La Repubblica italiana riconosce
il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, Giorno della Memoria,
al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre
vite e protetto i perseguitati.
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L'Olocausto raccontato nelle pellicole uscite
dal 2000 ad oggi

Un cielo stellato sopra il ghetto di
Roma (2021)

La storia della Shoah, una delle insanabili
cicatrici della storia dell'umanità,
raccontata in modo inedito, attraverso
l'avventura e la ricerca della verità da parte
di un gruppo di giovani ragazzi.

Remember (2016)

La signora dello zoo di Varsavia
(2018)

Zev e Max decidono di dedicare le loro
ultime energie per rintracciare il
comandante nazista responsabile della
morte delle loro famiglie.

La storia eroica di una donna che, pur
vivendo in un'epoca di paura e distruzione,
ha combattuto per preservare quel che di
buono c'è nell'animo umano.

Jojo Rabbit (2020)

La verità negata (2017)

Un giovane seguace di Hitler scopre che la
madre sta nascondendo una ragazza ebrea
nella loro casa.

La storia di Deborah Lipstadt, una
professoressa che ha intrapreso una
battaglia legale contro il negazionista David
Irving.

Ida (2014)
Una giovane che sta per prendere i voti
incontra la sua unica parente sopravvissuta
alla Seconda Guerra Mondiale, che le
svelerà un terribile segreto sul suo passato.

In darkness (2013)
Resistance: la voce del silenzio
(2020)
La storia di un gruppo di boy scout ebrei
che hanno lavorato con la resistenza
francese per salvare la vita a diecimila
orfani durante la seconda guerra mondiale

La donna dello scrittore (2019)
Le truppe germaniche hanno raggiunto
Parigi e ora scendono verso il sud della
Francia. Georg, un rifugiato tedesco, è
riuscito a raggiungere Marsiglia.

Gli invisibili (2018)
Hanni, Eugen, Ruth, Bruno, Cioma
appartengono ai millecinquecento ebrei che
sono sopravvissuti a Berlino e scampati
all'orrore predisposto dalla macchina
nazista. Adolescenti all'epoca dei fatti, si
separarono dalle loro famiglie e riuscirono
a cavarsela cambiando identità o colore di
capelli, nascondendosi in appartamenti o
dentro un cinema, facendo appello agli
amici...

Lo Stato contro Fritz Bauer (2016)
Mentre la giovane Repubblica federale
vuole lasciarsi alle spalle il periodo nazista,
un uomo combatte per portare in tribunale
gli autori dei crimini di guerra.

La storia di Leopoldo Soha che salvò una
dozzina di ebrei dalla persecuzione nazista.

Simon Konianski (2010)
Woman in gold (2016)
La vera storia di Maria Altmann e della sua
lotta per ottenere dallo stato austriaco il
quadro di Klimt che decenni prima i nazisti
sequestrarono alla sua famiglia.

La morte annunciata del padre lascia Simon
con la responsabilità di doversi
riappropriare di un'identità perduta.

Defiance: i giorni del coraggio (2009)

Il Figlio di Saul (2016)

Sfuggiti alla morte, tre fratelli trovano
rifugio in un fitto bosco dell'entroterra
polacco che conoscono fin dalla loro
infanzia.

Ottobre 1944. Saul Ausländer è un ebreo
ungherese deportato ad AuschwitzBirkenau. Reclutato come
sonderkommando, Saul è costretto ad
assistere allo sterminio della sua gente che
'accompagna' nell'ultimo viaggio.

Hotel Meina (2007)
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Il racconto della strage di 54 ebrei sfollati
dalle cittadine del Lago Maggiore da parte
di una divisione SS di Hitler. Dall'omonimo
romanzo di Marco Nozza.

