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All'ombra del lungo camino / Andrea Molesini

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOL

A. Mondadori 1997; 113 p.  21 cm

Molesini, Andrea

Campo di concentramento di Buchenwald, marzo 1945. Mentre gli americani sono arrivati a
Remagen, un nuovo treno di deportati è giunto al lager. Tra essi Zacharias Jankowski, un
ebreo polacco che porta con sé furtivamente una valigia. Alcuni detenuti lo aiutano a
nasconderla, ma restano esterrefatti quando scoprono che al suo interno si trova un bambino
di circa tre anni. Che fare: denunciarne la presenza o proteggerlo? Di certo la presenza del
bimbo, l'unico in quel luogo di desolazione, mette a rischio l'organizzazione internazionale di
resistenza attiva clandestinamente nel lager, dove l'obiettivo comune è cercare di
sopravvivere tra la disperazione e la speranza, restare uomini nonostante tutto: l'orrore dei
forni crematori, le torture, le marce della morte, i delatori, la solitudine, il lento annientamento.
Fino all'11 aprile, quando i 21.000 prigionieri superstiti, con le ultime SS ormai in fuga,
varcano i cancelli della libertà. La nuova edizione italiana di questo romanzo autobiografico,
che vide l'autore testimone e protagonista degli eventi narrati, ripristina - sulla scorta della
recentissima edizione apparsa in Germania - i brani che poco prima della pubblicazione Apitz
decise di eliminare o modificare, restituendo il testo così come fu scritto di getto, all'indomani
della liberazione del lager.

Nudo tra i lupi : romanzo / di Bruno Apitz

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 API

Longanesi 2013; 461 p.  22 cm

Apitz, Bruno

«Ora ti racconto del 1941» dice Avigdor Arikha alla figlia, camminando nervosamente su e
giù per l’appartamento vuoto. «Ascolto» replica la quindicenne Alba. Trattenendo il fiato.
Perché non è facile convincere il collerico, irruente padre a parlare delle vicende tormentose
che hanno segnato la sua vita di bambino ebreo, prima in Romania e poi durante la marcia
nell’inverno ucraino verso un campo di concentramento. Nemmeno Pepi, la nonna israeliana
dagli occhi sempre lucidi di lacrime, parla mai di quel tempo. Nel grande appartamento
parigino frequentato da Samuel Beckett, Henri Cartier-Bresson e numerosi altri artisti, l’ultima
guerra del secolo breve è un tema bandito dalla conversazione. Avigdor è un pittore
affermato, innovatore, teorico e critico d’arte, e la rabbia che ha dentro, quando non si riversa
sulla moglie e sulle figlie, appare nei disegni e sulle tele, nei ritratti impietosi di personaggi
noti, oppure diventa imprevedibile furia alle note di una canzone pop. Alba, appassionata di
musica, brava pianista,

Te lo dirò un'altra volta / Alba Arikha ; traduzione di Manuela Faimali

Bollati Boringhieri 2013; 214 p. ill. 21 cm

Arikha, Alba
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cresce cercando di capire, ribelle contro l’atmosfera di casa sua, così diversa da quella delle
case delle amiche, decisa a penetrare la barriera che separa suo padre da lei e dal mondo,
ad abbatterla costringendolo a ricordare.
 Ma all’improvviso Avigdor tace, e a una domanda della figlia risponde «Te lo dirò un’altra
volta», poi esce.
 E il duello padre-figlia continua, fino a quando la ragazza non riuscirà a ricomporre il quadro
della diaspora di famiglia attraverso le vicende di ciascun parente, prossimo o lontano per
sangue o geografia, trovando così identità e sicurezza.
 Sono tante le memorie dei reduci dai campi di sterminio nazisti, ma poche quelle dei
discendenti dei protagonisti: il silenzio attonito di chi ha vissuto l’orrore rischia di cancellarne
la testimonianza più intima e drammatica. In questa breve, efficace, elegante storia di vite
vissute, le aspirazioni e le ansie di un’adolescente scorrono sullo sfondo delle vicende di ben
altre infanzie, ben altre adolescenze segnate dalla storia.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ARI

La giovane Hava è sola nella Polonia devastata dalla violenza nazista, tra lei e la morte c'è
solo la carta d'identità falsa che le ha dato il padre prima di essere ucciso. La ragazza ebrea
si aggrappa alla sua nuova identità di cattolica per superare l'orrore della persecuzione, la
fame, il tradimento, le umiliazioni, la violenza, gli interrogatori della Gestapo. Distruggere la
propria storia, i propri ricordi, il proprio passato è il prezzo che deve pagare per resistere e
sopravvivere nella tragedia dell'Olocausto. Hava vive. Aiutatemi a dimenticare è il suo grido
di sopravvissuta che ancora una volta attraversa l'incubo per arrivare fino a noi: tragica
testimonianza di chi non vuole che la Memoria della Shoah sia cancellata.

Aiutatemi a dimenticare / Hava Shenhav

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SHE

Mursia 0; 246 p.  21 cm

Shenhav, Hava

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice coni luoghi o le opere legati al
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere
grandissimi si comincia da piccoli! Anne aveva negli occhi la scintilla della vita. Nel cuore, il
sogno di un futuro pieno. Nella penna, le parole per raccontare il suo mondo negato, l'unica
traccia di lei che il Male non ha potuto distruggere. Età di lettura: da 7 anni.

Anne Frank, la voce della memoria / Elisa Puricelli Guerra ; [illustrazioni
di Amalia Mora]

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PUR

EL 2015; 78 p. ill. 18 cm

Puricelli Guerra, Elisa
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«La sera la mamma mi domandò che cosa avevo fatto durante il giorno. Le raccontai che ero
stato insieme ai ragazzi più grandi. Mi domandò se mi prendevano così senz'altro con loro e
io le spiegai che ora sì, mi prendevano con loro, perché avevo superato la prova. Ero stato
all'osservatorio. Lei mi domandò che cos'era, un osservatorio. Risposi che lo sapeva
benissimo, che lì c'erano i cadaveri e che sapeva anche benissimo che mio padre era stato
gettato sopra gli altri cadaveri e che non aveva neppure un lenzuolo e io avevo detto ai
bambini che ne aveva sì uno, mentre avevo visto benissimo che non ne aveva. Mi misi a
strillare che lei era matta a lasciare che lo buttassero così sugli altri cadaveri senza
lenzuolo...».

Anni d'infanzia : un bambino nei lager / Jona Oberski ; traduzione di
Amina Pandolfi

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 OBE

Giuntina 0; 119 p.  20 cm

Oberski, Jona

Nel 1944 Denis Avey, un soldato britannico che stava combattendo nel Nord Africa, viene
catturato dai tedeschi e spedito in un campo di lavoro per prigionieri. Durante il giorno si
trova a lavorare insieme ai detenuti del campo vicino chiamato Auschwitz. Inorridito dai
racconti che ascolta, Denis è determinato a scoprire qualcosa in più. Così trova il modo di
fare uno scambio di persone: consegna la sua uniforme inglese a un prigioniero di Auschwitz
e si fa passare per lui. Uno scambio che significa nuova vita per il prigioniero mentre per
Denis segna l'ingresso nell'orrore, ma gli concede anche la possibilità di raccogliere
testimonianze su ciò che accade nel lager.

Auschwitz : ero il numero 220543 / Denis Avey, con Rob Broomby

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 AVE

Newton Compton 2011; 329 p.  24 cm

Avey, Denis - Broomby, Rob

"Dossier K." è un romanzo autobiografico sotto forma di dialogo che stacca il suo ritmo
battendo su domande capitali, che pone il lettore nella condizione di muovere intelligenza ed
emozioni. Kertész mette in discussione se stesso, e insieme i più grandi eventi della storia
del Novecento. Un cuore messo a nudo, un mondo messo a nudo. L'infanzia a Budapest; il
divorzio dei genitori; il rapporto con i nonni e la matrigna; l'esperienza ad Auschwitz e
Buchenwald; il ritorno in Ungheria; il periodo nel Partito comunista; l'era Kadar;la caduta del
Muro di Berlino; i due matrimoni; il premio Nobel; Berlino; la depressione; il ritorno alla
scrittura. E ancora: la letteratura; la politica; i campi di concentramento e la dittatura
comunista; la libertà; la voglia e la fatica di scrivere

Dossier K. / Imre Kertész ; traduzione di Marinella D'Alessandro

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 894 KER

Feltrinelli 2009; 191 p.  23 cm

Kertész, Imre
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A proposito del popolo ebraico esistono molti, inveterati pregiudizi. Sulla base di una rigorosa
documentazione, Riccardo Calimani smonta idee tanto diffuse quanto infondate, ricercando
le vere origini dell'odio razziale verso gli ebrei. Così, mentre ricostruisce le vicende di un
popolo perseguitato, l'autore mette in luce - attraverso il tema scottante del razzismo - le
contraddizioni e i paradossi della civiltà europea.

