
Bollettino Novità

Giornata della Memoria

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
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.

Il bambino senza nome / Mark Kurzem

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 KUR

Piemme 2009; 446 p.  21 cm.

Kurzem, Mark

Tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna
sempre nello stesso posto... Non si esce mai, per davvero, dal Crematorio. Sono parole di
Shlomo Venezia, ebreo di Salonicco, di nazionalità italiana; è uno dei pochi sopravvissuti del
Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau, una squadra speciale selezionata tra i deportati
con l'incarico di far funzionare la spieiata macchina di sterminio nazista. Gli uomini del
Sonderkommando accompagnavano i gruppi di prigionieri alle camere a gas, li aiutavano a
svestirsi, tagliavano i capelli ai cadaveri, estraevano i denti d'oro, recuperavano oggetti e
indumenti negli spogliatoi, ma soprattutto si occupavano di trasportare nei forni i corpi delle
vittime. Un lavoro organizzato metodicamente all'interno di un orrore che non conosce
eccezioni: il pianto disperato di un bimbo di tre mesi, la cui madre è morta asfissiata dal gas
letale, richiama l'attenzione del Sonderkommando, lo scavare frenetico tra i corpi inanimati, il
ritrovamento e subito dopo lo sparo isolato della SS di guardia che ammutolisce per sempre
quel vagito consegnandolo alla storia. Per decenni l'autore ha preferito mantenere il silenzio,
ma il riaffiorare di quei simboli, di quelle parole d'ordine, di quelle idee che avevano generato
il mostro dello sterminio nazista ha fatto sì che dal 1992 abbia incominciato a parlare, e quei
racconti sono la base della lunga intervista che è all'origine di questo libro.

Sonderkommando Auschwitz / Shlomo Venezia ; a cura di Marcello
Pezzetti e Umberto Gentiloni Silveri ; da un'intervista di Béatrice
Prasquier ; prefazione di Walter Veltroni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 VEN

Rizzoli 2010; 235 p.  21 cm

Venezia, Shlomo
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Un "cuore pensante" testimonia la propria fine in un campo di concentramento. Accanto al
Diario di Anna Frank, uno dei documenti indispensabili sulla persecuzione degli ebrei. "Se
Etty insiste a ripeterci che tutto è bello, è perché un'ebraica volontà di vivere fino in fondo
vuole questo in lei. Un rivestimento ideale, poetico, ricopre in lei la solida, l'irriducibile, l'intima
forza ebraica" (Sergio Quinzio).

Diario 1941-1943 / Etty Hillesum ; a cura di J. G. Gaarlandt

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 HIL

Adelphi 2011; 260 p.  20 cm.

Hillesum, Etty

Gli scomparsi è la storia di un viaggio, cinque anni intorno al mondo, per cercare di
rispondere a una domanda che Daniel Mendelsohn aveva posto molti anni prima, quando era
ancora bambino: cosa è davvero accaduto allo zio Shmiel e alla sua famiglia durante
l'Olocausto? Le favolose storie del nonno raccontavano di un'infanzia passata nella città di
Bolechow, Ucraina, all'inizio del secolo, ma si interrompevano intorno al destino del fratello,
di sua moglie e delle quattro figlie. I membri della famiglia evitavano di parlare del misterioso
Shmiel, tranne qualche sussurro o imbarazzata conversazione in yiddish, ed è da questi
frammenti che Daniel inizia fin da bambino a interrogarsi sui misteri della vicenda. Molti anni
dopo Mendelsohn scopre una serie di lettere disperate che Shmiel indirizza al nonno nel
1939 e è colpito dai frammentari racconti di un terribile tradimento. Decide allora di trovare i
testimoni del destino dei suoi parenti, gli unici dodici ebrei di Bolechow ancora in vita, in una
ricerca che lo condurrà assieme al fratello Matt (un fotografo professionista le cui immagini
illustrano il libro) a attraversare quattro continenti e a confrontarsi con le abissali discrepanze
tra la verità e la finzione, tra il ricordo e i fatti, tra il racconto e la realtà. Il viaggio giungerà
infine in Ucraina, nel paese dove ebbe inizio la storia della sua famiglia e dove lo attende la
soluzione di un enigma che non aveva trovato risposta.

