
Il Cinema.
Moltiplicatore delle 
emozioni che aiutano 
a crescere.

SPECIALE

GIORNO DELLA  

MEMORIA

Film e iniziative speciali per la scuola.



Il Cinema a  
scuola!
La scuola non è fatta solo di lezioni. Oggi più che mai. 
Con Keaton streaming puoi vedere i film in classe in base alla 
tematica, creare il cineforum scolastico, partecipare ad eventi 
live Unisona e lezioni di cinema. Il noleggio dei film di Keaton per 
la visione collettiva in streaming è una attività implicitamente 
educativa, perché rispetta la legge sul diritto d’autore ed è in regola 
con la SIAE. E in questo modo tutela il lavoro creativo e produttivo 
del settore audiovisivo. 

Keaton e Unisona si avvalgono della collaborazione e della direzione scientifica di CSC - Centro Studi 
Cinematografici, Associazione nazionale di cultura cinematografica sostenuta con il contributo della 
Direzione Generale Cinema del MiBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Keaton collabora con FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali



I film Keaton per la Scuola

Giorno della 
Memoria
Keaton propone i racconti dei protagonisti per non dimenticare 
gli orrori e le vittime della Shoah. Film diversi, ma con in comune 
l’obiettivo di approfondire un capitolo indelebile della storia di tutti 
gli uomini.

Film a scuola: scegli il film per i tuoi studenti, il pacchetto a prezzo 
agevolato in base al numero di partecipanti e guardalo a scuola, 
quando vuoi, con streaming.keaton.eu

Film al cinema: vai su keaton.eu scegli il film, seleziona il cinema 
più vicino alla scuola e proponi la data per la matinée.

Regia di Jordy Sank 
Documentario animato 
Anno 2021 
Durata 73 min.

Ella Blumenthal non è una novantottenne 
qualunque. La sua personalità magnetica ed 
esuberante rende la natura del suo passato 
ancora più inaspettata. I am here racconta 
la storia di questa vivace nonna sudafricana 
sopravvissuta all’Olocausto mentre rivela alla 
sua famiglia il suo incredibile vissuto e il suo 
irrefrenato amore per la vita.

I am here

SECONDARIE I E II GRADOPRIMARIE

SCHEDA FILM
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Materiali a disposizione per la visione di ogni film 
Scheda riflessioni con suggerimenti, spunti e contestualizzazioni 
per facilitare la riflessione degli studenti sui temi narrati.

https://streaming.keaton.eu/
https://keaton.eu/giorno-della-memoria
https://streaming.keaton.eu/i-am-here.html


Regia di Maya Sarfaty
Documentario 
Anno 2020 
Durata 86 min.
In lingua originale con sottotitoli in italiano

L’impossibile e tragica storia d’amore tra 
Helena Citron, una giovane ebrea prigioniera ad 
Auschwitz, e Franz Wunsch, ufficiale austriaco 
delle SS.

Se questo è amore

SCHEDA FILM

Regia di Jonathan Jakubowicz 
Biografico, Drammatico 
Anno 2020 
Durata 120 min.

Regia di Roberta Grossman
Documentario, Storico 
Anno 2019 
Durata 96 min.

La commovente storia vera di un giovane 
francese che con coraggio e incrollabile volontà 
di sopravvivere ha compiuto un vero miracolo 
salvando centinaia di orfani dalla spietata 
persecuzione nazista. Il giovane eroe è Marcel 
Marceau, il mimo più famoso di tutti i tempi.

La storia di Emanuel Ringelblum e dell’archivio 
di Oyneg Shabes raccontata per la prima 
volta in un film documentario che trasporta lo 
spettatore all’interno del Ghetto e delle vite di 
quei coraggiosi combattenti della resistenza.

Resistance. La voce del silenzio.

Chi scriverà la nostra storia

SCHEDA FILM

SCHEDA FILM

SECONDARIE I E II GRADO

SECONDARIE I E II GRADO
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https://streaming.keaton.eu/se-questo-e-amore-vos-italiano.html
https://streaming.keaton.eu/resistance-la-voce-del-silenzio.html
https://streaming.keaton.eu/chi-scrivera-la-nostra-storia.html


Regia di Mirjam Unger
Drammatico 
Anno 2017 
Durata 109 min.
In lingua originale (tedesco) con sottotitoli in italiano

Vienna 1945: la polveriera della Guerra e 
l’occupazione dell’Armata Rossa osservati dallo 
sguardo innocente di Christine, una bambina di 
nove anni.

