	 dall'articolo	 48	 bis	 del	 DM	 1°	 luglio	 2014,	 il	 Piccolo	 ha	
sviluppato	l’attività	internazionale	su	diversi	piani:	oltre	ad	ospitare	ogni	anno	una	“stagione	nella	stagione”,	con	le	più	
interessanti	 proposte	 dal	mondo,	 ha	 stabilito	 sinergie	 particolarmente	 proficue	 con	 alcuni	 grandi	 nomi	 –	 per	 tutti	
Robert	Wilson,	Declan	Donnellan,	Thomas	Ostermeier	–	cui	sono	state	affidate	le	regie	di	nuove	produzioni.	
È	 stato	 inoltre	 in	 tournée	 in	 tutto	 il	mondo,	dalla	Russia	agli	 Stati	Uniti,	dalla	Cina	al	Giappone,	dall’Europa	al	Nord	
Africa,	alla	Nuova	Zelanda.		
Dal	1987	possiede	una	Scuola	di	Teatro	–	 fondata	da	Strehler,	 intitolata	a	Ronconi	e	attualmente	diretta	dal	 regista	
Carmelo	Rifici	–	che	ha	sino	ad	ora	diplomato	più	di	230	attori.	
	
I	LUOGHI	DEL	FILM 
 
Bergen	 Belsen,	 Germania:	 il	 campo	 di	 concentramento	 dove	 Anne	 Frank	 e	 la	 sorella	 Margot	 muoiono,	 a	 breve	
distanza	 l'una	dall'altra,	nel	febbraio	1945,	poco	tempo	prima	della	 liberazione	da	parte	delle	truppe	inglesi.	Bergen	
Belsen	 era	 un	 campo	 di	 concentramento	 nazista	 situato	 nella	 bassa	 Sassonia.	 Fu	 adibito	 fino	 al	 1943	 a	 campo	 per	
prigionieri	di	guerra.	Negli	anni	che	seguirono	vi	vennero	 internati	anche	ebrei,	criminali	comuni,	prigionieri	politici,	
zingari,	testimoni	di	Geova	e	omosessuali.	Tra	il	1943	e	il	1945	si	stima	che	circa	50.000	persone	morirono	nel	campo,	
di	cui	oltre	35.000	di	tifo	nei	primi	cinque	mesi	del	1945.	 I	morti	nel	campo	furono	in	totale	oltre	70.000.	Quando	il	
campo	fu	liberato,	le	strutture	dovettero	essere	bruciate	dagli	inglesi	per	combattere	l'epidemia	di	tifo	e	l'infestazione	
da	pidocchi.	Ci	vollero	settimane	per	riportare	la	situazione	sotto	controllo,	settimane	durante	le	quali	non	si	riuscì	ad	
evitare	 la	 morte	 di	 oltre	 13.000	 ex-prigionieri,	 ormai	 troppo	 debilitati	 per	 sopravvivere.		
Sebbene	 le	 SS	 avessero	 tentato	 di	 nascondere	 le	 prove	 delle	 loro	 pratiche	 disumane	 distruggendo	 documenti	 e	
costringendo	 i	 prigionieri	 a	 seppellire	 o	 incenerire	 i	 cadaveri	 dei	 loro	 compagni,	 i	 terreni	 del	 lager	 erano	 ancora	
disseminati	di	migliaia	di	cadaveri	quando,	il	15	aprile	1945,	le	truppe	inglesi	ne	presero	possesso.	Ora	Bergen	Belsen	è	
un	cimitero	disseminato	di	fosse	comuni	con	lapidi	a	ricordo	di	alcune	vittime.	Tra	queste,	si	trova	anche	la	lapide	in	
memoria	di	Anne	e	Margot	Frank.	Accanto	al	campo,	un	memoriale	ripercorre	la	storia	del	campo	e	delle	atrocità	che	
vi	furono	commesse.		
		
