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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1o grado ad indirizzo musicale
con sedi associatedi CESINALI- SAN MICHELE DI SERINO - SANTO STEFANO DEL SOLE

Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) - tel. 0825-666033/fax 0825-1853930
cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail: avic88300e@istruzione.it-avic88300e@pec.istruzione.it

Prot. n.
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Aiello del Sabato, 20102/2019

Alla Fondazione Napoli Novantanove
Via Giuseppe Martucci n. 69
80121 - Napoli
info@napolinovantanove.org

OGGETTO: Concorso Nazionale L'Archivio Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole italiane
- Visione film Monuments Men. Impressioni/riflessioni

alunni scuola secondaria di l ? grado.

In seguito alla proiezione del film di cui in oggetto, come da circolare del 15/1112018 prot. N. 7305/89, si
inviano le seguenti impressioni/riflessioni degli alunni dei 4 plessi della scuola secondaria di I? grado
dell'Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato, più precisamente:

Scuola secondaria di l°grado plesso di Aiello del Sabato (A V).
Ciò che ci ha colpito di più di questo film è scoprire che un gruppo di uomini, studiosi di arte, abbiano
messo a rischio la propria vita a volte sacrificando la per salvare importanti opere d'arte. L'arte, può
valere la vita di un uomo? Prima di vedere questo film avremmo detto di no ma poi ci siamo dovuti
ricredere, perché la salvaguardia di un'opera d'arte corrisponde alla salvaguardia di un popolo in
quanto rappresenta la sua storia, la sua memoria.
Questo film ci è piaciuto molto perché ci ha dato la possibilità di conoscere una storia che non
sapevamo. A scuola ci insegnano e vediamo film sul potere distruttivo e omicida di Hitler, grazie a
questo film abbiamo appreso che ci sono stati eroici uomini che hanno sacrificato la propria vita per
salvare, dalla furia distruttiva di un pazzo, opere d'arte, evidenziando quanto sia importante per noi e
per le generazioni future avere cura del proprio patrimonio artistico.

Scuola secondaria di IOgrado plesso di Cesinali (AV).

Durante la seconda guerra mondiale, un gruppo di uomini chiamati Monuments Men, sono incaricati
di recuperare opere d'arte trafugate dai tedeschi. Questo film alterna momenti tranquilli ad altri
drammatici che fanno riflettere tanto da raggiungere la conclusione che un'opera d'arte può valere
quanto una vita umana perché è in grado di testimoniare la bellezza, la storia, la cultura di uomini del
passato. Un'opera d'arte è un istante reso immortale dall'autore che consegna alle generazioni future
la bellezza e l'essenza del pensiero umano per l'eternità.
Questo film ci insegna a rispettare, a proteggere e tutelare nel tempo le opere d'arte, sotto ogni forma
perché ogni opera costituisce un' importante e unica testimonianza di un artista, di un popolo, di una
nazione in un determinato periodo storico.
E' sconcertante vedere la follia di Hitler fino a che livelli si è spinta ... non gli bastava distruggere
un'intera popolazione ma voleva annientare e cancellare la memoria di quel popolo attraverso la
distruzione delle opere d'arte, dei monumenti, delle chiese, degli edifici storici che hanno
rappresentato un pezzo importante della loro storia.

