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Loro Sedi 

 

Oggetto: Proposta didattica per le scuole nell’ambito delle iniziative previste in occasione del 
Giorno della Memoria - docufilm “1938 Diversi”.     

 

Nell’ambito delle iniziative didattiche previste ogni anno in occasione del 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, istituita dal Parlamento italiano quale “Giorno della 
Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e 
politici italiani nei campi nazisti” e a ottantuno anni dalla promulgazione delle leggi razziali 
fasciste, è offerta la possibilità alle Istituzioni scolastiche di I e II grado di richiedere il docufilm di 
Giorgio Treves 1938 Diversi, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia, per la proiezione presso le proprie sedi scolastiche. 

 Ottantuno anni fa il popolo italiano fu spinto dalla propaganda fascista ad accettare la 
persecuzione di una minoranza che viveva pacificamente in Italia da secoli. Come fu possibile tutto 
questo? E quanto sappiamo ancora oggi di quel momento storico? 

1938 Diversi racconta che cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi e come 
la popolazione, ebraica e non, visse il razzismo e la persecuzione. Il film mostra gli articoli, le 
vignette, i fumetti, i filmati con cui nel volgere di pochi mesi gli ebrei vennero trasformati prima in 
“diversi”, poi in veri e propri nemici della nazione. Racconta le conseguenze sulla vita di ogni 
giorno degli ebrei italiani all’indomani delle leggi, sia attraverso la voce di alcuni testimoni, sia 
attraverso la ricostruzione animata di alcuni episodi di discriminazione e umiliazione. Importanti 
studiosi aiutano a rileggere questo drammatico passaggio storico sotto una luce nuova, capace di 
illuminare il ruolo decisivo dei mezzi di comunicazione di massa in una delle più tragiche 
persecuzioni razziali dell’umanità. 

Per informazioni e richieste è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:   

- Giada Martemucci, mail: giada.martemucci.cons@skytv.it 
- Antonio Santamato: antonio.santamato.cons@skytv.it 
- Erika Minoia: erika.minoia@skytv.it 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le Istituzioni 
Scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

  IL DIRETTORE GENERALE   
           Giovanna BODA 
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