Gli  scomparsi / Daniel Mendelsohn ; traduzione dall'inglese di
Giuseppe Costigliola

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 973.049 MEN 1

Neri Pozza 2007; 722 p. ill. 21 cm

Mendelsohn, Daniel

Nel 1942 una famiglia di ebrei olandesi si nasconde in una casa di Amsterdam e si rinchiude
nella soffitta insieme ad alcuni amici. Nonostante le durissime condizioni di vita, la piccola
Anna riesce ad avere momenti di spensieratezza e affida alle pagine del suo diario i suoi
pensieri. Ma un brutto giorno i Frank sono arrestati e deportati in un campo di
concentramento.

Il  diario di Anna Frank / produced and directed by George Stevens ;
based on the book "Anne Frank the diary of a young girl"

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: DVD DVD 0065

Twenty Century Fox home entertainment [distributore] 2005; 1 DVD video (ca.172 min.)
sonoro (Dolby digital 2.0, 4.0)b/n. 19 cm

Stevens, George
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"Quanto tempo è passato da quando per l'ultima volta vidi il sole tramontare dietro Petrin.
Praga baciata da uno sguardo pieno di lacrime, mentre si velava con l'ombra della sera...
Praga, favola di pietra..." Sono i versi struggenti e delicati di un ragazzo di appena quindici
anni che poteva diventare un artista, anche se gli sarebbe bastato, più semplicemente,
vivere. Trascorso un anno da quando compose la poesia, e due dal suo arrivo al ghetto di
Terezin, il giovane Petr Ginz fu mandato a morire nelle camere a gas di Auschwitz. Scritti fra
il 1941 e il 1942, durante gli ultimi mesi trascorsi in famiglia, nella Praga occupata, i diari di
Petr sono lo specchio dell'attuazione della "soluzione finale".

Il  diario di Petr Ginz / [a cura di] Chava Pressburger ; traduzione di
Anna Maria Perissutti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R R 940.5317 PRE 1

Frassinelli 2006; 166 p., [12] c. di tav. ill. 21 cm

Petr, Ginz

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 Marc 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 tódz 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. Età di lettura: da 10 anni.

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

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R R 940.531 KAM 1

Sonda 2009; 192 p. ill. 30 cm

Kaminski, Sarah

Torna l'Olocausto, e per mano di un "autore". Pareva che Spielberg avesse detto l'ultima
parola, invece ecco una storia sul ghetto di Varsavia. Siamo nel '38. Comincia a stringersi la
tenaglia nazista che produrrà le prime limitazioni per gli Ebrei: prima leggere -la stella di
Davide cucita sul braccio- poi pesanti, poi intollerabili, poi mortali. Fino alla decimazione.
Wladyslaw, giovane, talentoso pianista, sta suonando Chopin per una registrazione
radiofonica proprio mentre arriva la notizia dell'invasione nazista della Polonia. Il giovane
assiste all'orribile spirale: tutta la famiglia deportata e poi le condizioni del ghetto: bambini
che

Il  Pianista / un film di Roman Polanski ; sceneggiatura Ronald Harwood
; musiche Wojciech Kilar

Universal pictures [distributore] 2006; 1 DVD (148 min.) color. (PAL), sonor. (Dolby digital
5.1) 19 cm

Polanski, Roman
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muoiono di fame, gente uccisa per nulla, e una piccola parte di ebrei che tradiscono per
sopravvivere. Alla fine Wladyslaw è di nuovo al piano, proprio come all'inizio. Ma
naturalmente l'esperienza lo ha devastato. Niente, neppure Chopin sarà più come prima. Il
film ha vinto la Palma d'oro al festival di Cannes 2002.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: DVD DVD 0064

1943: L'esercito tedesco entra a Roma e deporta migliaia di cittadini ebrei. La vita di Piera,
già scossa dalle leggi razziali, adesso è sconvolta dalla necessità di nascondersi: nella città
occupata dai tedeschi è cominciata la caccia all'ebreo, e i Segre decidono di prendere un
altro nome e di confondersi con gli abitanti di un immenso palazzone. E così, tra i
bombardamenti alleati e la speranza che la guerra finisca presto, Piera dovrà fingersi
un'altra. Età di lettura: da 10 anni.

