Proiezione e discussione del film “Jojo Rabbit”
Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento Tot ore: 10
Modalità: in presenza
Il costo del biglietto è pari a 5 euro e viene pagato direttamente al cinema. Ci sono due sale
a disposizione: una da 50 poltrone e una da 180 poltrone.
La data di proiezione viene concordata con i docenti.
L’inizio dell’orario di proiezione deve rientrare fra le 9.00 e le 10.30 (il film dura 1h
48m); si prevede una breve introduzione ed una discussione finale con gli studenti.. Prima
della visione del film ci sarà una lezione introduttiva di 1h sul tema della Hitlerjugend, che
si terrà online.
Location: Cinema Farnese, Roma (Piazza Campo de’ Fiori, 56).

Il film “Jojo Rabbit”:

Il film racconta la storia di un ragazzino di 10 anni, il giovanissimo Jojo Betzler (Roman Griffin
Davis), sarcasticamente chiamato JojoRabbit - coniglio - per sottolineare, con la crudeltà di certi
bambini sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficoltà. La via di fuga per Jojo, come
avviene per molti bambini, è nel suo amico immaginario. Il frutto della sua fantasia però si
concretizza in Adolf Hitler, interpretato dallo stesso regista Taika Waititi. Inizia così un grottesco
susseguirsi di scene che vedono per protagonista questa caricatura di Hitler, che pasteggia con gli
unicorni e dà consigli al suo giovane “amico”. A delineare il contesto, anche i più assurdi
pregiudizi sugli ebrei, riconoscibili, tra le altre cose, perché hanno le corna e puzzano di cavoletti
di Bruxelles.
Ma le certezze “ariane” di Jojo subiscono un duro colpo quando scopre che la madre (Scarlett
Johansson) nasconde in soffitta Elsa (Thomasin McKenzie), una ragazza ebrea. Tra Jojo ed Elsa
nasce un'amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno

a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al nazismo che riceve.
Descrizione del percorso:
L’obiettivo del percorso è quello di avvicinare i giovani studenti a diversi temi, quali: la
propaganda antisemita nazista, la Hitlerjugend e la Resistenza.

Responsabile del percorso: dott. Marco Caviglia
Per INFORMAZIONI: segreteriapcto@museodellashoah.it