Scuola secondaria di IOgrado plesso di San Michele di Serino (AV).
La visione del film "Monuments Men" ci ha fatto riflettere molto sulla ferocia, sulla crudeltà e
assurdità del regime nazista schierato contro tutto ciò che non esaltava la razza ariana, inoltre abbiamo
potuto constatare la sensibilità, l'amore e la passione per l'arte che ha distinto alcuni uomini disposti
anche a morire pur di salvare il patrimonio artistico.
"Monuments Men" è un film che tratta del nazismo ma stavolta, oltre a distruggere gli uomini, ha
distrutto anche tutta l'arte per poter cancellare tutta la cultura, la bellezza e il passato della popolazione
ebrea. Un modo diverso, quindi, di annullamento completo della loro esistenza.
Il film che abbiamo visionato: "Monuments Men" mi è piaciuto molto poiché tratta un tema, molto
importante cioè quello della protezione delle bellissime opere d'arte presenti in Europa. Il film ci ha
fatto capire ancor di più quanto sia importante preservare il nostro patrimonio artistico, per il quale
molti uomini durante la seconda guerra mondiale morirono.
Nel film "Monuments Men" si può comprendere quanto gli uomini sono affezionati al proprio
patrimonio culturale tanto da sacrificare anche la propria vita per salvarlo. Inoltre, sono presenti molti
frasi significative che servono a farci capire il significato della storia.
"Monuments Men" è un film ambientato nel periodo della seconda guerra mondiale. Parla di uomini
che, durante la guerra, cercarono di salvare le opere d'arte destinate ad essere distrutte dai nazisti.
Questo film ci è piaciuto perché ci ha fatto capire come degli uomini possono arrivare a sacrificare la
loro vita per l'arte.

Scuola secondaria di IOgrado plesso di Santo Stefano del Sole (AV).
II f I~ "Monuments. Men" che abbiamo visto in classe è stato interessante e allo stesso tempo
entusiasmante. Infatti, quelle persone che hanno salvato tutti quei monumenti e opere d'arte sono
perso~e dal cuore d'oro e dovrebbero essere ricordate per sempre e il loro esempio ci induce ad avere
maggiore amore e cura per i nostri monumenti e per le nostre opere d'arte.
Gli storici dell'arte che durante la seconda guerra mondiale si sono impegnati nella ricerca delle opere
rubate, rappresent~no per noi degli eroi, perché hanno combattuto ad ogni costo e fino alla morte per
recuperarl~. Infatti, le opere non sono dei semplici dipinti, ma rappresentano un periodo storico, un
momento Importante ma anche la storia di un popolo.
Il film "Monuments Men" è stato molto interessante perché ci ha fatto riflettere sulla insensibilità dei
tedeschi ca~aci ?i ru~are e bruciare delle opere d'arte stupende e sulla grandezza degli studiosi d'arte
che h~nno fischiato, l~vec~, la vita per metterle in salvo. Pertanto, quest'ultimi andrebbero ringraziati
perche hanno .consentl.to di mantenere in vita un patrimonio che se fosse stato distrutto in quel modo
sarebbe stato inesorabilmente irrecuperabile.
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I soldati tedeschi che nel film erano incaricati di rubare ed eventualmente bruciare le opere d'arte
volevano, in realtà, distruggere la storia di un popolo.
E' stato molto interessante vedere questo film perché ci ha portato a queste riflessioni. I cosidetti
"soldati dei monumenti" dovrebbero essere ricordati per sempre perché hanno sacrificato la loro vita
per salvare molte opere importanti che sono patrimonio non di un solo popolo ma dell'intera umanità.
"Monuments Men" è stato un film molto bello e significativo che ci ha fatto capire che molte persone
si sacrificherebbero per salvare monumenti e opere d'arte perché essi rappresentano la storia del
popolo.
Il film "Monuments Men", che abbiamo visto a scuola, è stato molto interessante. Ognuno di noi ha
pensato che gli storici dell'arte impegnati nel salvataggio delle opere d'arte sono state delle persone
molto coraggiose. Solo grazie a loro, adesso, abbiamo quelle opere, che se fossero andate perse, ora
non avremmo potuto ammirarne la bellezza.
Il film "Monuments Men" è stato molto bello e significativo. Ci ha fatto riflettere sul fatto che Hitler
e i soldati tedeschi erano così spietati al punto di impossessarsi delle opere appartenenti ad altri popoli
per distruggerle. Alla fine, però, gli uomini cattivi hanno fallito grazie all'impegno degli studiosi e
amanti d'arte che le hanno strappate alla follia distruttiva di un pazzo, perché ogni cosa ha la sua storia,
soprattutto le opere d'arte ed è per questo che è stato ed è necessario proteggerle.
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