
USA

https://www.youtube.com/watch?v=qpIrgpbGVcU
Zinnemann, Fred

The Search / Odissea 
tragica

Film neorealista di grande successo.
Si riconnette direttamente alla 
filmografia polacca e tedesca 
sull'Olocausto.

1955

Francia

https://alta-definizione.org/film/notte-e-nebbia-
1956

*richiede di aggiungere estensione al browser

Resnais, Alain
Nuit et brouillard / Notte e 
nebbia / Night and Fog

<DOC> Un classico della 
cinematografia sull'Olocausto. Primo
documentario a rivisitarne i luoghi e 
la storia.

1959
Italia

****
Pontecorvo, Gillo Kapò

Una giovane ebrea parigina si trova 
proiettata nell'inferno dei campi di 
concentramento nazisti.

1966

Italia

https://www.youtube.com/watch?
v=uVdUCngrCSA

Risi, Nelo
Andremo in città

La tragica vicenda di una famiglia, 
abitante in un paesino jugoslavo 
sotto l’occupazione nazista.

1973
Italia

https://www.youtube.com/watch?v=6UGAJt0mtxc
Capogna, Sergio Diario di un italiano

La tragica storia d’amore tra Valerio,
giovane tipografo, e Vanda, ebrea, 
nella Firenze del 1938 all’indomani 
delle leggi razziali fasciste. Tratto 
dalla novella «Vanda» di Vasco 
Pratolini.

1948 Italia Alessandrini, L'ebreo errante / The Primo film italiano ad affrontare il 
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https://www.youtube.com/watch?
v=gMNx4QMCWYg

Goffredo Wandering Jew
tema dei campi di concentramento 
per ebrei.

1969
Francia

********
Ophüls, Marcel

Le chagrin et la pitié / The 
Sorrow and the Pity

<DOC> La collaborazione 
del governo di Vichy con le autorità 
naziste.

1981
Francia

******
Lelouch, Claude

Les Uns et les 
Autres / Bolero

La storia parallela di quattro famiglie
di musicisti di diversi paesi durante 
la guerra.

1982
USA

*Tramite registrazione su vari siti
Pakula, Alan J.

Sophie's Choice / La scelta
di Sophie

Il dramma di una donna ebrea che 
ad Auschwitz è costretta a 
sacrificare una figlia per salvare un 
altro figlio. Meryl Streep vince 
l'Oscar per la sua interpretazione.

1985
USA, Italia

****
Ramati, Alexander

The Assisi 
Underground / Assisi 
Underground

Sul salvataggio di ebrei a Assisi.

1987

UK, Jugoslavia

https://www.youtube.com/watch?
v=TLU3UCYj3KA

Gold, Jack
Escape from 
Sobibor / Fuga da Sobibor

<TV> [film] - Destinati a morte certa,
i prigionieri del campo di Sobibor si 
ribellano per cercare la fuga.

1987 Francia Malle, Louis Au revoir les 
enfants / Arrivederci 

Uno dei migliori film sull'Olocausto, 
basato sui ricordi autobiografici del 
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***** ragazzi regista. Nominato all'Oscar.

1989
USA

***
Young, Robert M.

Triumph of the Spirit / Oltre
la vittoria

Ad Auschwitz il pugile greco Salamo 
Arouch è costretto a combattere con
altri prigionieri per intrattenere le 
guardie del campo.

1990
Germania

***
Holland, Agnieszka Europa Europa

Un ragazzo ebreo nasconde la 
propria identità e viene arruolato 
nella gioventù hitleriana.

1990

Polonia

https://www.youtube.com/watch?
v=GuH9lOT1_n0

Wajda, Andrzej Dottor Korczak / Korczak

La storia di Janusz Korczak, celebre
pedagogo e direttore 
dell'orfanotrofio del ghetto di 
Varsavia che morì con i suoi bambini
presumibilmente durante il trasporto 
al Campo di sterminio di Treblinka, 
così come Stefania Wilczyńska, altra
educatrice dell'orfanotrofio.

1993

Italia

https://gloria.tv/post/F1sATGuTQ22H1zbSh1hLB
2SMq

Faenza, Roberto

Jona che visse nella 
balena / Jonah Who Lived 
in the Whale (Look to the 
Sky)

Storia autobiografica di un bambino 
olandese sopravvissuto ai campi di 
concentramento.

1997
Danimarca

*****

Kragh-Jacobsen, 
Søren

Øen i Fuglegaden / L'isola 
in Via degli Uccelli/ The 
Island on Bird Street

Rimasto solo, un ragazzino ebreo si 
nasconde tra le rovine del ghetto di 
Varsavia.

1997 Italia Gabbai, Ruggero Memoria <DOC> Testimonianze 
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https://www.youtube.com/watch?v=j_RBlqfvGlk
sull'Olocausto in Italia

1997
Italia

https://www.youtube.com/watch?v=pFrHuLqmjjE
Rosi, Francesco La tregua / The Truce

Basato sul racconto di Primo 
Levi sul suo viaggio di ritorno 
da Auschwitz.

