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Oggetto: disponibilità film L'uomo Per Bene - Le Lettere Segrete Di Heinrich Himmler per proiezioni per 

le scuole. 

Il Circuito Cinema Comunale comunica che, in occasione del Giorno della Memoria 2015, in cui si ricorda in 
tutto il mondo la tragedia della Shoah, è a disposizione per proiezioni per le scuole secondarie di secondo grado, a 
partire da fine gennaio 2015, il pluripremiato film di Vanessa Lapa, L'uomo Per Bene - Le Lettere Segrete Di 
Heinrich Himmler, in versione originale con sottotitoli italiani. 

Il 6 maggio del 1945 i soldati dell’armata americana occuparono la casa di famiglia degli Himmler a Gmund, 
in Germania, dove furono scoperte centinaia di lettere private, documenti, diari e fotografie. Dalla lettura di questo 
materiale è nato un film che svela i pensieri nascosti, gli ideali, i piani e i segreti del comandante delle SS, 
l’architetto della Soluzione Finale Heinrich Himmler. Il tutto grazie a rarissimi filmati, spesso mai visti prima, tratti 
da 151 fonti di 53 diversi archivi dislocati in 13 paesi del mondo, come il Bundesfilmarchiv Berlino, il National 
Archive Maryland, lo Steven Spielberg Film and Video Archive presso l’USHMM Washington e molti altri. Il 
girato è stato interamente restaurato, sonorizzato, montato seguendo il fil rouge delle lettere di Himmler e 
mostrando allo spettatore come “la crudeltà e il male possano emergere e svilupparsi da un’apparente normalità”. 

Spiega Vanessa Lapa: “Dato che la narrazione del film si svolge intorno alla costellazione di Himmler e della 
sua famiglia – dapprima attraverso i parenti e i fratelli, poi attraverso la moglie, la figlia e l’amante – il pubblico 
diventa testimone del mondo prodotto dalla Prima guerra mondiale e dalla Repubblica di Weimar, viste inizialmente 
dal punto di vista di un tedesco della classe media e successivamente dal punto di vista di una famiglia nazista di 
alto rango”. 

Si segnala inoltre che rimane a disposizione il film di Margarethe Von Trotta, Hannah Arendt, , sulla genesi 
del grande libro della filosofa tedesca La banalità del male, anche quest’ultimo in versione originale con sottotitoli 
italiani. 

 
Per informazioni su luoghi di proiezione e date e per prenotazioni è possibile rivolgersi a Paolo Dalla Mora, 

presso l’Ufficio Attività Cinematografiche del Comune di Venezia - tel. 041 5241320 – mail: 
paolo.dallamora@comune.venezia.it . 

 
Cordiali saluti, 
         Responsabile settore CinemaScuola 

       Circuito Cinema Comunale 
   Paolo Dalla Mora 


