
Ispirato ad una storia vera
Auschwitz - Maggio 1944
Edith ha solo 16 anni quando una notte i nazisti ungheresi fanno irruzione nella sua casa, a Kassa in
Ungheria. I militari cominciano ad urlare. Afferrano suo padre per i capelli e uno di loro gli sibila
all’orecchio: «Guarda la tua casa per l’ultima volta! È ora di fare un viaggetto!». Quella notte per Edith e la
sua famiglia inizia un incubo: insieme ad altre centinaia di migliaia di Ebrei ungheresi vengono deportati
all’interno, nel campo di sterminio di Auschwitz, nella Polonia occupata. Che cosa darà ad Edith la forza di
resistere? Che cosa le permetterà di andare avanti nonostante lamorte dei suoi cari, nonostante la fame, la
malattia, le percosse? Nel suo cuore brilla l’amore per la danza. Saranno proprio la danza e la fede in un
mondomigliore a permetterle di essere la protagonista di un gesto di indimenticabile coraggio.

Giffoni Impact Award 2022
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Teatro, Cinema, Danza…
Sulle note di una colonna sonora orchestrale originale
Era il maggio del 1944 quando JosephMengele, il celebre DottorMorte, dopo avermandato alla camera a
gas la madre di Edith, entrò nella baracca dove la giovane era stata stipata insieme ad altre deportate.
«Balla perme!» fu l’ordine che l’ufficiale le intimò. Il criminale di guerra gioiva nel sadico divertimento di
far danzare le deportate prima di inviarle a morte certa, ma ignorava che Edith fosse una ballerina fin
dalla tenera età di 6 anni. Edith ballò per Mengele mentre un’orchestra improvvisata di prigionieri
suonava le note de “Sul Bel Danubio Blu” di Strauss. L’uomo restò senza parole, allibito e sconcertato di
fronte a tanta bellezza e grazia. Con quella danza in mezzo al fango, sul selciato di una baracca nello
sterminato deserto di morte di Birkenau, la giovane Edith era riuscita a salvare la propria vita e quella di
tutte le sue compagne deportate.

Edith è un progetto cinematografico unico nel suo genere. Sul nostro set la storia, ispirata alle reali
vicende della giovane ballerina ungherese, è affidata ad un corpo di ballo di suoi coetanei almomento dei
fatti narrati, ballerine e ballerini avviati al professionismo e animati dalla sua stessa passione.

Al loro fiancoMarco Cortesi eMaraMoschini, fra i principali esponenti del Teatro Civile di Narrazione: il
tutto affidato alla sapiente regia diMarco Zuin e incorniciato dalla colonna sonora originale composta da
Daniele Gozzetti ed eseguita da un’orchestra di professionisti che ha ricreato, negli strumenti e negli stili,
i “bandelli” musicali costretti a suonare nei lager nazisti.
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Il Teatro Sociale di Salò
Una location d’eccezione
Il film è stato girato in location storiche dall’eccezionale valore. La struttura narrativa del film è
stata realizzata nel Teatro Sociale di Salò, la cui storia si intreccia con le drammatiche vicende della
Seconda GuerraMondiale. Grazie al supporto delle amministrazioni locali il vecchio teatro della
città, abbandonato da anni, è diventato location “simbolo” delle vicende narrate. Gli spazi teatrali,
affidati all’esperienza di un team di scenografi, si sono trasformati in baracche, carri bestiame,
dormitori, campi di lavoro…Qualemigliore soluzione di un teatro violentato dal passare del
tempo in una città in cui, quando quel teatro riluceva di luci e spettacoli, a sedersi sulle poltroncine
erano i gerarchi fascisti della Repubblica Sociale?

Fu in una di quelle sale che l’alloraministro dell’interno della Rsi, Buffarini Guidi, firmò l’ordinanza
di polizia numero 5 che tolse la cittadinanza italiana agli Ebrei e ne decretò l’arresto come cittadini
di una “potenza straniera e nemica”. Grazie alla collaborazione con le istituzioni polacche Le
ambientazioni del film sono state realizzate nell’area di Birkenau del Campo di sterminio di
Auschwitz, in alcuni edifici maimostrati in precedenza in un’opera cinematografica.

La nostra Troupe
Un team di professionisti
Un Film di Emanuele Turelli | Regia diMarco Zuin | Scritto da Emanuele Turelli | ConMarco
Cortesi, MaraMoschini, Viola Turelli, Romeo Tofani, Corpo di Ballo Liceo "Tito Livio" | Soundtrack
Daniele Gozzetti | DOP Lorenzo Pezzano | Fonico Enrico Lenarduzzi | Direttore di Produzione Gaia
Vianello per Ginko Film | Aiuto RegiaMavi Calcinotto | Coreografie Santa Borriello, Arianna Guido
Rizzo | Costumi Stefania Baldassarre | Scenografia Giulia Scalvini | Make Up FrancescaMamone |
Hair Stylist StefaniaMossali | Reparto estetico: Ok School Accademy Brescia | Organizzatore
generale Riccardo Viviani | Ass. Organizzatore Luisa Poletti | Relazioni Istituzionali Davide Peli |
Produttore esecutivo: Claudia Ziliani | Una produzione Violet Moon 2022 | Un grazie speciale a
Liceo Coreutico “Tito Livio” -Milano, OK SCHOOLAccademy Brescia.



Backstage #1
Danza e Memoria
Può la danza portare ad un livello superiore
quanto è già stato indagato dal mondo del
cinema? Può una coreografia permetterci di
leggere lamemoria in unmodo nuovo?

Featurette
Una storia di coraggio
"Si trovava in una lunga fila di donne, di fronte a
quell’ufficiale che le aveva appena parlato. «È tua
madre o tua sorella?» le chiese. Edith sentiva il
cuore batterle in petto come unmartello…"

Official Trailer
Teatro, Danza, Musica e Cinema
Una storia tra le più potenti provenienti dalle drammatiche pagine della
Shoah ispirata alla testimonianza della Dott.ssa Edith Eva Eger
sopravvissuta ad Auschwitz.
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Website
Official Website
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Press
Copertura mediatica
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Team
Chi siamo
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Partners
& Sponsors
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“ Volevo scrivere un film che dimostrasse, attraverso una
storia vera, che l’arte può vincere il male e che l’uomo,
quando è guidato dalla passione, è in grado di sconfiggere
anche il nemico più grande”.
Emanuele Turelli, sceneggiatore

“ Ho provato e scelto di raccontare senza
spettacolarizzazionema con il rispetto che un dramma del
genere deve avere. La prima cosa che ho detto a tutti è che
non siamo noi i protagonisti, è la storia”.
Marco Zuin, regista

https://www.edith.movie/partners/
https://www.edith.movie/team/
https://www.edith.movie/press/
https://www.edith.movie