Ebrei e pregiudizio : introduzione alla dinamica dell'odio / Riccardo
Calimani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 305.8 CAL

A. Mondadori 0; 284 p.  20 cm

Calimani, Riccardo

Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza lo sguardo a cercare la prima stella
del crepuscolo. È quella stella, anche ora che la sua memoria sta svanendo, a permetterle di
ricordare chi è e da dove viene. La riporta alle sue vere radici, ai suoi diciassette anni, in una
pasticceria sulla rive della Senna. Il suo è un passato che nessuno conosce, nemmeno
l'amatissima nipote Hope. Ma adesso per Rose, prima che sia troppo tardi, è venuto il tempo
di dar voce a un ultimo desiderio: ritrovare la sua vera famiglia, a Parigi. E, dopo settanta
lunghi anni, di mantenere una promessa. Rose affida questo compito alla giovane Hope, che
non ha nulla in mano se non un elenco di nomi e una ricetta: quella dei dolci dal sapore unico
e inconfondibile che da anni prepara nella pasticceria che ha ereditato da Rose a Cape Cod.
Ma prima di affidarle la sua memoria e la sua promessa, Rose lascia a Hope qualcosa di
inatteso confessandole le proprie origini: non è cattolica, come credeva la nipote, ma ebrea.
Ed è sopravvissuta all'Olocausto. Hope è sconvolta ma determinata: conosceva l'Olocausto
solo attraverso i libri, e mai avrebbe pensato che sua nonna fosse una delle vittime scampate
all'eccidio. Per questo, per dare un senso anche al proprio passato, Hope parte per Parigi.
Perché è nei vicoli tra Place des Vosges, la sinagoga e la moschea che è nata la promessa
di Rose, una promessa che avrà vita finché le stelle saranno in cielo

Finché le stelle saranno in cielo / Kristin Harmel ; [traduzione
dall'inglese di Sara Caraffini]

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HAR

Garzanti 2012; 363 p.  23 cm

Harmel, Kristin

Nel progetto di sterminio attuato dalla Germania nazista e dai suoi alleati tra il 1935 e il 1945,
molti ebrei vennero costretti a cucire sopra i vestiti una stella a sei punte di stoffa gialla.
Milioni di stelle hanno seguito il destino dei loro proprietari e spesso sono state le uniche
testimoni di ciò che oggi chiamiamo Shoah. La stella, dunque, diviene voce narrante di
questo albo di rime e illustrazioni. Pagina dopo pagina, la stella del bambino e della bambina,
del rabbino, della violinista, della professoressa, del libraio... Età di lettura: da 6 anni.

Fu Stella / Matteo Corradini, Vittoria Facchini

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia COR

Lapis 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Corradini, Matteo - Facchini, Vittoria
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Shin Dong-hyuk è l'unico uomo nato in un campo di prigionia della Corea del Nord ad essere
riuscito a scappare. La sua fuga e il libro che la racconta sono diventati un caso
internazionale, che ha convinto le Nazioni Unite a costituire una commissione d'indagine sui
campi di prigionia nordcoreani. Il Campo 14 è grande quanto Los Angeles, ed è visibile su
Google Maps: eppure resta invisibile agli occhi del mondo. Il crimine che Shin ha commesso
è avere uno zio che negli anni cinquanta fuggì in Corea del Sud; nasce quindi nel 1982 dietro
il filo spinato del campo, dove la sua famiglia è stata rinchiusa da decenni. Non sa che esiste
il mondo esterno, ed è a tutti gli effetti uno schiavo. Solo a ventitré anni riuscirà a fuggire,
grazie all'aiuto di un compagno che tenterà la fuga con lui, e ad arrivare a piedi e con vestiti
di fortuna in Cina, e da lì in America. Questa è la sua storia.

Fuga dal Campo 14 / Blaine Harden ; traduzione di Ilaria Oddenino

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 365 HAR

Codice 2014; 290 p.  22 cm

Harden, Blaine

Ghetti : l'anticamera dello sterminio / Gustavo Corni

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 COR

Giunti 0; 61 p.  20 cm

Corni, Gustavo

Un surreale e grottesco gioco di morte, in forma di pièce teatrale, ambientato ad Auschwitz.
Un gruppo di figli di deportati nel campo di sterminio ripercorre la vicenda che ha portato i
loro genitori alla morte: i prigionieri di una baracca cucinarono il corpo di un loro compagno
morto durante una rissa per un pezzo di pane. I loro figli cercano di mangiare e digerire la
memoria della tragedia dell'Olocausto, in un disperato tentativo di immedesimazione. Al
centro della narrazione è il dissidio fra zio Tabori, uomo di fede che cerca di dissuadere i
compagni dalla ferale decisione, e lo studente Klaub che invita il gruppo a mangiare, a
salvarsi. Mangiare, sopravvivere e testimoniare o mantenere la propria dignità e sparire nella
massa di morti della Shoah?

I cannibali / George Tabori ; presentazione di Giorgio Pressburger ;
traduzione di Laura Forti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 832.9 TAB

Einaudi 0; X, 75 p.  18 cm

Tabori, George

La sera del 5 dicembre 1943, il giovane pianista Arturo Benedetti Michelangeli suona al
Teatro La Fenice di Venezia. In quelle stesse ore, polizia, carabinieri e volontari del
ricostituito Partito fascista - i carnefici italiani - compiono in città una delle maggiori retate di
ebrei nella penisola dopo quella condotta dai tedeschi a Roma il 16 ottobre. Sulla base del
censimento della popolazione di "razza ebraica" condotto a partire dal 1938, oltre
centocinquanta tra uomini, donne,

I carnefici italiani : scene dal genocidio degli ebrei, 1943-1945 / Simon
Levis Sullam

Feltrinelli 2015; 147 p.  23 cm

Levis Sullam, Simon
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vecchi e bambini vengono stanati dalle loro case e tradotti alle locali carceri. Nei giorni
successivi i loro beni vengono sequestrati, gli appartamenti sigillati o destinati ad altri italiani.
I prigionieri saranno poi trasferiti a Fossoli di Carpi, il principale campo di transito degli ebrei
nella Repubblica sociale, gestito da forze italiane. Qui saranno detenuti in condizioni precarie
e, quindi, caricati su vagoni piombati - dopo la consegna in mani tedesche - su cui verranno
condotti alla morte nel campo di sterminio di Auschwitz. Questi eventi si ripeterono in modo
analogo, tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945, nelle principali città e in una miriade
di piccoli paesi del centro-nord della penisola italiana. Perché si tende ancora a rimuovere il
ricordo di queste vicende, mentre prevale quello dei "salvatori" e dei "giusti"? Perché
raramente si ricorda che almeno metà degli arresti di ebrei fu condotta da italiani, senza
ordini o diretta partecipazione dei tedeschi?

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LEV

1940, l'Europa è travolta dall'avanzata di Hitler. Ondate di ebrei cechi e polacchi cercano
rifugio in Lituania, l'unico Paese della regione che accoglie ancora i profughi - ma è
funestamente conteso tra il Reich e l'Unione Sovietica. Nel clima di crescente precarietà
l'olandese Jan Zwartendijk, direttore della filiale lituana della Philips e nuovo console onorario
a Kaunas, riesce ad aprire agli ebrei un'ultima, insperata via di fuga dall'Europa nazista. In
una febbrile lotta contro il tempo, operando da solo e di nascosto da tutti, Zwartendijk lavora
giorno e notte per tre settimane rilasciando visti per Curnao, nelle Indie olandesi, mentre il
collega Sugihara, console giapponese, firma i visti di transito per il Giappone. Senza
conoscersi né incontrarsi mai, uniti dall'imperativo morale di agire, i due diplomatici danno
così inizio a una straordinaria impresa clandestina che salverà migliaia di vite, ma rimarrà a
lungo ignota. Rintracciando fonti e testimonianze in giro per il mondo, accompagnato dai
ricordi dei tre figli di Zwartendijk, Jan Brokken ricostruisce la storia dell'«Angelo di Curagao»,
come lo chiamavano i profughi, che solo dopo la morte è stato riconosciuto tra i Giusti fra le
Nazioni. E restituendo un volto alle masse erranti, segue in presa diretta l'odissea di intere
famiglie che grazie a quel visto percorrono la Transiberiana, raggiungono Keibe e trovano
rifugio nell'enorme ghetto della cosmopolita Shanghai. I giusti è un affresco storico e umano,
un mosaico di vite, luoghi ed eventi in cui la realtà assume naturalmente tinte epiche e
romanzesche, ma soprattutto una lezione sul coraggio e sulla responsabilità del singolo di
fronte a un mondo e a un'umanità in macerie.