Campo	 di	 transito	 di	 Westerbork,	 Olanda:	era	 un	 campo	 di	 reclusione	 e	 di	 transito	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	
Mondiale.	 Oltre	 100.000	 ebrei	 olandesi	 e	 zingari	 furono	 riuniti	 qui	 per	 essere	 poi	 trasportati	 in	 altri	 campi	 di	
concentramento.	 Anche	 la	 famiglia	 Frank	 passò	 da	Westerbork	 prima	 del	 trasporto	 ad	 Auschwitz	 e	 poi	 a	 Bergen-	
Belsen	 per	 Anne	 e	 Margot.	 Westerbork	 si	 trova	 vicino	 alla	 città	 di	 Assen,	 non	 molto	 lontano	 dal	 confine	 con	 la	
Germania.	 Da	Westerbork	 gli	 internati	 furono	 per	 lo	 più	 trasportati	 nei	 campi	 di	 sterminio	 dei	 territori	 polacchi	 di	
Auschwitz	 e	 di	 Sobibor,	 nel	 campo	di	 concentramento	 tedesco	 di	 Bergen	Belsen	 e	 nel	 ghetto	 “modello”	 di	 Terezin	
nell’attuale	Repubblica	Ceca.	 Il	 “transito”	coinvolse	circa	107.000	 individui	e	di	questi,	dopo	 la	 fine	del	 conflitto,	ne	
rimasero	 in	 vita	 solamente	 5.200	 per	 lo	 più	 letteralmente	 “riemersi”	 dai	 soli	 campi	 di	 Bergen-Belsen	 e	 Terezín.	 I	
trasporti	organizzati	tramite	convogli	ferroviari	furono	93.	Il	monumento	più	esteso	e	più	coinvolgente	del	campo	di	
Westerbork	 è	 quello	 posto	 sulla	 ex	 piazza	 d’armi,	 costituito	 dall’impressionante	 numero	 di	 102.000	 mattoncini	 di	
colore	 rosso,	ciascuno	a	 rappresentare	una	delle	vittime.	Ciascun	mattoncino	 riporta	nella	 sommità	un	simbolo	che	
per	gli	ebrei	è	la	stella	di	David,	mentre	per	i	rom,	anch’essi	espulsi	dal	territorio	olandese,	è	quello	di	una	fiamma.		
Etty	Hillesum,	Edith	Stein	e	Anne	Frank	furono	prigioniere	di	Westerbork:	nessuna	delle	tre	sopravvisse	alla	Shoah.	
		
Memoriale	della	Shoah	di	Skopje,	Macedonia	del	Nord:	 luogo	dell’intervista	di	uno	dei	maggiori	storici	della	Shoah,	
Michael	 Berenbaum,	 statunitense	 che	 ha	 allestito	 il	 nuovo	 memoriale	 dedicato	 allo	 sterminio	 degli	 ebrei	 di	
Macedonia.	Il	Memoriale	della	Shoah	di	Skopje	è	probabilmente	il	più	importante	di	tutta	l’Europa	dell’Est.	L’aspetto	
che	più	colpisce	è	come	sia	una	realtà	pulsante	e	attiva,	 in	costante	connessione	con	il	Museo	di	Yad	Vashem	e	con	
iniziative	 pedagogiche	 molto	 importanti	 per	 far	 conoscere	 alle	 giovani	 generazioni	 in	 Macedonia	 la	 storia	 della	
comunità	ebraica	di	Macedonia.	La	storia	degli	ebrei	macedoni	culmina	nel	destino	tragico	che	li	travolse	durante	gli	
anni	del	periodo	nazista,	sotto	 l’occupazione	bulgara.	Furono	 le	truppe	bulgare	a	permettere	 il	passaggio	dei	nazisti	
che	 fu	 fatale	 per	 la	 comunità	 ebraica	 della	Macedonia.	 Dei	 circa	 8.000	 ebrei	 presenti	 prima	 del	 nazismo,	 solo	 350	
furono	 i	 sopravvissuti,	 molti	 dei	 quali	 emigrati	 in	 Israele:	 quasi	 il	 90%	 fu	 assassinato	 durante	 la	 Shoah.	Moltissimi	
furono	gli	ebrei	uccisi	nel	campo	di	Treblinka,	dove	arrivavano	dopo	sei	giorni	di	viaggio	in	condizioni	inenarrabili	per	
essere	immediatamente	trucidati	nelle	camere	a	gas.	
		
