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CINEMA AL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE DI VICENZA: “HANNA ARENDT” PER ONORARE IL 
GIORNO DELLA MEMORIA

Già uscito negli Stati Uniti, presentato a Roma nei giorni scorsi, sarà al Cinema del Ridotto del 
Teatro Comunale di Vicenza, il film Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta, lunedì 27 genna-
io ore 20.45, nel Giorno della Memoria, per non dimenticare l’orrore della Shoah.
La pellicola – al Ridotto come unica Sala a Vicenza - rappresenta un omaggio al coraggio di 
una donna che difese contro tutti la sua libertà di pensiero. La storia è quella della  filosofa 
ebreo-tedesca Hannah Arendt che, scappata dagli orrori della Germania nazista, nel 1940 tro-
va rifugio insieme al marito e alla madre negli Stati Uniti, grazie all'aiuto del giornalista america-
no Varian Fry. Qui, dopo aver lavorato come tutor universitario ed essere divenuta attivista del-
la  comunità  ebraica di  New York, comincia  a collaborare con alcune testate giornalistiche. 
Come inviata del New Yorker in Israele, Hannah si ritrova a seguire da vicino il processo contro 
il funzionario nazista Adolf Eichmann, da cui prende spunto per scrivere “La banalità del male”,  
un libro che andrà incontro a molte controversie.
Alla regista Von Trotta interessava mettere in contrapposizione queste due figure."Lei è una 
che descrive in altro modo la nostra storia del nazismo. Dunque mi interessava anche di avere 
Eichmann da una parte e lei dall'altra: due persone, nate nello stesso anno, 1906, una ebrea e  
l'altro non ebreo, che fanno una stessa strada insieme poi diventano in un certo modo avversa-
ri. Sono due facce della Germania". Nei suoi articoli la Arendt scrisse della cooperazione con i 
nazisti di alcuni capi ebrei e descrisse Eichmann come un ottuso burocrate. Questa rilettura de-
stò molte polemiche e la rese obiettivo di feroci critiche."Non è che lei cerca di essere sempre  
in contraddizione, sono gli altri che sono in contraddizione con lei. Non è che vuole essere pro-
vocatoria: lei cerca la verità, cerca di capire. La sua frase principale era sempre: “Io voglio capi -
re".

Il film, molto apprezzato dal pubblico statunitense, sarà al cinema come evento unico per il Gior-
no della Memoria, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, solo lunedì 27 gennaio e sarà pro-
iettato in lingua originale (tedesco), sottotitolato in italiano.
Nel cast con Barbara Sukowa nel ruolo di Hannah Arendt, sono presenti Axel Milberg (Heinrich 
Blücher),  JANET Mcteer (Mary McCarthy),  Julia Jentsch (Lotte Köhler),  Ulrich Noethen Hans 
Jonas e Michael Degen (Kurt Blumenfeld). 

La proiezione del film, una produzione Ripley’s Film, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza è 
resa  possibile  dalla  collaborazione  tecnica  con  Nexo  Digital,  circuito  specializzato  nella 
distribuzione e nell’esercizio cinematografico.

I  biglietti  per il  Cinema al  Ridotto sono in vendita alla biglietteria del  Teatro Comunale,  anche il  giorno 
dell’evento, (viale Mazzini 39, Vicenza - tel. 0444.324442  biglietteria@tcvi.it aperta dal martedì al sabato 
dalle 15.00 alle 18.15), sul sito del Teatro Comunale www.tcvi.it, e in tutte le filiali della Banca Popolare di 
Vicenza. 
Il costo dei biglietti per il film Hanna Arendt è di 9 euro, il biglietto intero, e di 7 euro il ridotto over 65, under  
30, per gli abbonati e i convenzionati TCVI.
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