I giusti / Jan Brokken ; traduzione di Claudia Cozzi

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BRO

Iperborea 2020; 636 p. ill. 20 cm

Brokken, Jan

Leggere questo libro significa fare un viaggio. Prendere per mano, o meglio farsi prendere
per mano da Bruno, un bambino di nove anni, e cominciare a camminare. Presto o tardi si
arriverà davanti a un recinto. Uno di quei recinti che esistono in tutto il mondo, uno di quelli
che ci si augura di non dover mai varcare. Siamo nel 1942 e il padre di Bruno è il
comandante di un campo di sterminio. Non sarà dunque difficile comprendere che cosa sia
questo recinto di rete metallica, oltre il quale si vede una costruzione in mattoni rossi
sormontata da un altissimo camino. Ma sarà amaro e doloroso, com'è doloroso e necessario
accompagnare Bruno fino a quel recinto, fino alla sua amicizia con Shmuel, un bambino
polacco

Il bambino con il pigiama a righe / John Boyne ; [traduzione di Patrizia
Rossi]

BUR Rizzoli 2013; 211 p.  22 cm

Boyne, John
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che sta dall'altro lato della rete, nel recinto, prigioniero. John Boyne ci consegna una storia
che dimostra meglio di qualsiasi spiegazione teorica come in una guerra tutti sono vittime, e
tra loro quelli a cui viene sempre negata la parola sono proprio i bambini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BOY

Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei campi, il bagno in un fiume limpido: questa
è la storia vera di Leon, quella di un mondo spazzato via all'improvviso dall'invasione dei
nazisti. Quando nel 1939 l'esercito tedesco occupa la Polonia, Leon infatti ha soltanto dieci
anni. Ben presto lui e la sua famiglia vengono confinati nel ghetto di Cracovia insieme a
migliaia di ebrei. Con coraggio e un pizzico di fortuna Leon riesce a sopravvivere in quello
che ormai sembra l'inferno in terra e viene assunto nella fabbrica di Oskar Schindler, il
famoso imprenditore che riuscì a salvare e sottrarre ai campi di concentramento oltre
milleduecento ebrei. In questa testimonianza rimasta a lungo inedita, Leon Leyson racconta
la propria storia straordinaria, in cui grazie alla forza di un bambino l'impossibile diventa
possibile. Età di lettura: da 10 anni.

Il bambino di Schindler / Leon Leyson, con Marylin J. Harran ed
Elisabeth B. Leyson ; traduzione di Egle Costantino

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R R 940.53 LEY

Mondadori 2014; 189 p.  23 cm

Leyson, Leon

Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua amata Parigi per
andare a stare dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi
bavaresi. Ma quella non è una villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel
1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa delle
vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta
viene catturato da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale, un mondo di
potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire dove sta il Bene e dove il Male può
essere molto pericoloso. A dieci anni dalla pubblicazione del "Bambino con il pigiama a
righe", John Boyne torna a parlare di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Età
di lettura: da 12 anni.

Il bambino in cima alla montagna / John Boyne ; traduzione di
Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOY

Rizzoli 2016; 286 p.  22 cm

Boyne, John

Mark ha da poco iniziato la sua vita da ricercatore a Oxford quando suo padre Alex bussa
alla sua porta con un angoscioso segreto da confessare. I brandelli di quel segreto sono
rinchiusi in una logora valigia che custodisce i ricordi evanescenti e ossessionanti che per
quasi settant'anni suo padre ha cercato di seppellire nell'oblio. Tocca a Mark ora aiutare suo
padre a ricostruire la sua storia, l'epopea di un bambino bielorusso ebreo di cinque anni che
è scampato avventurosamente allo sterminio della sua famiglia e del suo villaggio, ha vagato

Il bambino senza nome / Mark Kurzem ; traduzione di Franca Genta
Bonelli

Piemmebestseller 2010; 434 p.  19 cm

Kurzem, Mark
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per nove mesi da solo nei boschi, tra la neve e i lupi, è stato catturato da un'unità lettone
filonazista, è stato portato davanti al plotone di esecuzione e lì, le spalle contro il muro della
scuola, ha rivolto al sottoufficiale che stava per premere il grilletto una strana, perfetta
domanda da bambino: Puoi darmi un pezzo di pane, prima di spararmi?. È stata quella
strana domanda a salvargli la vita. Le SS che decidono di prendere quel bambino dai capelli
biondissimi e dagli occhi cerulei come loro mascotte, per farne un modello di soldato
bambino da utilizzare per la propaganda. Le giornate trascorse a lustrare scarpe. Ora vuole
ricordare Alex, ritrovare le sue radici, la sua famiglia, il suo passato, vuole sapere tutto,
anche il suo nome, perché quello con cui è cresciuto, si è sposato, ha generato tre figli, Alex
Kurzem, non è che il nome falso che gli diedero su un foglio di via.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 KUR

Alla fine della seconda guerra mondiale, viene creato un pool investigativo per scovare e
assicurare alla giustizia internazionale i gerarchi nazisti responsabili delle atrocità
dell'Olocausto. Uno dei migliori investigatori del gruppo è Hanns Alexander, ebreo tedesco
arruolatosi nell'esercito britannico per sfuggire alle persecuzioni delle SS. il suo nemico
numero uno si chiama Rudolph Höss, il terribile comandante di Auschwitz, responsabile del
massacro di due milioni di persone e grande sostenitore della "soluzione finale" voluta da
Hitler. Höss, che vive sotto falsa identità, è una preda difficile da stanare e Hanns dovrà
inseguirlo per tutta l'Europa per riuscire a portarlo davanti alla corte di Norimberga dove la
sua testimonianza lascerà i presenti senza fiato. Questo libro scritto dal pronipote di
Alexander racconta una sconvolgente pagina di storia: le vite parallele di due tedeschi, un
ebreo e un cattolico, divisi dal nazismo ma destinati a incrociarsi di nuovo in circostanze
incredibili, fino alla resa dei conti finale.

Il comandante di Auschwitz : una storia vera : le vite parallele del più
spietato criminale nazista e dell'ebreo che riuscì a catturarlo / Thomas
Harding

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 HAR

Newton Compton 2013; 334 p. ill. 24 cm

Harding, Thomas <1968- >

Nel 1939 Dawid ha 15 anni. E' un ragazzo della buona borghesia di Lodz, frequenta i campi
di vacanza dei giovani sionisti, coglie lucidamente tutto quello che avviene intorno a lui. Al
contrario del ghetto di Varsavia, su cui esiste un'abbondante documentazione, poco si
sapeva del ghetto di Lodz, la cui vita viene ora illuminata da questi taccuini, ritrovati in un
archivio dell'Istituto storico ebraico di Varsavia. Dawid parla della vita di tutti i giorni: la ricerca
del cibo, il denaro che non vale più niente, i problemi di vestiario, gli affetti, la vita sociale. Né
gli sfugge la sinistra abiezione di colui che si è proclamato imperatore del ghetto: quel Chiam
Rumkowski cui i nazisti hanno delegato l'amministrazione del ghetto stesso.

Il diario di Dawid Sierakowiak : cinque quaderni dal ghetto di Lódz / a
cura di Alan Adelson ; edizione italiana a cura di Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SIE

Einaudi 1997; XXX, 317 p., [4] carte di tav. ill. 20 cm

Sierakowiak, Dawid
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Nel 1939, dopo l'invasione tedesca della Polonia, le SS propongono al giovane austro-
polacco Wilhelm Brasse di giurare fedeltà a Hitler e di arruolarsi nella Wehrmacht. Il giovane
rifiuta: si sente polacco e non vuole tradire la sua patria. Un anno dopo Wilhelm viene
internato ad Auschwitz, con il numero di matricola 3444. I suoi compagni vengono inviati
molto presto alla morte; lui invece si salva perché è un abile fotografo. Nei cinque anni
successivi vive nel campo e documenta, suo malgrado, l'orrore. Fotografa migliaia di
prigionieri, di esecuzioni, e i terrificanti esperimenti su cavie umane del dottor Josef Mengele.
Oltre cinquantamila scatti, che rappresentano una imprescindibile documentazione di
quell'abominio. A poco a poco, Brasse decide che lo scopo della sua vita non può essere
solo quello di sopravvivere. Agirà. Farà di tutto perché attraverso di lui si conservi la memoria
di Auschwitz. Nei mesi successivi, a rischio della vita e con molto ingegno, riesce a far
pervenire alla resistenza una parte delle sue fotografie. Infine, al principio del 1945, quando il
campo deve essere abbandonato, finge di obbedire all'ordine di distruggere stampe e
negativi, riuscendo invece a trarli in salvo. Perché il mondo deve sapere. Sono le immagini di
Auschwitz che noi tutti conosciamo. Ricostruita sulla base di resoconti e documenti, una
eccezionale testimonianza per non dimenticare.