Memoriale	 della	 Shoah	 di	 Milano,	 Italia:	area	 museale	 dedicata	 al	 ricordo	 delle	 vittime	 dell'Olocausto	 in	 Italia.	 È	
ubicata	sotto	 la	Stazione	Centrale,	a	piano	strada,	di	 fronte	al	palazzo	delle	ex	Regie	Poste,	ed	è	stata	 ideata	con	 lo	
scopo	di	“realizzare	un	 luogo	di	memoria	e	un	 luogo	di	dialogo	e	 incontro	tra	religioni,	etnie	e	culture	diverse”.	Dal	
cosiddetto	"Binario	21",	dove	in	precedenza	erano	caricati	e	scaricati	solo	i	treni	postali,	centinaia	di	ebrei,	partigiani	e	
deportati	politici	venivano	caricati	su	vagoni	bestiame	diretti	ai	campi	di	Auschwitz	-	Birkenau,	Mauthausen,	Bergen	-	



Belsen,	Ravensbruck,	Flossenburg,	Fossoli	e	Bolzano.	Si	conosce	il	numero	esatto	dei	convogli	RSHA	partiti	dal	Binario	
21:	 furono	20	 (12	di	 soli	ebrei,	5	di	politici	e	3	di	misti).	 Si	hanno	 invece	solo	dati	 frammentati	 circa	 i	deportati	 (ad	
esempio,	è	certo	che	in	un	convoglio	partito	nel	gennaio	1944	si	trovavano	605	passeggeri,	dei	quali	si	conosce	anche	
la	sorte).	Il	Memoriale	è	oggi	un	luogo	di	memoria	e	di	incontro	dei	sopravvissuti	allo	sterminio	nazista,	oltre	che	un	
luogo	formativo	per	le	nuove	generazioni.	Qui	sono	state	intervistate	Andra	e	Tatiana	Bucci,	sopravvissute	ai	campi,	e	
Marcello	Pezzetti,	uno	dei	massimi	esperti	della	Shoah.	
		
Memoriale	della	Shoah	di	Parigi,	Francia:	luogo	dedicato	alla	memoria	dei	76.000	ebrei	francesi	deportati	dai	tedeschi	
nei	 campi	 di	 concentramento	 nazisti	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	Mondiale.	 Possiede	 la	 prima	 e	 la	 più	 importante	
collezione	di	archivi	sulla	Shoah	in	Europa,	oltre	un	milione	di	dischi	e	libri	sul	tema,	accessibili	a	tutti.	È	il	più	grande	
centro	 europeo	 per	 la	 preservazione,	 la	 ricerca	 e	 la	 diffusione	 della	memoria	 della	 Shoah.	 Lo	 abbiamo	 visitato	 nei	
giorni	del	forum	intergenerazionale	dei	figli	della	Shoah,	momento	di	incontro	straordinario	tra	sopravvissuti,	famiglie	
e	 nuove	 generazioni	 che	 si	 confrontano	 in	 uno	 dei	 luoghi	 più	 commoventi	 e	 vivi	 per	 la	 battaglia	 contro	 l’oblio,	 le	
discriminazioni,	il	razzismo.	
		
Memoriale	della	Shoah	di	Drancy,	 Francia:	 prende	 il	nome	del	 sobborgo	nord-orientale	di	Parigi	 in	 cui	era	 situato.	
L’area	fu	scelta	nell'agosto	del	1941	dalle	autorità	collaborazioniste	francesi	come	campo	di	internamento	per	gli	ebrei	
stranieri	in	Francia,	sotto	il	controllo	generale	della	Polizia	di	sicurezza	tedesca;	in	seguito,	dal	giugno	1942,	divenne	il	
principale	campo	di	transito	per	le	deportazioni	di	ebrei	dalla	Francia.	Dal	1	luglio	del	1943	i	tedeschi	presero	in	mano	
direttamente	 la	gestione	del	campo	fino	alla	sua	 liberazione	nell'agosto	1944.	La	quasi	 totalità	degli	ebrei	deportati	
dalla	Francia	passarono	per	il	campo	di	transito	di	Drancy.	Circa	70.000	prigionieri	tra	l'agosto	del	1941	e	l'agosto	del	
1944.	Ad	eccezione	di	un	piccolo	numero	(per	lo	più	membri	della	resistenza	francese),	la	stragrande	maggioranza	dei	
prigionieri	 era	 ebrea.	 Solo	 alcune	 centinaia	 di	 prigionieri	 riuscirono	 ad	 ottenere	 il	 rilascio	 durante	 il	 primo	 anno	 di	
esistenza	del	 campo.	Molti	morirono	di	 stenti	o	malattia.	 I	 deportati	 furono	64.759	 in	64	 trasporti:	 circa	61.000	ad	
Auschwitz-Birkenau.	 Ai	 sopravvissuti	 dai	 campi	 di	 sterminio	 vanno	 aggiunti	 i	 1.500	 prigionieri	 presenti	 al	 campo	 al	
momento	della	liberazione.	Tra	le	vittime	vi	furono	anche	circa	6.000	bambini,	spesso	tra	i	primi	ad	essere	separati	dai	
genitori	e	inviati	alla	morte.	
		
