Città di Montegrotto Terme

In occasione della “Giornata della Memoria”
dedicata alle vittime dell’Olocausto
Mercoledì 8 febbraio 2012 ore 17.30
Sala Panoramica Palazzo del Turismo
Proiezione del film

“VENTO DI PRIMAVERA”
Tutti i personaggi sono realmente esistiti e tutti gli avvenimenti, anche i più drammatici,
sono realmente accaduti nell’estate del 1942. La Francia è sotto l'occupazione tedesca.
Gli ebrei vengono prima costretti a portare la stella gialla, poi vengono allontanati da ogni
luogo pubblico, dal loro impiego, dalle scuole. Nel quartiere di Montmartre vivono molte famiglie ebree tra cui
quella di Joseph, 10 anni. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio, oltre 13 mila ebrei furono arrestati a Parigi. Vennero
divisi in 2 categorie: le famiglie con figli e le persone nubili. Le prime radunate nello stadio del velodromo
d’inverno, il Vel d’Hiv di Parigi. I secondi smistati nel campo di Drancy, alla periferia della capitale francese, in
attesa di essere deportati ad Auschwitz. Ma un mattino Joseph e gli altri bambini vengono separati dai genitori...

In occasione del “Giorno del Ricordo”
in memoria delle vittime delle foibe
Giovedì 9 febbraio 2012 ore 17.30
Sala Panoramica Palazzo del Turismo
Proiezione del film

“IL CUORE NEL POZZO”
Istria 1944: una piccola comunità istriana è sconvolta dall’arrivo dei partigiani di Tito.
Tra loro c’è Novak, comandante slavo alla ricerca del figlio Carlo, avuto sei anni prima da
Giulia, una donna italiana. Per non consegnare il figlio all’uomo che l’ha violentata, Giulia lo
nasconde nell’orfanotrofio di Don Bruno, il sacerdote del paese. Ma Novak non si arrende: animato dal desiderio
di vendetta uccide Giulia che rifiuta di rivelargli dove è nascosto Carlo e continua la caccia al bambino per
eliminarlo. Don Bruno, Carlo e gli altri bambini dell’orfanotrofio, sono costretti ad una disperata fuga attraverso le
campagne dell’Istria fino al confine con l’Italia. Con l’aiuto di Ettore, un reduce alpino, di Walter rappresentante
del CLN, e della giovane aiutante Anja, il sacerdote riuscirà a compiere la sua missione di salvezza fino al sacrificio
della propria vita.
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