Il fotografo di Auschwitz / Luca Crippa, Maurizio Onnis

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BRA

Piemme 2013; 278 p., [8] carte di tav. ill. 22 cm

Crippa, Luca <1964- > - Onnis, Maurizio

Un'originale raccolta di materiale narrativo, storico, artistico, musicale e didattico finora
inedito in Italia, rielaborato con sensibilità e competenza dalle autrici, sul tema specifico della
Shoah vissuta dai bambini. Oltre al racconto inedito di Lia Levi Sulla luna nera un grido e a
quello di Uri Orlev Il sottomarino, il volume vede la collaborazione di autorevoli studiosi come
Marco Brunazzi, Alberto Cavaglion, rav Roberto Della Rocca, Anna Foa e Brunetto
Salvarani, ed è arricchito dalle illustrazioni e opere d'arte di Mare Chagall, Emanuele Luzzati,
Nerone (Sergio Terzi) e Valeria De Caterini. La ricostruzione, attraverso testi e immagini, del
vissuto dei «bambini nella Shoah» e la presentazione e analisi di materiale finora inedito in
Italia (sui ghetti di Lodi e Terezin), nonché la rievocazione di fatti, ricordi, testimonianze,
canzoni e frammenti di vita quotidiana, offrono al lettore la concretezza del vissuto di allora,
l'occasione per interpretare l'oggi e lo spunto per costruire il domani. Con l'affermazione dei
valori universali dell'educazione del futuro cittadino, della convivenza tra i «diversi», della
conoscenza e l'accettazione dell'«altro». Questo libro bussa al cuore dei bambini e dei
ragazzi, ma vuole farsi aprire anche dagli adulti, genitori, educatori e bibliotecari, ovvero da
chi frequenta i più giovani e dialoga con loro attraverso i linguaggi della conoscenza e
dell'affetto. Ogni suo passo ci rende consapevoli che i mezzi per creare una civiltà
responsabile non possono riferirsi a un unico insegnamento. Anzi, in una società ricca di
identità come la nostra, l'approccio alla storia diventa interdisciplinare, attraverso quel
patrimonio artistico che accomuna adulti e bambini.

Il libro della shoah : ogni bambino ha un nome... / Sarah Kaminski,
Maria Teresa Milano ; illustrazioni di Valeria De Caterini

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R R 940.53 KAM

Sonda 2009; 192 p. ill. 30 cm

Kaminski, Sarah - Milano, Maria Teresa <1973->
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Il libro di Edith / Edith Velmans ; traduzione di Ira Rubini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 VEL

Frassinelli 1999; XI, 231 p.  22 cm

Velmans, Edith

Il percorso creativo di Boris Pahor, scrittore sloveno e cittadino italiano, ruota in prevalenza
intorno al destino della gente slovena nel Novecento e alle suggestioni di una città elusiva e
ammaliatrice come Trieste. La prima di queste opere è la raccolta di racconti "Il rogo nel
porto", che non solo lievita ai livelli più alti della grande letteratura europea ma prelude a
quasi tutta la restante produzione dell'autore quanto a temi e motivi ispiratori, restituendo al
lettore italiano aspetti della storia contemporanea dimenticati o colpevolmente rimossi: le
vicissitudini della comunità slovena sotto il fascismo, la difesa di un'identità culturale
brutalmente conculcata, la violenza che investe umiliati e offesi di dostoevskijana memoria e
annuncia l'orrore delle deportazioni nei campi di sterminio. Tre sono i nuclei generativi - tutti
direttamente o indirettamente autobiografici - dei racconti: il mondo dell'infanzia, l'esperienza
del lager (descritto una dolente potenza espressiva tale da ricondurci alla raccapricciante
grandezza di "Necropoli") e il faticoso, straniante ritorno nella città natale, Trieste, dopo la
guerra e la detenzione nei lager nazisti. Lo sfondo, a parte il ciclo del lager, è il medesimo: la
città di Trieste, le cui architetture e stagioni, i cui colori e paesaggi fatti di piogge ventose,
iridescenze marine e barbagli di pietra carsica sono rievocati con un lirismo visionario intriso
di potenti metafore.

Il rogo nel porto / Boris Pahor ; traduzione di Mirella Urdih Merkù,
Diomira Fabjan Bajc e Mara Debeljuh

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 PAH

La nave di Teseo 2020; 302 p.  20 cm

Pahor, Boris

Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne arrestata a Milano, dove era stata mandata
dalla famiglia per cercare rifugio contro la persecuzione nazista, quindi fu deportata a
Auschwitz il 2 agosto 1944. Salvata dalla camera a gas dal gesto generoso di un Kapò, Elisa
sperimenta l'orrore del più grande campo di sterminio. Eppure conserva il desiderio di vivere
e una serie di fortunate coincidenze le consentiranno di tornare prima nella sua Vienna
natale e poi in Italia. Da questo momento la sua storia cade nel silenzio assoluto, la sua vita
si normalizza nasce un figlio e proprio la maternità è il segno della riscossa. È per lui che
Elisa ritrova le parole che sembravano perdute per raccontare il suo dramma.

Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di
resurrezione / Elisa Springer

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SPR

Marsilio 0; 122 p.  22 cm

Springer, Elisa
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L'incontro tra una bambina e un pettirosso è il tema di questo testo di Lorenza Farina. Se
aggiungiamo il contesto storico in cui si inquadra, un campo di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale, e le immagini di una delle illustratrici più intense del panorama
italiano, Sonia Possentini, ne esce un insieme di potenza e lirismo unici. Il piccolo pettirosso
deciderà di portare con sé questa nuova amica dal nastro azzurro tra i capelli, perché la
Shoah e i campi di concentramento sono cosa troppo crudele per una bambina. Età di
lettura: da 6 anni.

Il volo di Sara / Lorenza Farina ; illustrazioni di Sonia M. L. Possentini

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FAR

Fatatrac 2011; [25] p. ill. 33 cm

Farina, Lorenza

Il 19 settembre 1940 durante un rastrellamento nazista a Varsavia, Witold Pilecki prende la
direzione opposta a tutti gli altri e si fa arrestare volontariamente per essere mandato ad
Auschwitz. Il nome non è ancora sinonimo di inferno, come sarebbe diventato, tuttavia
chiunque avrebbe considerato quel gesto folle. Ma Pilecki non è uno qualunque, è un militare
dell'Armata polacca e membro della resistenza contro i nazisti. La sua missione è infiltrarsi
nel campo, raccogliere informazioni e organizzare una rete clandestina pronta a ribellarsi e a
prendere il controllo al momento giusto. Sin dall'arrivo, Pilecki si rende conto che qualsiasi
idea i cittadini liberi si fossero fatti di quel luogo, era drammaticamente ingenua. Ciò che
trova oltre il cancello con la scritta "Arbeit macht frei" non ha nulla a che vedere con
qualunque cosa avesse conosciuto nel mondo reale. Ogni regola del vivere civile è
calpestata e sovvertita, ci sono prigionieri con diritto di vita e di morte su altri prigionieri.
Fame, freddo, malattie, lavori forzati sono usati dai nazisti come strumenti di decimazione.
L'arbitrarietà assoluta è l'unica legge applicata e ciò che distingue i carcerieri l'uno dall'altro
sono solo diversi gradi di crudeltà. A poco a poco Pilecki tesse la sua rete clandestina, in
attesa del segnale di rivolta, che però non arriva mai. Dopo tre anni, e dopo aver visto sparire
molti dei suoi amici, Pilecki decide di fuggire, per continuare la resistenza da fuori.

Il volontario di Auschwitz / Witold Pilecki ; traduzione di Annalisa
Carena

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 PIL

Piemme 2014; 356 p., [8] carte di tav. ill. 22 cm

Pilecki, Witold

Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una vita serena seguendo
i precetti della tradizione ebraica. Nel giardino della loro casa c'è un vecchio olivo, nella cui
cavità Sami ripone i suoi "tesori". Ma con l'entrata in vigore delle leggi antiebraiche la vita dei
Finzi cambia per sempre: i genitori devono abbandonare il lavoro, Sami la scuola e gli amici,
gli zii emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense e scoppia la guerra Dopo l'8 settembre
1943 i Finzi entrano in clandestinità. Il figlio viene nascosto in collina presso i nonni
dell'amica Francesca. I genitori vengono arrestati. I tesori di Sami rimangono nell'olivo...
Seguendo le vicissitudini di Sami e della sua famiglia, basate su eventi storici realmente
accaduti tra il 1938 e la fine della Seconda guerra mondiale, i bambini possono conoscere
che cosa accadde agli ebrei in Italia in quel periodo.

L'albero della memoria : la shoah raccontata ai bambini / Anna e
Michele Sarfatti ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Oscar Mondadori 2019; 62 p. ill. 19 cm

Sarfatti, Anna - Sarfatti, Michele
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L'appendice storico-documentaria aiuta a comprendere il significato della Shoah. Età di
lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia SAR

L'ebreo con la svastica : la storia vera di un'insolita famiglia di ebrei
tedeschi / Lorenz S. Beckhardt ; [traduzione dal tedesco di Elena
Papaleo]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BEC

Newton Compton 2015; 331 p., [8] c. di tav. ill 23 cm

Beckhardt, Lorenz S.