La primavera di Christine

SCHEDA FILM

Regia di Emmanuel Finkiel
Biografico, Storico, Drammatico 
Anno 2017 
Durata 127 min.

Regia di  P. Epperlein e M. Tucker 
Documentario, Storico 
Anno 2022 
Durata 92 min.

Il diario della giovane Marguerite Duras nella 
drammatica attesa che il marito torni dal campo 
di concentramento di Dachau.

Basato sul bestseller omonimo, il film si interroga 
in modo provocatorio sulla fascinazione della 
nostra cultura per Hitler e il nazismo, visto 
attraverso le correnti del suprematismo bianco, 
della normalizzazione dell’antisemitismo e della 
strumentalizzazione della Storia.

La douleur

The meaning of Hitler

SCHEDA FILM

PRENOTA SU KEATON.EU

SECONDARIE II GRADO

SECONDARIE II GRADO

SECONDARIE II GRADO
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SOLO 
AL CINEMA

https://streaming.keaton.eu/la-primavera-di-christine-v-o-tedesco-sottotitoli-italiano.html
https://streaming.keaton.eu/la-douleur.html
https://www.keaton.eu/film/tutti-i-film/the-meaning-of-hitler


Keaton è la 
piattaforma di 
cinema on demand 
dedicata alla 
scuola.
Keaton offre un catalogo, in costante aggiornamento, con i migliori 
film della stagione, nuove uscite e una library di titoli selezionati, da 
vedere a scuola o al cinema. 

Nella sua versione Streaming consente il noleggio di film e iniziative 
speciali per visioni collettive all’interno degli spazi scolastici nel 
pieno rispetto delle norme previste dalla legge sul Diritto d’Autore 
633/1941. Per accedere ai contenuti è sufficiente registrarsi alla 
piattaforma streaming.keaton.eu, scegliere il Film e selezionare il 
Pacchetto a prezzo agevolato in base al numero di studenti previsti 
per la visione a scuola. 

E anche se gli studenti sono a casa in didattica a distanza, nessun 
problema! 

Ogni film noleggiato è disponibile nella propria area riservata per 30 
giorni dalla transazione e per 48 ore dal primo play.

Matinée al cinema? Con Keaton le scuole potranno continuare 
a vivere in Sala le insostituibili emozioni del grande schermo 
prenotando una proiezione al cinema su keaton.eu

“Buster Keaton. 
Uno dei sogni più belli della nostra storia.”

-  JEAN DOUCHET  - 

https://keaton.eu/


Keaton e Unisona.  
Il nostro impegno. 
I percorsi cinematografici e le iniziative live sono dedicate alle 
tematiche più urgenti e attuali: con il nostro lavoro ci proponiamo di 
dare forza alla voce dei protagonisti dell’impegno civile, umanitario  
e culturale, per suscitare nei ragazzi la voglia di comprendere il  
presente e porsi sempre nuove domande. 

Il prossimo appuntamento è con Dire Fare Sostenibile, progetto  
dedicato alla Sostenibilità nell’ambito delle iniziative volte a informare 
e sensibilizzare le nuove generazioni verso l’importanza di ciascuno  
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite: dalla lotta contro i cambiamenti climatici alla  
riduzione delle disuguaglianze, dal rispetto degli equilibri ambientali 
alla lotta contro la fame e la povertà.

Evento gratuito rivolto agli studenti delle scuole secondarie  
di I e II grado. Iscrizioni dal 12 gennaio 2022.

Scopri l’iniziativa su www.unisonalive.it 

DIRE FARE SOSTENIBILE
2a Edizione - con i giovani attivisti di  Fridays For Future Italia

MARTEDÌ 29 MARZO 2022

Giovanni MoriMartina Comparelli Sara Segantin

https://www.unisonalive.it/


Esperienze in diretta con i protagonisti
www.unisonalive.it

Matinée scolastiche al cinema
www.keaton.eu

Film in streaming a scuola
streaming.keaton.eu

Per maggiori informazioni su film streaming a scuola e matinée al cinema
contattaci al numero 02 49543500

o scrivi a info@keaton.eu

https://keaton.eu/
https://streaming.keaton.eu/
https://www.unisonalive.it/