Ghetto	 e	 campo	 di	 concentramento	 di	 Terezin,	 Repubblica	 Ceca:	è	 stata	 una	 struttura	 di	 internamento	 e	
deportazione	utilizzata	dalle	forze	tedesche	durante	la	Seconda	guerra	mondiale	tra	il	24	novembre	1941	e	il	9	maggio	
1945.	 Incorporata	 dal	 terzo	 Reich	 nel	 1938,	 la	 città,	 a	 60	 km	 da	 Praga,	 è	 nota	 per	 aver	 concentrato	 nel	 campo	
omonimo	«i	maggiori	 artisti,	 il	 fior	 fiore	 degli	 intellettuali	 ebrei	mitteleuropei,	 pittori,	 scrittori,	musicisti»	 con	«una	
forte	presenza	di	bambini».	Presentato	dalla	propaganda	nazista	come	“esemplare	insediamento	ebraico”,	fu	in	realtà	
un	 luogo	 di	 raccolta	 e	 smistamento	 di	 prigionieri	 da	 indirizzare	 soprattutto	 ai	 campi	 di	 sterminio	 di	 Treblinka	 e	
Auschwitz.		 Secondo	 i	 dati	 confermati	 dall'Istituto	 Yad	 Washem	 su	 un	 totale	 di	 «155.000	 ebrei	 passati	 da	
Theresienstadt	fino	alla	sua	liberazione,	l'8	maggio	1945,	35.440	perirono	nel	ghetto	e	88.000	furono	deportati»	per	
essere	eliminati.	Nel	computo	 finale	 (degli	arrivi	e	dei	morti)	 sono	 inclusi	anche	 i	 circa	15.000	ebrei	che	giunsero	al	
campo	nelle	ultime	due-tre	settimane,	sfollati	da	altri	campi	di	concentramento.	A	Terezin	Doris	Grozdanovičová	ha	
vissuto	la	sua	giovinezza:	oggi,	a	oltre	93	anni,	è	una	delle	testimoni	della	memoria	della	vita	nel	ghetto.			
	
Museo	della	Resistenza	e	della	Deportazione	di	Besançon	La	Citadelle,	Francia:	fondato	nel	1971	da	Denise	Lorach,	
una	 delle	 deportate	 sopravvissute.	 Il	 Museo	 ospita	 mostre	 permanenti,	 un	 grande	 archivio	 di	 documenti	 e	 molte	
immagini	tra	cui	migliaia	di	negativi,	microfilm	e	audio-cassette.	Qui	abbiamo	incontrato	Simon	Daval	che	con	il	collega	
fotografo	Francois	Lami	ha	ripercorso	il	viaggio	della	morte	degli	ebrei	francesi	da	Drancy	ad	Auschwitz.		
		
Campo	 di	 concentramento	e	 sterminio	 di	 Auschwitz:	è,	 nell’immaginario	 di	 tutti,	 il	 campo	 di	sterminio	 simbolo	
dell’Olocausto.	 Fu	 inizialmente	 costruito	 come	campo	di	 concentramento	e	di	 smistamento	dei	prigionieri	polacchi.	
Furono	 poi	 costruiti	 un	 secondo	 campo,	 un	 terzo,	 Birkenau	 e	 Monowitz,	 e	 altri	 campi	 ancora.	 Con	 i	 sottocampi,	
Auschwitz	nel	1945	arrivò	a	contare	almeno	45	altri	piccoli	luoghi	di	concentramento	e	poi	di	sterminio	di	massa	in	cui	
furono	deportati	centinaia	di	migliaia	di	persone.		Auschwitz	conserva	intatta	la	prima	camera	a	gas	e	i	forni	crematori.	
A	Birkenau	si	trovavano	le	altre	4	camere	a	gas.	Ve	ne	erano	poi	altre	2.	Vi	morirono	un	milione	e	mezzo	di	ebrei.	 Il	
campo	fu	liberato	il	25	gennaio	1945	dalle	truppe	sovietiche.	Dopo	la	sua	dismissione	il	campo	di	concentramento	di	
Auschwitz	 è	 divenuto	 un	 luogo	 simbolo,	 dedicato	 alla	 memoria	 delle	 vittime.	 Dal	 1979	 è	 patrimonio	 dell’umanità	
dell’Unesco.	Da	 questo	 campo	 sono	passate	Anne	 Frank	 e	 la	 sua	 famiglia	ma	 anche	 alcune	 delle	 sopravvissute	 che	
sono	le	protagoniste	del	documentario.	
		
