Il Presidente

Roma, 15 gennaio 2018
Prot. n. 2
Ai Direttori Generali
Degli Uffici Scolastici Regionali
del MIUR
Loro Sedi
L’Agiscuola è lieta di annunciare che, in occasione della “Giornata della memoria”, il
27 gennaio 2018, la Lucky Red ha posto a disposizione delle scuole secondarie di I e II
grado il film “Gli invisibili” di Claus Rafle che narra la storia vera di quattro ragazzi (ancora
viventi) che come molti berlinesi di religione ebraica (per di più giovani), tentarono di
sfuggire alla deportazione nei campi di sterminio, nascondendosi o cambiando identità.
Erano circa 7.000 coloro che presero questa decisione. Alla fine della guerra se ne
contarono solo 1.500.
“Gli invisibili” è un racconto tanto più coinvolgente poiché narra una pagina della
realtà storica legata al dolore e alla sofferenza che la popolazione ebraica, durante la
dominazione nazista, dovette subire.
Il film inoltre ha la possibilità di offrire a insegnanti e studenti la conoscenza di un
fatto terribile e poco noto della shoah (i giovani protagonisti del film erano tedeschi, come
tutta la popolazione, solo di una confessione diversa) ma appartenere alla stessa nazione;
nulla contò se non l’essere di religione ebraica e, nei campi di sterminio, vennero uccisi sei
milioni di ebrei, uomini, donne e bambini.
I quattro protagonisti del film furono nel gruppo dei già citati 1.500 che si salvarono.
Gli invisibili, raccontando una storia che risale alla II Guerra Mondiale ma ancora
oggi come ieri viva (basti pensare alla Bosnia Erzegovina negli anni ’90) dà la possibilità
alle giovani generazioni di fermarsi a riflettere interrogandosi sul significato che hanno
parole come accoglienza, discriminazione, razzismo, minoranze e diversità.
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Vi sarei molto grata, se poteste inviare, via e-mail, tale comunicazione alle scuole
secondarie di I e II grado di Vostra competenza territoriale perché il film per il suo alto
valore storico e culturale-pedagogico, può servire come base valida all’approfondimento
conoscitivo dei nostri ragazzi e dei nostri giovani nei riguardi dell’immane tragedia della
Shoah che ha sconvolto il mondo.
La scheda filmografico-didattica è reperibile sul sito Agiscuola www.agiscuola.it.
Un cordiale saluto e grazie per la Vostra collaborazione.

Luciana Della Fornace

P.S. Le scuole intenzionate a proiettare il film per i propri studenti a livello nazionale
sono pregate di rivolgersi al numero verde 800 050 662.
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