2000
Rep. Ceca

****
Hrebejk, Jan

Musíme si pomáhat / Divisi
si perde / Divided We Fall

Nominato all'Oscar.

2000

Italia

https://eurostreaming.show/7181-il-cielo-cade-
2000.html

registrazione necessaria

Frazzi, 
Andrea & Frazzi, 
Antonio

Il cielo cade / The Sky Is 
Falling

Lo sterminio della famiglia Einstein 
in Italia.

2001

USA

https://www.youtube.com/watch?
v=0MvOF4fFTpM

sottotitolato

Avnet, Jon Uprising / La rivolta
<TV> Cronaca della rivolta del 
ghetto di Varsavia.

2001

Italia

https://www.raiplay.it/programmi/senzaconfini-
ilcommissariopalatucci

Costa, Fabrizio
Senza confini - Storia del 
commissario 
Palatucci (miniserie)

<TV> Salvataggio di ebrei a Fiume
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2001
Italia

****
Scola, Ettore

Concorrenza sleale / Unfair
Competition

Leggi razziali e Olocausto a Roma

2002

Francia

https://www.netflix.com/watch/60025061?
trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C9ed2fbb0e6
ac280afa85c1e3d542d25ce98e392b
%3Abe157e5974a350b59cd3b822cbab107ae2c
4c820%2C9ed2fbb0e6ac280afa85c1e3d542d25
ce98e392b
%3Abe157e5974a350b59cd3b822cbab107ae2c
4c820%2Cunknown%2C%2C%2CtitlesResults

Polański, Roman The Pianist / Il pianista
Un musicista ebreo riesce a 
sopravvivere a Varsavia.

2003
Germania

*****

Trotta, Margarethe 
von

Rosenstrasse

Basato sulla protesta di 
Rosenstrasse, quando nel 1943 
centinaia di donne non ebree 
manifestarono per ottenere il rilascio
dei loro mariti ebrei.

2006
Italia

******
Ferrario, Davide La strada di Levi

<DOC> Il viaggio di ritorno di Primo 
Levi da Auschwitz in Italia.

2006

Italia

https://www.youtube.com/watch?
v=ogQWxOnNZJ4

Calopresti, Mimmo
Volevo solo vivere / I Only 
Wanted to Live

<DOC> Voci di sopravvissuti 
dell'Olocausto in Italia.
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2008

USA

https://www.netflix.com/watch/70109683?
trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Ceba104a3cb
69728e653743701d777524726c5af2%3A4b4887
1db587246065372e0e835c54d8478cbdb3%2Ce
ba104a3cb69728e653743701d777524726c5af2
%3A4b48871db587246065372e0e835c54d8478
cbdb3%2Cunknown%2C%2C%2CtitlesResults

Daldry, Stephen The Reader / A voce alta

2012

Italia

https://www.raiplay.it/programmi/lafugadegliinnoc
enti

Pompucci, Leone
La fuga degli 
innocenti / Hidden Children

<TV> La storia dei bambini di Villa 
Emma (Nonantola).

2013
Italia

***
Coda, Giovanni Il rosa nudo / Naked Rose

Film basato sulla vicenda di Pierre 
Seel, un omosessuale francese 
deportato nel campo di 
concentramento di Schirmeck.

2014

Germania

https://www.youtube.com/watch?
v=nBN4NakOCjY

Ricciarelli, Giulio
Im Labyrinth des 
Schweigens / Il labirinto del
silenzio

Una cortina di silenzio copre le 
responsabilità di molte ex-SS che 
operarono nei campi di 
concentramento.

2015 Ungheria Nemes, László Saul fia / Il figlio di Saul

Un ebreo ungherese lavora nel 
Sonderkommando di Auschwitz 
incaricato di cremare le vittime delle 
camere a gas.

2016 UK Jackson, Mick Denial / La verità negata Basato sul processo vinto dallo 
storica Deborah Lipstadt contro le 

https://it.wikipedia.org/wiki/Deborah_Lipstadt
https://it.wikipedia.org/wiki/La_verit%C3%A0_negata
https://it.wikipedia.org/wiki/Mick_Jackson
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_figlio_di_Saul
https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Nemes
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_labirinto_del_silenzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_labirinto_del_silenzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Ricciarelli
https://www.youtube.com/watch?v=nBN4NakOCjY
https://www.youtube.com/watch?v=nBN4NakOCjY
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_di_concentramento_di_Schirmeck&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_di_concentramento_di_Schirmeck&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Seel
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Seel
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_rosa_nudo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Coda
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Emma_(Nonantola)
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Emma_(Nonantola)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_fuga_degli_innocenti&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_fuga_degli_innocenti&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Leone_Pompucci
https://www.raiplay.it/programmi/lafugadegliinnocenti
https://www.raiplay.it/programmi/lafugadegliinnocenti
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Reader_-_A_voce_alta
https://it.wikipedia.org/wiki/Stephen_Daldry


tesi negazionistiche di David Irving.
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