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Filmare la guerra:  

i Sovietici di fronte alla Shoah  (1941-1946) 

Mostra 

Ciclo di proiezioni cinematografiche e di incontri di approfondimento 

Dal 9 gennaio al 27 settembre 2015 
 



In occasione del 70^ anniversario dalla fine della Seconda guerra mondiale e dall’apertura dei 

campi da parte degli Alleati, il Mémorial de la Shoah dedica una mostra eccezionale allo studio 

delle immagini della Shoah filmate dagli operatori sovietici. 

Dal 1941, nelle retrovie dell’Armata Rossa, gli operatori sovietici vengono inviati al fronte e 

scoprono le tracce del genocidio. I filmati di questo crimine, oggi in gran parte dimenticati 

dall’Occidente, non verranno più diffusi dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Come sono 

state riprese queste immagini e a quali scopi, come sono state montate e proiettate in Urss 

durante la guerra? Perché i Sovietici hanno minimizzato, nonostante l’evidenza dei fatti, la 

specificità del genocidio degli ebrei tra le vittime delle persecuzioni naziste? Che cosa ci insegnano 

questi documentari, per la maggior parte inediti, sulla Shoah? 

Tra il 1941 e il 1945, in ragione dello scenario geografico delle operazioni militari, solamente i 

Sovietici hanno potuto riprendere le tracce della Shoah in tutta la sua ampiezza, la sua 

sistematicità e la varietà delle modalità di messa a morte. Le centinaia di immagini presentate in 

questa mostra rivelano l’apertura delle fosse comuni e le tracce delle esecuzioni di massa 

nell’Europa dell’Est (Babi Yar, Rostov, Krasnodar, Kertch, ecc.), la liberazione dei campi di 

concentramento e di sterminio (Klooga, Majdanek, Auschwitz, ecc.) come i numerosi processi ed 

esecuzioni che ebbero luogo dopo la Liberazione. Le immagini riprese da circa 400 operatori, tra i 

quali il celebre Roman Karmen, hanno permesso alle autorità sovietiche di costruire al cinema una 

storia della “Grande guerra patriottica”. 

Direzione scientifica: CINESOV e i ricercatori del progetto CINESOV-Il cinema in Unione sovietica 

durante la guerra, 1939-1949-Valérie Pozner, Alexandre Sumpf, Vanessa Voisin. Con Irina 

Tcherneva, Éric Aunoble, Ania Szczepanska, Victor Barbat, Juliette Denis, Nathalie Moine, Thomas 

Chopard. 

Coordinamento generale: Marie-Édith Agostini, Sophie Nagiscarde, Mémorial de la Shoah. 

Ufficio Stampa : Heymann, Renoult Associés Sarah Heymann, Lucie Cazassus 

 

Attorno alla mostra 

Durante il periodo di apertura della mostra verranno promossi una rassegna di proiezioni 

cinematografiche, un ciclo di incontri di approfondimento e visite guidate in alcuni giovedì del 

mese alle ore 19h30. Inoltre sono disponibili un catalogo (editore Mémorial de la Shoah, 2015) e 

un mini-sito  internet dedicato. 

Informazioni: 

Mémorial de la Shoah 

17, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris – France- www.memorialdelashoah.org 

 

 

 