Budapest, 1944: la guerra che volge al termine mostra il proprio volto più disumano. Mentre i
sovietici avanzano verso Occidente, gli ebrei intrappolati nella capitale sono decimati dalla
fame, dal freddo, dai folli assalti dei nazisti tedeschi e ungheresi. Per Giorgio Perlasca,
semplice uomo d'affari italiano, l'orrore sta per finire: tramite l'ambasciata spagnola potrà
presto rimpatriare, riabbracciare la moglie, dimenticare quell'inferno. Ma davanti ai suoi occhi
si sta consumando una quotidiana, brutale tragedia: non può andarsene senza far nulla.
Rimanda quindi la partenza e si adopera per strappare alla morte quante più persone può,
correndo su un filo di menzogne sempre più audaci. Quando però l'ambasciatore spagnolo
lascia la città, per gli ebrei protetti dall'ambasciata tutto sembra essere perduto. A Perlasca
non resterà che tentare di salvarli raccontando un'ultima, estrema, rischiosissima bugia... Età
di lettura: da 12 anni.

L'eroe invisibile / Luca Cognolato, Silvia del Francia ; [con un ricordo di
Franco Perlasca]

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COG

Einaudi ragazzi 2014; 152 p.  20 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia

La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 DEA

Feltrinelli 0; 133 p.  22 cm

Deaglio, Enrico

Il campo per famiglie di Auschwitz è l'unico in cui vivono i bambini. Come uccelli rari in
gabbia, i piccoli passano le loro giornate nel blocco 31, il paravento di normalità che i nazisti
hanno preparato per gli ispettori della Croce Rossa. In questa baracca, che è poco più di una
stalla, Fredy Hirsch, un trentenne ebreo tedesco, ha organizzato una scuola clandestina,
dotata addirittura di una vera

La biblioteca più piccola del mondo / Antonio G. Iturbe ; traduzione di
Stefania Maria Ciminelli e Stefania Fantauzzi

Rizzoli 2014; 483 p.  22 cm

Iturbe, Antonio G. <1967- >
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biblioteca. Gli otto volumi che la compongono - fra cui "La breve storia del mondo" di H.G.
Wells, un trattato di Freud, "Il buon soldato Svejk" e "Il conte di Montecristo" - sono affidati
alle cure della quattordicenne cecoslovacca Edita. Squadernati, strappati e malridotti, i libri
sono arrivati al campo per vie clandestine e pericolose, e difenderli non è certo semplice.
Edita è disposta anche a rischiare la vita per salvare il suo tesoro, l'unico che le permette di
fuggire dal dolore e dal plumbeo grigiore del campo di sterminio. Sarà proprio la sua fiducia
nel potere dei libri a consentirle di sopravvivere all'orrore. Una storia vera di coraggio e
speranza.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 ITU

È una notte d'estate come tante altre, a Parigi. La piccola Sarah è a casa con la sua famiglia,
quando viene svegliata dall'irruzione della polizia francese e prelevata insieme ai genitori. Ha
solo dieci anni, non capisce cosa sta succedendo, ma è atterrita e, prima di essere portata
via, nasconde il fratello più piccolo in un armadio a muro che chiude a chiave. È il 16 luglio
del 1942. Sarah, insieme a migliaia di altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome d'Hiver, in
attesa di essere deportata nei campi di concentramento in Germania. Ma il suo unico
pensiero è tornare a liberare il fratellino. Sessant'anni dopo, Julia, una giornalista americana
che vive a Parigi, deve fare un'inchiesta su quei drammatici fatti. Mette mano agli archivi,
interroga i testimoni, va alla ricerca dei sopravvissuti, e le indagini la portano molto più
lontano del previsto. Il destino di Julia si incrocia fatalmente con quello della piccola Sarah, la
cui vita è legata alla sua più di quanto lei possa immaginare. Che fine ha fatto quella
bambina? Cosa è davvero successo in quei giorni? Quello che Julia scopre cambierà per
sempre la sua esistenza.

La chiave di Sarah / Tatiana de Rosnay ; traduzione di Adriana Colombo
e Paola Frezza Pavese

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROS

Oscar Mondadori 2008; 321 p.  20 cm

Rosnay, Tatiana : de

Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e
ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio della Seconda guerra
mondiale è però costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani,
Catherine - questo il suo nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e
imparare a fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Da
questo lungo viaggio prenderà vita la sua testimonianza per immagini che invita a non
dimenticare la bellezza nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a
rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Un viaggio che l'aiuterà a crescere e che la
trasformerà in una donna libera. Età di lettura: da 12 anni.

La guerra di Catherine / Julia Billet, Claire Fauvel ; traduzione di Elena
Orlandi

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 BIL

Mondadori 2018; 158 p. fumetti 27 cm

Billet, Julia - Fauvel, Claire
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"Ciò che affermo è che questa testimonianza, che viene dopo tante altre e che descrive un
abominio del quale potremmo credere che nulla ci è ormai sconosciuto, è tuttavia differente,
singolare, unica. (...) Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era un eletto di Dio. Non
viveva dal risveglio della sua coscienza che per Dio, nutrito di Talmud, desideroso di essere
iniziato alla Cabala, consacrato all'Eterno. Abbiamo mai pensato a questa conseguenza di un
orrore meno visibile, meno impressionante di altri abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte per
noi che possediamo la fede: la morte di Dio in quell'anima di bambino che scopre tutto a un
tratto il male assoluto?" (dalla Prefazione di F. Mauriac).

La notte / Elie Wiesel ; prefazione di François Mauriac ; traduzione di
Daniel Vogelmann

Copie presenti nel sistema 72 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WIE

Giuntina 1980; 112 p.  20 cm

Wiesel, Élie

Nei giorni dell'occupazione nazista una famiglia di ebrei romani in fuga trova rifugio in una
canonica di campagna. Giacomo, il padre, è però costretto per motivi economici a fare delle
rapide sortite nel suo negozio di Roma, affidato a un commesso fedele. Una sera non torna.
Si saprà poi che è stato arrestato proprio davanti al negozio, sicuramente per una delazione.
La moglie Elsa, con le due ragazze adolescenti, Milena e Dora, una volta tornata alla libertà
dovrà farcela con le sue forze. Ma il tormento non l'abbandona mai. Come è avvenuto
l'arresto di suo marito? La verità che Elsa riuscirà a scoprire le resterà però sigillata dentro.
Elsa non vuole che le figlie rimangano incatenate alla tragedia del passato, le sue ragazze
dovranno guardare avanti, pensare a costruirsi il futuro. Sulle figlie però graverà sempre
l'ombra di un padre svanito nelle ceneri di Auschwitz. Milena si aggrapperà alla sua bellezza
come a un salvagente per lasciarsi portare dalla corrente senza mai scegliere mentre Dora
annasperà per costruirsi. Ma il "silenzio", scoprirà Dora, non è stato solo la scelta emotiva di
sua madre. Il silenzio è di tutti. Negli anni del dopoguerra è calata sul Paese una coltre che
perdurerà nei decenni. Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole sapere. Sulla Shoah,
lo Sterminio, si tace, come se fosse poco educato occuparsene. La Storia però non concede
sconti. E saranno due giovani innocenti a doversi confrontare con le colpe e le sconfitte dei
genitori

La notte dell'oblio / Lia Levi

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LEV

Edizioni e/o 2012; 193 p.  22 cm

Levi, Lia

È l'agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è una casa in cui tutti
sognano. Peter sogna verdi colline da attraversare a cavallo. Auguste sogna una pelliccia.
Otto sogna navi capaci di solcare ogni oceano. Margot sogna di nuotare in piscina. Fritz
sogna la donna che ama. Edith sogna di tornare bambina. Hermann sogna di camminare in
un prato. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, per tutti loro, è la libertà:
rintanati in un nascondiglio da oltre due anni per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei,
aspettano che gli Alleati cancellino dall'Olanda e dal mondo l'incubo del nazismo. Ma in
questa storia c'è anche il sogno del sottufficiale delle SS Karl Josef Silberbauer: lui vuole
catturare otto persone nascoste in un vecchio edificio. E quel mattino, purtroppo, il sogno
diventa realtà. Per la prima volta, un punto di

La porta di Anne / Guia Risari ; illustrazioni di Arianna Floris

Mondadori 2016; 167 p. ill. 23 cm

Risari, Guia
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vista inedito sulla vita di Anne Frank e degli occupanti dell'Alloggio segreto, nelle ore prima
dell'arresto. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RIS

Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-fortezza, durante
la Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati allo sterminio.
Vi furono rinchiuse 155 mila persone. Solo 3807 tornarono a casa dai campi di Treblinka,
Auschwitz-Birkenau e dagli altri lager del Reich dove furono deportate. Nel ghetto vissero
circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra ne erano rimasti in vita 142. A
Terezín c'era tutto: case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. Le SS
pattugliavano il ghetto giorno e notte. Si sparava, c'era sangue per le strade. Ogni tanto
qualcuno cercava di fuggire e non ci riusciva, le famiglie erano separate e cercavano con
ogni mezzo di restare in contatto. Ogni venerdì sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di
nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un giornale che fu chiamato Vedem, ovvero
Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso l'ultima
destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro modo di lottare, di tenersi
stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine del giornale Vedem sono oggi conservate al
Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per raccontare una
straordinaria forma di resistenza. Età di lettura: da 10 anni.

