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Il figlio di Saul / regia di Lazlo Nemes (2015)
La chiave di Sara / regia di Gilles Paquete-Brenner (2010)
Night Will Fall / regia di Andrè Singer (2014)
Sopravvivere coi lupi / regia di Vera Belmont (2007)

A forza di essere vento. Lo sterminio nazista degli zingari (2006)
Arrivederci ragazzi / regia di Louis Malle (1987)
Auschwitz 2006 / regia di Saverio Costanzo (2006)
Auschwitz. Viaggio all’inferno / regia di Toby Groom (2014)
Il bambino con il pigiama a righe / regia di Mark Herman (2008)
La breve vita di Anne Frank (2010)
Buchenwald; Prigionieri / regia di Luciana Mascolo (2007) [collana Combat Film]
La caduta degli dei / regia di Luchino Visconti (1969)
Il diario di Anna Frank / regia di George Stevens (1959)
Fratelli d’Italia? / di Mariella Zanetti, regia di Dario Barezzi (2010)
La fuga degli innocenti / un film di Leone Pompucci (2004)
Il maratoneta / regia di John Schlesinger (1976)
Il grande dittatore / regia di Charlie Chaplin (1949)
In darkness / un film diretto da Agnieszka Holland (2011)
Jona che visse nella balena / regia di Roberto Faenza (1993)
Non vi ho mai dimenticato. La vita e l’eredità di Simon Wiesenthal / un film di Richard Trank (2013)
Mi ricordo Anna Frank / un film di Alberto Negrin (2009)
Il nastro bianco / un film di Michael Haneke (2009)
Perlasca. Un eroe italiano / un film di Alberto Negrin (2002)
Il pianista / un film di Roman Polanski (2002)
Pizza a Auschwitz / regia di Moshe Zimerman (2009)
Il portiere di notte / regia di Liliana Cavani (1974)
The Reader. A voce alta / regia di Stephen Daldry (2008)
Rosenstrasse / scritto e diretto da Margarethe Von Trotta (2003)
Schindler's List / regia di Steven Spielberg (1993)
Shoah. Olocausto / regia di Claude Lanzmann (1985)
Storia di una ladra di libri / regia di Brian Percival (2014)
La soluzione finale - Auschwitz (collana La II guerra mondiale) (2007)
La strada di Levi / regia di Davide Ferrario (2007)
Train de vie. Un treno per vivere / regia di Radu Mihaileanu (1998)
Vento di primavera / un film di Rose Bosch (2011)
La vita è bella / regia di Roberto Benigni (1997)
Volevo solo vivere / regia di Mimmo Calopresti (2006)
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