
 

 

“1938. Diversi”, il documentario di Giorgio Treves che racconta la promulgazione delle Leggi 

Razziali nel loro ottantesimo anniversario, presentato martedì 9 ottobre in anteprima al 

Cinema Massimo di Torino. 

 

 

Dopo la recente partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, il documentario di Giorgio 

Treves verrà presentato in anteprima al Cinema Massimo di Torino alle ore 21.00 di martedì 9 

ottobre. 

La serata – organizzata da Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema, 

con Tangram Film e Mariposa Cinematografica – vedrà la presenza del regista che, insieme ad 

alcune delle tante personalità intervistate nel film e alle istituzioni che già hanno confermato la 

propria presenza – racconterà la genesi del progetto.  

Attraverso le immagini e i racconti dei protagonisti il film si propone di mostrare cosa comportò 

per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi, e come la popolazione (ebraica e non) visse il 

razzismo e la persecuzione: tutto ciò mostrando articoli, vignette, fumetti e filmati con cui, nel 

volgere di poco tempo, gli ebrei vennero trasformati prima in “diversi” e presto in veri nemici 

della nazione.  

Giorgio Treves racconta le conseguenze sulla vita di ogni giorno degli ebrei italiani all'indomani 

delle leggi sia attraverso la voce di alcuni testimoni diretti, sia attraverso la ricostruzione, in 

animazione, di alcuni episodi di discriminazione e umiliazione realmente accaduti.  

Alla proiezione parteciperanno – oltre al regista Giorgio Treves e alla produttrice Carolina Levi 

– l’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi, l’Assessora alla Cultura della 

Città di Torino Francesca Leon, il Direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera, 

il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione Nino 

Boeti, il Presidente della Comunità Ebraica di Torino Dario Disegni, il presidente dell'Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, Bruno Segre, Alberto Cavaglion e il presidente 

del Polo del '900 Sergio Soave, che modererà l'incontro al termine della proiezione. 

“1938. Diversi” è prodotto da Tangram Film in collaborazione con Sky Arte, Mibact, AB Groupe 
e AAMOD, e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund. 
 
Sarà distribuito in sala da Mariposa Cinematografica a partire da giovedì 11 ottobre. 
 
Per partecipare alla serata di martedì 9: ingresso Euro 4,50  
 
 
 

 