La repubblica delle farfalle / Matteo Corradini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COR

BUR 2015; 279 p.  22 cm

Corradini, Matteo

Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto anni quando capisce che basta
un sogno per disegnare il proprio destino. E il suo è quello di diventare una sarta famosa,
aprire una casa di moda, realizzare abiti per le donne più eleganti della sua città. Ha da poco
cominciato a lavorare presso una sartoria in Dover Street, e la vita sembra sorriderle. Un
viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con mano i confini del suo sogno. Ma la guerra
allunga la sua ombra senza pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità di
ritornare a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada non ha colpe, se non quella di trovarsi
nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non si fermano davanti a niente. Viene deportata nel
campo di concentramento di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo fino in fondo
alle ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la disperazione, Ada si aggrappa all'unica
cosa che le rimane, il suo sogno. La sua abilità con ago e filo le permette di lavorare per la
moglie del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei lunghi anni di prigionia sono
sempre più ricercati. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte
gerarchie naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello che abbia
mai confezionato. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non sa che quello
che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. Sarà l'abito da sposa di Eva Braun,
l'amante del Führer...

La sarta di Dachau / Mary Chamberlain ; traduzione di Alba Mantovani

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHA

Garzanti 2016; 319 p.  23 cm

Chamberlain, Mary
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Nella Bottega di una sarta chiamata Nuvoletta Gentile, Bottoni, Fili di Seta, Aghi, Ditali, Spille
e Tessuti lavorano in armonia per realizzare splendidi abiti da sposa. Fino all’arrivo del nuovo
sindaco, il Generale coi Baffi, che impone le sue leggi crudeli a tutti gli abitanti del Piccolo
Villaggio. Età di lettura: da 9 anni.

La shoah spiegata ai bambini : la misteriosa scomparsa di aghi e spille
dalla bottega dei fili di Nuvoletta Gentile / un racconto di Paolo Valentini
; disegni di Chiara Abastanotti

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VAL

BeccoGiallo 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm

Valentini, Paolo

La stella di Eshter è un fumetto ideato e prodotto dalla Fondazione Anne Frank di
Amsterdam; quella di Esther è la storia di una possibile coetanea di Anne, sullo sfondo di una
delle pagine più oscure della storia dell'umanità: la Shoah, il genocidio nazista del popolo
ebraico. Esther visita dopo molti anni fa fattoria dove si era rifugiata durante la seconda
guerra mondiale per sfuggire alla persecuzione nazista. È un viaggio di scoperta e di
conoscenza, alla ricerca delle persone che l'hanno aiutata e che hanno condiviso il suo
destino. Tra queste, i suoi genitori, trucidati ad Auschwitz. Grazie a suo nipote Daniel, e a
Internet, incontrerà l'ultima persona che li ha visti vivi. Di loro non le rimane che una vaga
memoria; e un'ultima rivelazione da parte di Helena, la sua vecchia compagna di scuola. Età
di lettura: da 10 anni

La stella di Esther / Eric Heuvel, Ruud van der Rol, Lies Schippers

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 HEU

De Agostini 2009; 61 p. in gran parte ill. 29 cm

Heuvel, Eric - Rol, Ruud : Van Der - Schippers, Lies

Un libro che è testimonianza interiore, espressione di profondi sentimenti ed emozioni
maturati in una donna che, pur sperimentando su di sé il male dell'uomo, ha avuto la forza e
il coraggio di continuare a vivere.

La traversata della notte / Geneviève De Gaulle Anthonioz ; postfazione
di Giovanna Crestani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 GAU

Messaggero 0; 95 p.  18 cm

Gaulle Anthonioz, Genevieve de

Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, Béla Zsolt e sua moglie lasciarono
l'Ungheria alla volta di Parigi con tutti i loro averi racchiusi in nove valigie. Pur di non
abbandonare i propri beni, i coniugi salirono sull'unico treno che consentisse di viaggiare con
un bagaglio così ingombrante, l'espresso diretto a Budapest. Di qui inizia l'odissea del lavoro
coatto in Ucraina e della deportazione nel ghetto di Nagyvárad, descritti in queste pagine in
cui l'autore testimonia lucidamente non solo l'orrore del nazismo, ma anche i vizi piccolo
borghesi, il conformismo e la cecità politica di certo ebraismo assimilato.

Le nove valigie / Béla Zsolt ; traduzione di Bruno Ventavoli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ZSO

Guanda 0; 318 p.  22 cm

Zsolt, Béla

Pag 16 di 24



Stampato il : 21/01/2021Biblioteca di Vigonza
Bollettino Novità - Sottotitolo

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da
quando hanno portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Emeline, che non
vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo
violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono
sulla loro pelle l'orrore della deportazione. Età di lettura: da 9 anni.

Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAL

Piemme 2016; 233 p.  20 cm

Palumbo, Daniela

Il primo novembre 1944 la polizia tedesca irrompe nello studio dell'avvocato Leo Giro a
Milano. Erano ospiti dell'avvocato i coniugi Lamberto Malatesta (valente chimico nel
dopoguerra) e Lucia De Benedetti. L'avvocato Giro e Lucia De Benedetti sono arrestati e
tradotti a San Vittore, nel braccio controllato dai tedeschi. Inizia per i due - e le rispettive
famiglie - l'odissea tragica, comune a milioni di persone incappate nell'ingranaggio dello
sterminio antisemita nazista. Il libro contestualizza le vicende di questi gruppi famigliari,
descrivendo il loro inserimento nella capitale lombarda. L'economia, la scuola e la vita
sociale sono il contesto milanese in cui matura l'affermazione di queste famiglie, allineate
senza riserve alle scelte del regime, almeno fino alla tragedia delle leggi razziali e della
guerra che scoppia poco dopo. Con una prefazione di Luigi Ganapini e una nota milanese di
Alberto Mattioli

Leo e Lucia : una storia italiana tra fascismo, antisemitismo e
deportazione / Livio Zerbinati ; prefazione di Luigi Ganapini ; con una
"nota milanese" di Alberto Mattioli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ZER

Cierre 2016; 271 p., [4] carte di tav. ill. 21 cm

Zerbinati, Livio

Padre Massimiliano Kolbe è il santo più emblematico del secolo appena concluso. Di questo
periodo ha saputo incarnare sia gli aspetti positivi: i progressi della scienza e della tecnica
specie nel campo delle comunicazioni, per dare un nuovo slancio alla diffusione del
messaggio evangelico. Ma insieme è stato anche vittima degli aspetti più tormentati e tragici
del Novecento; risucchiato nella spirale dell'odio e della violenza di uno dei regimi più pazzi e
sanguinari, quello nazista, ha saputo portare fino in fondo, con coraggio e coerenza, la sua
testimonianza di amore cristiano fin nel cuore/simbolo di tanta disumanità: il lager di
Auschwitz, offrendosi di morire nel bunker della fame al posto di un padre di famiglia.

Massimiliano Kolbe : un santo nell'inferno / illustrazioni di Dino
Battaglia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R R 282.092 MAS

Messaggero 2008; 30 p. in gran parte ill. 31 cm

Battaglia, Dino
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Mio padre, il Valerio / Anita Rutz-Cacco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: L 940.54 CAC

[a cura dell'autore] 2016; 215 p. ill. 24 cm

Rutz-Cacco, Anita

Campo di concentramento di Natzweiler-Struhof sui Vosgi. L'uomo che vi arriva, una
domenica pomeriggio insieme a un gruppo di turisti, non è un visitatore qualsiasi: è un ex
deportato che a distanza di anni è voluto tornare nei luoghi dove era stato internato. Subito,
di fronte alle baracche e al filo spinato trasformati in museo, il flusso della memoria comincia
a scorrere e i ricordi riaffiorano con il loro carico di dolore e di rabbia. Ritornano la sofferenza
per la fame e il freddo, l'umiliazione per le percosse e gli insulti, la pena profondissima per
quanti, i più, non ce l'hanno fatta. E come fotogrammi di una pellicola, impressa nel corpo e
nell'anima, si snodano le infinite vicende che parlano di un orrore che in nessun modo si
riesce a spiegare, ma insieme i tanti episodi di solidarietà tra prigionieri, di una umanità mai
del tutto sconfitta, di un desiderio di vivere che neanche in circostanze così drammatiche si è
mai perso completamente.