Sinagoga	Pinkas	e	Cimitero	ebraico	di	Praga,	Repubblica	Ceca:	nella	città	di	Helga	Weiss,	una	delle	sopravvissute	alla	
Shoah	presenti	nel	documentario,	sono	state	realizzate	le	riprese	dell’antica	sinagoga	Pinkas	con	i	suoi	muri	ricoperti	



da	migliaia	di	nomi	delle	vittime	dello	sterminio	nazista	e	le	tombe	del	cimitero	ebraico.	La	Sinagoga	Pinkas	fa	parte	
del	 Museo	 Ebraico	 di	 Praga	 e,	 dalla	 metà	 del	 secolo	 scorso,	 svolge	 la	 funzione	 di	 memoriale	 per	 le	 vittime	
dell'Olocausto	 in	 Repubblica	 Ceca.	 Le	 pareti	 interne	 della	 sinagoga	 sono	 coperte	 da	 scritte:	 sono	 i	 nomi	 dei	 circa	
80.000	 ebrei	 cechi	 che	 non	 sopravvissero	 allo	 sterminio	 nazista	 durante	 la	 Seconda	 guerra	mondiale.	 I	 nomi	 sono	
disposti	 in	 ordine	 alfabetico	 secondo	 i	 singoli	 paesi	 cechi	 da	 cui	 provenivano	 e,	 nella	maggior	 parte	 dei	 casi,	 sono	
accompagnati	 da	 due	 date:	 quella	 di	 nascita	 e	 quella	 dell'ultima	 notizia	 pervenuta.		 La	 Singagoga	 Pinkas,	 prima	
rinascimentale	e	poi	gotica,	si	trova	nel	quartiere	del	Cimitero	Ebraico.	
		
Sinagoga	 Portoghese	 di	 Amsterdam,	 Olanda:	eretta	 nel	 cuore	 di	 Amsterdam	 nel	 1675,	 costituiva	 all'epoca	 la	 più	
grande	sinagoga	nel	mondo.	Per	gli	ebrei	olandesi	e	per	gli	esuli	era	un	punto	di	riferimento.	L'edificio	viene	ancora	
oggi	utilizzato	come	luogo	di	culto.	Sin	dalla	sua	consacrazione	nel	1675	non	vi	è	mai	stato	installato	alcun	impianto	
elettrico	o	di	riscaldamento;	l'unica	luce	artificiale	proviene	dalle	1.000	candele	che	adornano	i	numerosi	lampadari	in	
ottone.	La	sabbia	sul	pavimento	in	legno	serve	a	proteggerlo	dalla	sporcizia.	La	sinagoga	portoghese	è	parte	integrante	
del	quartiere	culturale	ebraico	di	Amsterdam.	
		
Anne	Frank	House	Amsterdam,	Olanda:	la	casa	dove	i	Frank	con	altre	quattro	persone	vissero	nascosti	per	più	di	due	
anni	per	sfuggire	ai	nazisti,	luogo	della	memoria	e	dell’incontro	di	milioni	di	giovani	che	vogliono	conoscere	non	solo	la	
storia	della	piccola	Anne,	ma	di	milioni	di	persone	che	per	il	solo	fatto	di	essere	ebrei	furono	sterminate.		
		
Anne	Frank	Fonds	di	Basilea,	Svizzera:	la	fondazione	voluta	da	Otto	Frank	per	ricordare	la	storia	della	sua	famiglia	e	di	
sua	 figlia	 Anne.	 Otto	 Frank,	 dopo	 essere	 sopravvissuto	 ai	 campi,	 unico	 tra	 gli	 otto	 ospiti	 del	 rifugio	 segreto,	 si	 è	
stabilito	in	Svizzera	dove	ha	creato	la	fondazione	dedicata	a	sua	figlia.		
		
Altre	riprese	sono	state	effettuate	nelle	città	di	Amsterdam,	Milano,	Praga,	Parigi,	Drancy,	Skopje,	Aulnay	sur	Mauldre,	
Bergen.	
		
  
 