Il segreto della casa sul cortile : Roma 1943-1944 / Lia Levi ; scheda
storica di Luciano Tas

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR NR LEV

Mondadori Junior 2013; 134 p.  20 cm.

Levi, Lia

Una storia vera, simile a un romanzo di avventure: l'incredibile vicenda del commerciante
padovano Giorgio Perlasca (1910-1992) che, nell'inverno del 1944, a Budapest, riuscì a
salvare dallo sterminio migliaia di ebrei, spacciandosi per il console spagnolo. Era stato un
fascista entusiasta e aveva combattuto in Spagna come volontario per Franco. L'8 settembre
1943 lo trovò lontano da casa, ricercato dalle SS. Avrebbe potuto mettersi in salvo, decise di
rischiare la vita. Dal suo Diario, che costituisce uno dei capitoli del libro, emerge l'azione
straordinaria di un uomo solo, aiutato da uno sparuto gruppo di persone, che sforna
documenti falsi, realizza e difende otto case rifugio, trova cibo, inganna nazisti tedeschi e
ungheresi. Un organizzatore geniale e un magnifico impostore. Poi, il ritorno a casa e un
silenzio durato quasi mezzo secolo, fino alla sua scoperta, merito di un gruppo di donne,
ebree ungheresi, ragazzine all'epoca della guerra, che gli devono la vita. È stato onorato
come eroe e uomo giusto in Ungheria, Israele, Stati Uniti, Spagna, e infine, grazie a questo
libro, uscito vent'anni fa, anche in Italia.

La banalita` del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 909.049 DEA 1

Feltrinelli 1993; 135 p.  20 cm

Deaglio, Enrico

È l'aprile del 1944, l'ultima neve del lungo inverno polacco attanaglia ancora le vie del ghetto
di Lódz: i fiocchi candidi scendono sulle nere e informi divise degli operai ebrei che lavorano
per i nazisti. Ma c'è un fragile fiore che, in questo paesaggio desolato, con tutta la forza cerca
di sbocciare. Rywka Lipszyc ha solo quattordici anni. Ogni giorno deve farsi strada tra le
recinzioni di filo spinato, incalzata dalle armi dei soldati e dagli ululati laceranti dei cani. Dopo
la morte dei genitori, è lei a prendersi cura della sorellina Cipka. La sua città, la casa che
tanto

La memoria dei fiori : il diario di Rywka Lipszyc / a cura di Alexandra
Zapruder ; note di Ewa Wiatr

Garzanti 2015; 196 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm

Lipszyc, Rywka
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amava, gli amici di scuola, sono ormai un pallido ricordo; al loro posto ci sono il lavoro, il
freddo, la fame, gli orrori del ghetto e della segregazione. In mano Rywka stringe l'unica cosa
che è rimasta veramente sua: il suo diario, l'unica illusione di speranza e di salvezza da un
nemico che, semplicemente, vuole che il suo popolo smetta di esistere. In queste
commoventi pagine prende vita il ritratto di una bambina costretta ad affrontare l'impossibile
compito di diventare donna in un mondo dominato dalla violenza e dall'ingiustizia. Ma Rywka
deve resistere. Per sé, per la sua famiglia, per le tante persone che, a rischio della loro
stessa vita, ogni giorno le offrono aiuto. E l'unico modo per resistere è non smettere di
sognare: la libertà per sé e per Cipka, una casa, un piccolo studio avvolto dall'ombra della
sera, una penna, qualche foglio bianco per coltivare la sua più grande passione, la scrittura.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 LIP

Dall'arresto all'esecuzione, gli ultimi giorni di vita di Sophie Scholl, una giovane studentessa
tedesca che insieme al fratello e pochi altri, nel 1943 in Baviera, tentò di opporsi al Nazismo
con il gruppo della "Rosa bianca".

