
PRIMA DEL FILM        “La chiave di Sara” 

La chiave di Sara (Elle s'appelait Sarah) è un film del 2010 diretto da Gilles Paquet-Brenner. 

Tratto dall'omonimo romanzo di Tatiana de Rosnay e interpretato da Kristin Scott Thomas e dalla 

"bimba-prodigio" Mélusine Mayance, affronta un episodio poco noto della Shoah durante 

l'occupazione nazista di Parigi: il rastrellamento del Velodromo d'Inverno (l’impianto sportivo al 

coperto, dove si svolgevano le gare di ciclismo e nel quale vennero radunati gli ebrei di Parigi 

nell’estate del 1942) 

Trama 

16 e 17 luglio 1942, gli ebrei parigini vengono arrestati dalla polizia collaborazionista francese. Fra 

di loro c'è anche Sarah Starzynski, una bambina di dieci anni che ha nascosto il fratellino Michel in 

un armadio chiuso a chiave per non farlo prendere dai soldati. Sessant'anni dopo la giornalista Julia 

Jarmond, americana, ma da tempo residente in Francia, dove ha sposato l'architetto Bertrand Tézac, 

deve realizzare un servizio proprio su quel rastrellamento.  

Coincidenza vuole che Julia, il marito e la figlia si stiano trasferendo in un appartamento al 36 di 

Rue de Saintonge, dove i nonni di Bertrand hanno abitato fin dall'agosto 1942. Al Mémorial sulla 

Shoah,   Julia apprende che in quella casa viveva la famiglia Starzynski: i genitori sono morti nel 

campo di concentramento di Auschwitz, ma nulla si sa dei figli Sarah e Michel. Convinta che Sara 

sia sopravvissuta allo sterminio, Julia ne insegue le tracce consultando archivi, intervistando i 

testimoni e cercando i sopravvissuti. 

  

Riconoscimenti 

 2011 - Premio César  

o Nomination Miglior attrice protagonista a Kristin Scott Thomas 

 2011 - Premio Lumière  

o Miglior attrice protagonista a Kristin Scott Thomas 

 2012 - Golden Reel Award  

o Nomination Miglior montaggio sonoro in un film straniero (Dialoghi e ADR) 

 2010 - Tokyo International Film Festival  

o Premio del pubblico a Gilles Paquet-Brenner 

o Premio della regia a Gilles Paquet-Brenner 

o Nomination Grand Prix a Gilles Paquet-Brenner 

 2011 - Globes de Cristal Awards  

o Miglior attrice a Kristin Scott Thomas 

 2012 - MovieGuide Awards  

o Nomination Miglior film per un pubblico maturo 

DOPO IL FILM:spunti per la riflessione  

- Perché  il film ha questo titolo? 

- Che cosa rappresenta la chiave per Sara? 

- Commentate la frase “Ogni storia raccontata non può essere dimenticata” (il valore della 

memoria). 

- Le conseguenze del trauma subito da Sarah nella sua vita da adulta: il senso di colpa dei 

sopravvissuti. 

- La persecuzione degli Ebrei non avvenne solo in Germania: le responsabilità degli altri popoli 

(collaborazionismo, leggi razziali…) 

- I  due piani della narrazione nel film: passato e presente. 

-Julia rende giustizia alla piccola Sarah. In quali modi, attraverso quali scelte? 
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