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 JOJO RABBIT 
   
Regia di Taika Waititi
Con: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson
Genere: Commedia, drammatico

   
CANDIDATO A 6 PREMI OSCAR

UNA FAVOLA NERA E IRONICA CHE MISURA 
L'IMPATTO DELLA GUERRA E DEI FASCISMI 
SUGLI SPIRITI INNOCENTI. 

   
PREZZO SPECIALE PER LE 
PROIEZIONI SCOLASTICHE
   

Jojo  ha  dieci  anni,  vuole  diventare  nazista  ed  ha  un  amico  immaginario  dispotico:  una  versione 
grottesca di  Adolf Hitler. Insicuro e non proprio coraggioso (da qui il soprannome “coniglio”), col padre 'al 
fronte' a boicottare il regime e madre a casa 'a fare quello che può' contro il regime, è integrato nella gioventù 
hitleriana. Tra un'esercitazione e un lancio di granata, Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, 
una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano.
Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, lei per restare in vita, lui per proteggere sua 
madre  che  ama  più  di  ogni  altra  cosa  al  mondo.  Ma  il  'condizionamento'  del  ragazzo  svanirà  
progressivamente con l'amore e un'amicizia più forte dell'odio razziale. 
   

Il bizzarro mondo messo in scena in Jojo Rabbit regala momenti spassosi, interpretazioni convincenti, 
come quelle dei due teneri ragazzini e una semplicità disarmante ma capace di colpire al cuore evitando 
quel linguaggio violento proprio della tragedia nazista ma anestetizzandolo con l’arma dell’ironia.
   

Jojo odia gli ebrei nonostante non ne abbia mai visto uno, ma l'amicizia con Elsa lo porta a guardare con 
altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al 
nazismo che riceve. 
   

Il film è ricco di dialoghi surreali, situazioni esilaranti e momenti di grandissima ironia. Volge in ridicolo 
la fascinazione estetica per il III Reich e procede verso l'ode alla tolleranza e al rispetto verso l'altro. 
  

Jojo Rabbit è candidato a ben 6 Premi Oscar 2020: Miglior Film, Miglior Attrice non protagonista, Miglior  
Sceneggiatura non originale, Miglior Montaggio, Migliori Costumi e Migliore Scenografia. 
   

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RJ4H32MXbaM     
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