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Circ. n. 295                                             Palermo, 29.01.2020 

 

 

Alle alunne e agli alunni di tutte le classi 

Alle/i docenti di tutte le classi  

Al prof. Casella 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Giornata della memoria. Proiezione del film Jojo Rabbit 

 

 

In occasione del Giorno della Memoria, il cinema Rouge et Noir propone alle nostre 

classi la visione del film “Jojo Rabbit”. Le proiezioni si svolgeranno in data da destinarsi nella 

seconda metà di febbraio p.v., con inizio alle ore 11,30. Le classi che aderiranno potranno 

pertanto svolgere regolarmente le prime tre ore di lezione e quindi recarsi al cinema con i 

docenti accompagnatori.  

Le adesioni dovranno essere comunicate alla prof.ssa Ferro entro le ore 14.00 di lunedì 

3 febbraio p.v., unitamente alla dichiarazione di disponibilità ad accompagnare le classi da 

parte di un/una docente del C.d.C.  

Le alunne e gli alunni dovranno consegnare ai/lle docenti coordinatori/coordinatrici le 

autorizzazioni firmate dai genitori, nelle quali dovrà essere specificato che, al termine 

dell’attività, le classi saranno licenziate. 

Il costo del biglietto per alunno è di 4.00 €, da versare direttamente alla cassa del 

cinema all’ingresso in sala. 
Si ricorda che il cinema dispone di posti riservati a persone disabili in entrambe le sale. 
Si allega di seguito la scheda del film, fornita dal cinema Rouge et Noir. 

 

Jojo Rabbit (2020) di Taika Waititi 1h 48m 

   Jojo Betzler ha dieci anni e molte difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. Sempre 

impacciato viene chiamato Jojo Rabbit - coniglio - appunto per sottolineare con la crudeltà di 

certi bambini, sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficoltà. Per cercare di affrontare 

un mondo che gli sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario che ha 

il volto di Adolf Hitler e che è interpretato dallo stesso regista. Ma il giovanissimo comincia a 

porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di 

addestramento, quando scopre che la madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea. Tra 

Jojo e Elsa nasce un'amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta 

succedendo intorno a lui e a dubitare della bontà degli insegnamenti relativi al nazismo che 

riceve. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 

 (Firma autografa 

omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs n.39/1993) 
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