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La Signora dello Zoo di Varsavia
 
 
 
Il film 
Sul finire del 1939, le truppe naziste bombardano la capitale polacca, riducendo il famoso zoo a 
un cumulo di macerie. Il direttore della struttura e sua moglie assistono impotenti 
all'occupazione del Paese e alla costruzione del ghetto ebraico. Ma con l'i
deportazioni, nel 1942, la coppia si mobilita per nascondere intere famiglie di 
del giardino zoologico, mascherato da allevamento di maiali. La villa degli Zabinski e le vecchie 
gabbie ancora intatte diventano un rifugio segre
E così "la casa sotto la folle stella", come era chiamato 

splendore, divenne il luogo in cui trovarono salvezza 
Di fronte alla tragedia dell'Olocausto, compiuto dalle 
staglia la vicenda di chi non ha voluto e non ha potuto chiudere gli occhi di fronte all'orrore. E' 
questo in sintesi il messaggio che ha voluto passare la regista neozelandese Niki Caro con il 
suo ultimo film, fatto di contrasti e di tensioni incentrati sulla figura di Antonina Zabinski una 
donna che ha vissuto sulla propria pelle la potenza dell'odio della guerra
incredibile forza d'animo, non ha mai voluto rassegnarsi

 

La regia 
Nikola Jean Caro, nota come Niki Caro è nata a 
è laureata alla Elam School of Fine Arts, branca dell'
terminato gli studi alla Swinburne University of Technology
diretto è “Memorie e desideri” del 1997 che è stato votato come miglior film ai 
Film Awards. Nel 2002 dirige “La ragazza delle balene
internazionali, quali un BAFTA per il miglior lungometraggio e il premio di miglior film straniero 
al Sundance Film Festival.  Nel 2005 dirige 

Josey”, film che ottiene due nomination agli 
cinematografico del romanzo The Vintner's Luck di 
nel marzo del 2009. Nel 2017 viene scelta come regista del remake live action del film 
Mulan.  

 

La prossima settimana 

COME UN GATTO IN TANGENZIALE
Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di 

Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con 

nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. 

Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i

figli deve finire. 
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La Signora dello Zoo di Varsavia 

Sul finire del 1939, le truppe naziste bombardano la capitale polacca, riducendo il famoso zoo a 
un cumulo di macerie. Il direttore della struttura e sua moglie assistono impotenti 
all'occupazione del Paese e alla costruzione del ghetto ebraico. Ma con l'inizio delle 
deportazioni, nel 1942, la coppia si mobilita per nascondere intere famiglie di ebrei all'interno 
del giardino zoologico, mascherato da allevamento di maiali. La villa degli Zabinski e le vecchie 
gabbie ancora intatte diventano un rifugio segreto al riparo dai feroci nazisti.  

come era chiamato lo zoo al tempo del suo massimo 

divenne il luogo in cui trovarono salvezza dal genocidio circa trecento ebrei.  
ocausto, compiuto dalle nazisti, le vere bestie feroci della storia, 

di chi non ha voluto e non ha potuto chiudere gli occhi di fronte all'orrore. E' 
questo in sintesi il messaggio che ha voluto passare la regista neozelandese Niki Caro con il 

i contrasti e di tensioni incentrati sulla figura di Antonina Zabinski una 
donna che ha vissuto sulla propria pelle la potenza dell'odio della guerra, ma che grazie alla sua 

mai voluto rassegnarsi. 

Nikola Jean Caro, nota come Niki Caro è nata a Wellington (Nuova Zelanda) nel 1967. Niki si 
e Arts, branca dell'Università di Auckland nel 1988, e ha poi 

Swinburne University of Technology. Il primo lungometraggio da lei 
del 1997 che è stato votato come miglior film ai New Zealand 
La ragazza delle balene”, film che ha vinto numerosi premi 

per il miglior lungometraggio e il premio di miglior film straniero 
Nel 2005 dirige Charlize Theron in “North Country - Storia di 

, film che ottiene due nomination agli Oscar. Per diversi anni ha lavorato all'adattamento 
grafico del romanzo The Vintner's Luck di Elizabeth Knox, le riprese sono terminate 

scelta come regista del remake live action del film Disney

COME UN GATTO IN TANGENZIALE 
Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di 

Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che fare tutti i giorni 

nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. 

Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro 
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Seguici su 

Sul finire del 1939, le truppe naziste bombardano la capitale polacca, riducendo il famoso zoo a 
un cumulo di macerie. Il direttore della struttura e sua moglie assistono impotenti 

nizio delle 
brei all'interno 

del giardino zoologico, mascherato da allevamento di maiali. La villa degli Zabinski e le vecchie 

lo zoo al tempo del suo massimo 

 si 
di chi non ha voluto e non ha potuto chiudere gli occhi di fronte all'orrore. E' 

questo in sintesi il messaggio che ha voluto passare la regista neozelandese Niki Caro con il 
i contrasti e di tensioni incentrati sulla figura di Antonina Zabinski una 

grazie alla sua 

Niki si 
nel 1988, e ha poi 

. Il primo lungometraggio da lei 
New Zealand 

, film che ha vinto numerosi premi 
per il miglior lungometraggio e il premio di miglior film straniero 

Storia di 

. Per diversi anni ha lavorato all'adattamento 
, le riprese sono terminate 

Disney 

Titolo originale 
The Zookeeper’s Wife 

Anno 
2017 

Genere 
Drammatico 

Data di uscita 
16 Novembre 2017 

Regia 
Niki Caro 

Sceneggiatura 
Angela Workman 

Interpreti principali 
Jessica Chastain, Daniel 

Bruhl, Shira Haas 

Nazionalità 
USA 

Durata 
127’ 

Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di 

l'integrazione ha a che fare tutti i giorni 

nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. 

loro 

Info e programma aggiornato su 

www.virtuscinema.it 