Necropoli / Boris Pahor ; introduzione di Claudio Magris ; traduzione di
Ezio Martin ; revisione del testo di Valerio Aiolli

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 PAH

Fazi 2008; 280 p.  22 cm

Pahor, Boris

La sera del 28 marzo 1944 i violenti colpi alla porta di casa fanno riemergere negli adulti della
famiglia Perlow antichi incubi. La pace trovata a Fiume, dopo un lungo peregrinare per
l'Europa cominciato agli inizi del Novecento in fuga dai pogrom antiebraici, finisce
bruscamente: nonna, figli e nipoti vengono arrestati e, dopo una breve sosta nella Risiera di
San Sabba a Trieste, deportati ad Auschwitz-Birkenau, dove molti di loro saranno uccisi.
Sopravvissute alle selezioni forse perché scambiate per gemelle o forse perché figlie di un
padre cattolico, o semplicemente per un gioco del destino, le due sorelle Tatiana (6 anni) e
Andra (4) vengono internate, insieme al cugino Sergio (7), in unKinderblock, il blocco dei
bambini destinati alle più atroci sperimentazioni mediche. In questo libro, le sorelle Bucci
raccontano, per la prima volta con la loro voce, ciò che hanno vissuto: il freddo, la fame, i
giochi nel fango e nella neve, gli spettrali mucchi di cadaveri buttati negli angoli, le fugaci
visite della mamma, emaciata fino a diventare irriconoscibile. E sempre, sullo sfondo, quel
camino che sputa fumo e fiamme, unica via da cui «si esce» se sei ebreo, come dicono le
guardiane. L'assurda e tragica quotidianità di Birkenau penetra senza altre spiegazioni nella
mente delle due bambine, che si convincono che quella è la vita «normale». Il solo modo per
resistere e sopravvivere alla tragedia, perché la consuetudine scolora la paura. Finché, dopo
nove mesi di inferno, ecco apparire un soldato con una divisa diversa e una stella rossa sul
berretto. Sorride mentre offre una fetta

Noi, bambine ad Auschwitz : la nostra storia di sopravvissute alla shoah
/ Andra e Tatiana Bucci ; a cura di Umberto Gentiloni Silveri e Marcello
Pezzetti ; in collaborazione con Stefano Palermo

Mondadori 2018; XIX, 133 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm

Bucci, Andra - Bucci, Tatiana
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del salame che sta mangiando: è il 27 gennaio 1945, la liberazione. Che non segna però la
fine del loro peregrinare. Dovrà passare altro tempo prima che Tatiana e Andra ritrovino i
genitori e quell'infanzia che è stata loro rubata. Le sorelline trascorreranno ancora un anno in
un grigio orfanotrofio di Praga e alcuni mesi a Lingfield in Inghilterra, in un centro di recupero
diretto da Anna Freud, dove finalmente conosceranno la normalità. Secondo le stime più
recenti ad Auschwitz-Birkenau vennero deportati oltre 230.000 bambini e bambine
provenienti da tutta Europa, solo poche decine sono sopravvissuti. Questo è lo struggente
racconto di due di loro.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BUC

Sette sono i rami dell'albero della vita. Sette sono i luoghi in cui si è svolta l'epica avventura
di Oskar Schindler, l'uomo che a Cracovia, durante la Seconda guerra mondiale, diede
rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a migliaia di ebrei. Iscritto al partito nazista, conquistò il
cuore nero del male solo per stritolarlo: diventò amico dei più alti funzionari delle SS,
corrompendoli con regali lussuosi per comprare la vita dei suoi operai; si guadagnò la fiducia
del boia Amon Goth, il sanguinario responsabile del campo di lavoro di Plaszéw; rischiò il
tutto per tutto quando, verso la fine della guerra, trasferì la sua azienda in Cecoslovacchia e
compilò una lista di 1100 nomi di dipendenti da strappare alle camere a gas. Nomi che non
furono vento, ma vita e racconto. Età di lettura: da 10 anni.

Oskar Schindler il giusto / Nicoletta Bortolotti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOR

Einaudi ragazzi 2017; 157 p.  19 cm

Bortolotti, Nicoletta

Budapest,1944. Sotto l'oscuro potere di un governo filo-nazista, in una città messa
completamente a ferro e fuoco, un semplice commerciante italiano di carni sceglie con
coraggio di fare la cosa giusta: le sue azioni contribuiscono a salvare migliaia di ebrei dalla
deportazione, e oggi il suo nome - Giorgio Perlasca - si trova a Gerusalemme fra i Giusti tra
le Nazioni.

Perlasca / sceneggiatura: Matteo Mastragostino ; disegni: Armando
"Miron" Polacco

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 PER

Becco giallo 2019; 159 p. fumetti 24 cm

Mastragostino, Matteo

Roma, 1943. Nella terza A della scuola ebraica è arrivata una nuova maestra, si chiama
Agnese e non sembra molto simpatica. Almeno, non tanto quanto l'altra maestra, la signora
Norsa. Una cosa però sa fare molto bene, raccontare. Le sue parole trasformano le storie
della Bibbia in avventure meravigliose, e ogni bambino ha la sua preferita: Bruno stravede
per Re Salomone, Mirella per il Mar Rosso che si apre davanti a Mosè e Giacomo sogna di
viaggiare sull'Arca di Noè. Ma i tre amici non immaginano certo che, quando dovranno
fuggire a causa delle leggi razziali, saranno proprio quelle storie a ispirare loro il modo per
salvarsi insieme alle loro famiglie... Età di lettura: da 8 anni.

Quando tornò l'arca di Noè / Lia Levi ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LEV

Piemme 2016; 149 p. ill. 22 cm

Levi, Lia
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Weimar, 1939. La guerra è appena iniziata e Anna, una diciottenne orfana di madre, che vive
con il padre ma senza il suo affetto, conosce Max Stern, un medico ebreo trentaseienne, e
se ne innamora. Quando Stern è costretto a fuggire, ricercato dalle SS non solo perché
ebreo ma per la sua attiva partecipazione alla rete di resistenza antinazista, Anna decide di
ospitarlo nella propria casa, in un sottoscala dimenticato, di nascosto dal padre, che non fa
mistero delle proprie simpatie per il regime. Max e Anna diventano amanti. Aiutata dalla
fornaia Mathilde, membro della resistenza, Anna tenta di procurarsi dei documenti falsi per
espatriare in Svizzera con Max. Ma proprio quando i documenti sono pronti e Anna sta per
annunciare a Max di essere incinta, il padre scopre il nascondiglio e fa arrestare il medico,
che viene internato nel campo di concentramento di Buchenwald, costruito nei boschi intorno
alla città. Dopo un duro confronto col padre, Anna scappa di casa e si rifugia da Mathilde, la
fornaia: non rivedrà mai più né suo padre, che presto si trasferisce a Berlino, né Max, che
verrà impiccato nel campo. Nell'anno in cui Anna mette al mondo Trudy, la figlia concepita
con Max, Mathilde viene scoperta mentre trasporta un carico di armi verso il campo ed è
uccisa. Al forno si presenta un ufficiale nazista, il quale fa chiaramente capire ad Anna che
avrà salva la vita se accetterà di essere la sua amante. E così sarà, fino alla fine della guerra
e alla fuga del soldato in Sud America.

Quelli che ci salvarono / Jenna Blum ; traduzione di Giovanna
Scocchera

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 BLU

N. Pozza 2007; 510 p.  22 cm

Blum, Jenna

La prima raccolta di diari tenuti da bambini e ragazzi di ogni parte d'Europa durante la
Seconda guerra mondiale. Dai ghetti della Lituania, della Polonia, della Lettonia e
dell'Ungheria ai campi di concentramento di Terezin, Stutthof e Janowska, dalle strade
bombardate di Londra e Rotterdam alla prigione nazista di Copenaghen, queste pagine,
sconosciute al grande pubblico e conservate in poche copie superstiti, raccontano cosa
significhi per un adolescente vivere ogni giorno con la consapevolezza che può essere
l'ultimo. Ma è proprio in situazioni tanto drammatiche che la scrittura testimonia un'irriducibile
voglia di vivere. Guidate dalla spontaneità dell'età infantile, le penne di questi giovani narrano
l'incubo del quotidiano con una schiettezza sorprendente. I toni sono spesso amari, ma non
mancano note umoristiche, espressioni di fiducia e, soprattutto, di grande coraggio. Il diario
diviene l'unico sostegno, il miglior amico a cui confessare paure e con cui sfogare la rabbia
per affrontare il domani. E, allo stesso tempo, una forma di resistenza alla follia dei tempi. Un
modo per dare ordine al caos, per contrastare l'oppressione, per sopravvivere nella memoria.
Per salvaguardare la propria umanità, e quella degli altri.

Ragazzi in guerra e nell'olocausto / a cura di Laurel Holliday ; traduzione
di Paola Ghelardelli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 RAG

Tropea 2008; 314 p., [4] c. di tav. ill. 22 cm
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Il 10 dicembre 1943 l'esistenza dell'avvocato Enea Fergnani, antifascista di Milano, comincia
a precipitare, il precipizio si fermerà solo un giorno di maggio del 1945, dopo che la gran
parte dei suoi compagni di sorte avrà conosciuto una fine spaventosa. Le stazioni del
calvario si chiamano San Vittore, Fossoli, Mauthausen. In ciascuna, la violenza che
spossessa dell'umano gli imprime una nuova identità numerica: n. 869, n. 152, n. 82354,
l'ultimo dei quali contabilizza la mattanza del lager. Fergnani pubblica la sua testimonianza di
deportato a due anni esatti dall'inizio della vicenda, ed è tra i primi a mettere in pagina ciò
che "farebbe torcere le viscere alle iene". Mai una volta il vividissimo racconto arretra di
fronte all'oltranza insostenibile, si tratti delle efferatezze degli aguzzini o dell'abiezione a cui il
contagio del male spinge talora le vittime. Anzi la voce narrante si mantiene ferma nel non
chiedere sollievo. "Voglio, se un giorno mi sarà restituita la libertà, che le ferite siano così
profonde da non rimarginarsi più. Tutte le atrocità nazifasciste debbono lasciare un solco
indelebile nella carne viva". È il prezzo della giustizia, per sé e a nome di tutti i profanati e gli
sterminati. Ma non c'è passo di "Scordatevi di essere vivi" in cui non pulsi, per antifrasi, la
vita nella sua pienezza, disperata, illusa, perfino allegra, visionaria, e paradossalmente
invulnerabile a due passi dal crematorio

Scordatevi di essere vivi / Enea Fergnani ; prefazione di Gherardo
Colombo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 FER

Bollati Boringhieri 2011; 287 p.  21 cm

Fergnani, Enea

Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignita e dell'abiezione
dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, Se questo è un uomo è un capolavoro letterario di
una misura, di una compostezza già classiche. Levi, ne La tregua, ha voluto raccontare
anche il lungo viaggio di ritorno attraverso l'Europa dai campi di sterminio: una narrazione
che contempera il senso di una libertà ritrovata con i segni lasciati dagli orrori sofferti.