La rosa bianca : Sophie Scholl / un film di Marc Rothemund

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: DVD DVD 0041

Cecchi Gori Home Video 2006; 1 DVD (116 min.) son. (Dolby Digital) color in contenitore 19
cm

Rothemund, Marc

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 13 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa adulti 823.92 CHA

Garzanti 2016; 319 p.  23 cm

Chamberlain, Mary
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"Lo stupore perché le cose che viviamo sono 'ancora' possibili nel ventesimo secolo",
scriveva Walter Benjamin, "non è filosofico. Non sta all'inizio di alcuna conoscenza se non di
questa: che l'idea di storia da cui deriva non è sostenibile". Il Novecento si è concluso, ma
stermini e genocidi gli sono sopravvissuti. In un tempo in cui la memoria della Shoah e delle
altre violenze di massa del ventesimo secolo rischia di ripiegarsi in forme vuotamente
retoriche o celebrative, interrogare la natura dello sterminismo e del male politico a partire dal
suo limite estremo, Auschwitz, e individuarne, con uno sguardo interdisciplinare e
comparativo, le radici psicologiche e sociali, economiche e culturali, antropologiche e
istituzionali, non è soltanto un compito conoscitivo, ma un imperativo morale che nasce dalla
consapevolezza che "è accaduto e può accadere ancora". Quali sono le origini del male
genocidiario? Quali forme di agire possono porre un argine al dilagare della violenza di
massa, o, una volta che questa sia esplosa, cercare di cicatrizzarne le ferite? Come
tramandare il ricordo di una catastrofe dopo che sono scomparsi gli ultimi testimoni? Come
immaginare l'inimmaginabile? Su questi interrogativi il volume propone una riflessione in cui il
rigore scientifico e il confronto con le più recenti acquisizioni della storiografia e delle scienze
umane e sociali si uniscono alla volontà di contribuire alla formazione di un'opinione pubblica
consapevole e informata.

Sterminio e stermini : shoah e violenze di massa nel Novecento / a cura
di Dimitri D'Andrea e Renata Badii

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 DAN 1

Il mulino 2010; 418 p.  22 cm

1 agosto 1936, cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Berlino. Una ragazzina omaggia Adolf
Hitler con un mazzo di fiordalisi e viene immortalata dalle telecamere come emblema della
gioventù ariana. A questo episodio storico è ispirata la storia narrata in questo romanzo, in
cui la piccola si chiama Ester, è estremamente dotata in ginnastica artistica ed è una
"mischling", ossia figlia di madre tedesca e padre ebreo. Uno scandalo, se si venisse a
sapere. Un pericolo per lei e per la sua adorata insegnante di ginnastica, la giovane e
idealista Linzie. Con lo sbriciolarsi della vita quotidiana degli ebrei tedeschi, i genitori di Ester
si lasciano e si perdono. La ragazzina viene affidata a Linzie perché possa essere portata in
salvo con un'identità falsa, grazie al suo talento di ginnasta. Nelle settimane successive, la
grande Storia scorre sotto i loro occhi, intrecciata a una vita fatta di finzione, ma anche di
affetti, amore, talento e legami indissolubili. Età di lettura: da 11 anni.

Storia di Fiordaliso / Loredana Frescura, Marco Tomatis

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR NR FRE

Giunti 2018; 183 p.  22 cm

Frescura, Loredana - Tomatis, Marco <1948->

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

La repubblica delle farfalle / Matteo Corradini

Rizzoli 2013; 279 p.  21 cm

Corradini, Matteo
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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.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: NR NR CORR
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