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13. 6. 2014 
 
Gentile Amica ed Amico, 
 
mercoledì prossimo 18 giugno alle ore 21 a Bologna presso la Sala del Cinema 
Castiglione, p. Porta Castiglione 4 (Giardini Margherita), verrà proiettato il film di 
Margarethe Von Trotta "Hannah Arendt": clicca e scarica Locandina film Hannah 
Arendt.pdf   
Seguirà una discussione guidata da ALESSANDRA DEORITI (Ass. Essenonesse 
Sostenere non sopportare - Bologna). La proiezione è organizzata dal nostro Istituto, 
dall'Associazione Agire Politicamente e, per l'appunto, dall'Ass. Essenonesse. 
 
La invitiamo con vero piacere (l'entrata è ad offerta libera) perché questo film ha avuto 
una limitatissima circolazione (mistero della programmazione delle Sale 
cinematografiche!) ma merita davvero la nostra attenzione. 
  
Il film fa innanzitutto conoscere (e noi pensiamo servirà a far amare) una grande 
personalità del pensiero filosofico e politico del '900, non molto nota al grande pubblico. 
Clicca e scarica Profilo di Hannah Arendt.pdf   
Il film è dedicato alla vicenda dei  cinque articoli sul processo al nazista Eichmann 
(1961), prima pubblicati sul The New Yorker e poi riuniti nel libro La banalità del male.  
Alla personalità in carne e ossa di Eichmann l'Arendt lega il concetto del male come 
assenza, fondamentalmente, di giudizio e discernimento, un'assenza tipica della 
condizione delle persone al tempo dei grandi totalitarismi del '900 ma ben presente 
anche nelle nostre società contemporanee. Clicca e scarica Simona Forti La doppia 
eredità di una provocazione.pdf.  
Il film continua così a far discutere e a stimolare il nostro pensiero e la nostra personalità 
morale. Eccezionale infine la resa filmica. 
 
Insomma, l'aspettiamo e le inviamo un caro saluto. 
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