Se questo è un uomo ; La tregua / Primo Levi

Copie presenti nel sistema 75 in biblioteca: 5 Coll: G 853.9 LEV

Einaudi 1989; 362 p.  20 cm

Levi, Primo <1919-1987>

È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La Morte non ha mai
avuto tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel Meminger
raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, qualcosa di sconosciuto e confortante al
tempo stesso, un libriccino abbandonato lì, forse, o dimenticato dai custodi del minuscolo
cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare un segno, la prova tangibile di un ricordo per il
futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore
di Liesel con i libri e con le parole, che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la
circonda. Grazie al padre adottivo impara a leggere e ben presto si fa più esperta e
temeraria: prima strappa i libri ai roghi nazisti perché "ai tedeschi piaceva bruciare cose.
Negozi, sinagoghe, case e libri", poi li sottrae dalla biblioteca della moglie del sindaco, e
interviene tutte le volte che ce n'è uno in pericolo. Lei li salva, come farebbe con qualsiasi
creatura. Ma i tempi si fanno sempre più difficili. Quando la famiglia putativa di Liesel
nasconde un ebreo in

Storia di una ladra di libri / Markus Zusak ; illustrazioni di Trudy White ;
[traduzione di Gian M. Giughese]

Frassinelli 2014; 563 p. ill. 23 cm

Zusak, Markus

Pag 21 di 24



Stampato il : 21/01/2021Biblioteca di Vigonza
Bollettino Novità - Sottotitolo

cantina, il mondo della ragazzina all'improvviso diventa più piccolo. E, al contempo, più
vasto. Raccontato dalla Morte - curiosa, amabile, partecipe, chiacchierona - "Storia di una
ladra di libri" è un romanzo sul potere delle parole e sulla capacità dei libri di nutrire lo spirito.

Copie presenti nel sistema 81 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ZUS

Mentre i tedeschi avanzano in Polonia nel 1939, Elisha Pomeranz, piccolo orologiaio ebreo
con la passione della matematica e della musica, scappa nella foresta, lasciandosi dietro la
bella e intelligente moglie Stefa. Stefa non vede il pericolo arrivare. È persino iscritta al
circolo Goethe della cittadina, anzi ne è una delle star! Ma quando la situazione peggiora,
prima si chiude in casa, poi finisce in un campo di concentramento e infine si ritrova in
Russia, costretta ad accettare di diventare un'agente sovietica. Elisha, dopo aver peregrinato
per i boschi europei, essere stato catturato e poi rilasciato, arriva prima in Grecia e poi in
Israele, dove va a vivere in un piccolo kibbutz, e silenziosamente si rimette a riparare gli
orologi, a cercare la musica nella matematica e la matematica nella musica, quasi incredulo
di aver forse trovato un'oasi da cui non deve fuggire. Stefa ed Elisha sognano di rivedersi ma
nel frattempo si avvicina un'altra guerra e tutto sembra di nuovo crollare.

Tocca l'acqua, tocca il vento / Amos Oz ; traduzione di Elena
Loewenthal

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 892.4 OZ

Feltrinelli 2017; 197 p.  23 cm

Oz, Amos

La Shoah ha un grande valore educativo: è un paradigma di quanto l'uomo può fare di male,
ma anche di bene. Fra coloro che la Shoah l'hanno vissuta, e hanno opposto resistenza al
tentativo nazista di trasformare in bestie gli esseri umani, qualcuno è stato capace di
esprimere solidarietà e incoraggiamento ai compagni di sventura. Questo libro
contestualmente alla memoria del male presenta alcune inedite testimonianze di reduci dai
lager di sterminio e di prigionia, dove la morale e la dignità umana hanno finito per imporsi
contro gli aguzzini. Il filo conduttore che le unisce è la solidarietà, il mutuo soccorso fra
internati, il reciproco aiuto, l'affermazione della moralità e della natura del bene.

Umanità nei lager nazisti : :

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.54 RUF

 0;

Ruffato, Luigi Francesco

"Qui più il tempo passa più si allontana la speranza di rimpatriare. Proprio ora entra un
soldato del campo e vuole che suoni: ho suonato circa 20 minuti e per premio mi ha dato una
razione di pane, un pezzetto di burro e 2 sigarette. Meglio di così non poteva andare. Anche
oggi Iddio mi ha aiutato. [...] Per adesso il clarino non lo vendo perché è facile che questa
settimana mi porti qualche cosa da mangiare.". È un passo tratto dal diario di Aldo Valerio
Cacco, prigioniero nei campi di concentramento di Fürstenberg e Nordhausen, che, grazie al
suo clarinetto, con cui suonava Lily Marleen e altre arie musicali conosciute, riuscì a

Un clarinetto nel lager : diario di prigionia, 1943-1945 / Aldo Valerio
Cacco ; a cura di Patrizio Zanella

Messaggero 2009; 135 p., [4] carte di tav. ill. 21 cm

Cacco, Aldo Valerio
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sopravvivere e a ritornare a casa. Ora è il momento di mettere nero su bianco il racconto
della sua tragica esperienza, per non dimenticare
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 3 Coll: L 940.54 CAC

Un giorno di felicità / Isaac Bashevis Singer; traduzione di Francesca
Boesech

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SIN

Bompiani 0; 147 p.  19 cm.

L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria infanzia e le persecuzioni subite nella
Francia occupata dai tedeschi duante la seconda guerra mondiale. Dalla fuga da Parigi alla
ricerca di un rifugio fino alla salvezza definitiva avvenuta grazie all'intervento di un sacerdote
cattolico, il coraggio di due fratelli disposti ad affrontare le situazioni più pericolose per
salvarsi e le esperienze che li fanno maturare nonostante la giovane età.

Un sacchetto di biglie / Joseph Joffo ; traduzione di Marina Valente

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 JOF

BUR Rizzoli 2013; 285 p.  20 cm

Joffo, Joseph

La ricerca della verità, mistero proteiforme e insondabile, complesso e oscuro come una
corona di piume, è il filo conduttore di questo volume di racconti del Premio Nobel 1978,
ambientati in parte nei quartieri ebraici e negli shtetl della Polonia prima dell'Olocausto e in
parte nel mondo dell'emigrazione ebraica negli Stati Uniti. Il motivo di tale ricerca e della
connessa ambiguità serpeggia con fascino inquietante nelle diciotto storie che lo
compongono. Un'ambiguità ora struggente e morbosamente erotica, come quella della
madre e del figlio che danzano nella notte di Varsavia in attesa dello scempio nazista, o del
pittore che fingendosi omosessuale viola l'alcova matrimoniale dell'amico.

Una corona di piume / Isaac Bashevis Singer ; traduzione di Mario
Biondi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 839 SIN

TEADUE 0; 280 p.  20 cm.

Singer, Isaac Bashevis

Una valle piena di stelle / Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LEV

A. Mondadori 1997; 186 p. ill. 21 cm

Levi, Lia
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In "Viola dei 100 castelli", Angela Nanetti intreccia la tragedia dell'Olocausto con la difficile
vita di una bambina "diversa", a raccontarci quanto il desiderio di resistere e la voglia di
vivere possano aiutare a superare ogni difficoltà. Viola vive in una casa famiglia, una storia
difficile alle spalle, una grande immaginazione e tanto coraggio nel cuore. Un incontro fortuito
con un cane in fuga e un anziano misterioso, che scoprirà essere sopravvissuto al lager, in
una cantina abitata da una macchia sul muro e da un pipistrello, teneri testimoni delle sue
vicende, le cambieranno la vita. Età di lettura: da 7 anni.

Viola dei 100 castelli / Angela Nanetti

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NAN

Giunti junior 2016; 125 p.  20 cm

Nanetti, Angela

Vivere ancora : storia di una giovinezza / Ruth Klüger ; traduzione di
Andreina Lavagetto

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 KLU

Einaudi 0; 282 p.  22 cm

Klüger, Ruth
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