27 GENNAIO 2013
GIORNATA DELLA MEMORIA
Smile, without a reason why
Love, as if you were a child
Smile, no matter what they tell you
Don't listen to a word they say
'Cause life is beautiful that way
Tears, a tidal-wave of tears
Light that slowly disappears
Wait, before you close the curtain
There's still another game to play
And life is beautiful that way
Here, in his eyes forever more
I will always be as close
as you remember from before.
Now, that you're out there on your own
Remember, what is real and
what we dream is love alone.
Keep the laughter in your eyes
Soon, your long awaited prize
We'll forget about our sorrow
And think about a brighter day
'Cause life is beautiful that way
We'll forget about our sorrow
And think about a brighter day
'Cause life is beautiful that way
There's still another game to play
And life is beautiful that way
(Beautiful that way, colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni)

LA SHOAH
Per non dimenticare…
Con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 lo Stato Italiano riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento
dei cancelli del campo di sterminio più tristemente famoso, Auschwitz (27 gennaio 1945), ‘Giorno della
Memoria’, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria
vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
La Biblioteca Comunale di Campodarsego vuole ricordare la Shoah attraverso un percorso letterario, che
propone interessanti letture e dvd sul tema.
P. LEVI, Se questo è un uomo

Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò "Se questo è un uomo" nel 1947. Einaudi lo accolse nel 1958
nei "Saggi" e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo.
Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità 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. È un'analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager, ovvero
dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo, prima ancora della sua soppressione nello
sterminio.
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P. LEVI, I sommersi e i salvati

Ouali sono le strutture gerarchiche di un sistema autoritario e quali le tecniche per annientare la
personalità di un individuo? Ouali rapporti si creano tra oppressori e oppressi? Chi sono gli esseri che
abitano la "zona grigia" della collaborazione? Come si costruisce un mostro? Era possibile capire
dall'interno la logica della macchina dello sterminio? Era possibile ribellarsi? E ancora: come funziona la
memoria di una esperienza estrema? Le risposte dell'autore di Se questo è un uomo nel suo ultimo e per
certi versi più importante libro sui Lager nazisti. Un saggio per capire il Novecento e ricostruire
un'antropologia dell'uomo contemporaneo.

E. SPRINGER, Il silenzio dei vivi

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.

E. SPRINGER, L’eco del silenzio. La Shoah raccontata ai giovani

"Ricordare e commemorare le vittime del nazismo e del fascismo è un'azione oggi socialmente condivisa
e spesso gratificante; fare in modo che questa memoria ci stimoli a occuparci delle ingiustizie quotidiane
perpetrate intorno a noi è invece assai difficile. Elisa Springer, dal giorno in cui ha deciso di uscire con il
suo racconto di ebrea vittima della persecuzione razziale, non ha mai smesso di parlare a folle di giovani,
di uomini e donne per instillare in loro il coraggio di essere i "fiori" nuovi nel terribile deserto della
violenza e della sopraffazione, la "voce" che chiede giustizia per quei tanti innocenti che ancora nascono
solo per morire." (Frediano Sessi)

H. ARENDT, La banalità del male

Otto Adolf Eichmann, figlio di Karl Adolf e di Maria Schefferling, catturato in un sobborgo di Buenos Aires
la sera dell'11 maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo e tradotto dinanzi al Tribunale
distrettuale di Gerusalemme l'11 aprile 1961, doveva rispondere di 15 imputazioni. Aveva commesso, in
concorso con altri, crimini contro il popolo ebraico e numerosi crimini di guerra sotto il regime nazista.
L'autrice assiste al dibattimento in aula e negli articoli scritti per il "New Yorker", sviscera i problemi
morali, politici e giuridici che stanno dietro il caso Eichmann. Il Male che Eichmann incarna appare nella
Arendt "banale", e perciò tanto più terribile, perché i suoi servitori sono grigi burocrati.
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R. HÖSS, Comandante ad Auschwitz

Presentato da Primo Levi, il documento che per la prima volta ha illuminato dall'interno la mentalità e la
psicologia dei nazisti, e la storia e il funzionamento delle officine della morte. Rudolf Hoss, ufficiale delle
SS, fu per due anni il comandante del più grande campo di sterminio nazista, quello di Auschwitz, in cui
vennero uccisi più di due milioni di ebrei. Processato da un tibunale polacco alla fine della guerra, venne
condannato a morte. In carcere, in attesa dell'esecuzione, scrisse questa autobiografia. Si tratta di un
documento impressionante che ci consente di cogliere dal vivo l'insanabile contraddizione tra l'enormità
dei delitti e le giustificazioni addotte.

M. PEZZETTI, Il libro della Shoah italiana : i racconti di chi è sopravvissuto
Più di cento sopravvissuti raccontano la loro storia, componendo un grande racconto corale dell'ebraismo
italiano. Dal mondo di prima, l'infanzia, la scuola, alle leggi antiebraiche e alla conseguente catena di
umiliazioni. E poi l'occupazione tedesca, gli arresti, le detenzioni, la deportazione. Complessivamente nel
1943 venne deportato circa un quinto degli ebrei residenti sul territorio italiano: oltre 9000 persone. Nella
quasi totalità dirette ad Auschwitz. Ma chi erano gli ebrei italiani? All'inizio degli anni Trenta erano circa
45 000 persone; le comunità più consistenti erano quelle di Roma (oltre 11 000), Milano, Trieste, Torino,
Firenze, Venezia e Genova. Comunità, in generale, fortemente integrate nel tessuto sociale del Paese, a
tal punto che dopo la liberazione solo un'esigua minoranza dei sopravvissuti scelse, a differenza degli
ebrei di altre nazionalità, di vivere altrove. Un mosaico di testimonianze che ha sui lettori un effetto
dirompente proprio grazie al fittissimo intreccio di ricordi, traumi, sogni, rabbia, smarrimento, sensi di
colpa, e persino speranza, dopo il ritorno alla vita.

F. ROUSSEAU, Il bambino di Varsavia. Storia di una fotografia
"La fotografia del bambino di Varsavia è vittima della sua grande efficacia. Nell'era multimediale
planetaria, un piccolo clic ci fa passare da una vittima all'altra: clic! Mohammed al-Durah cancella il
bambino di Varsavia; clic! È il turno del piccolo Eliàn Gonzàlez... La confusione sentimentale e politica è
totale. L'immagine del ghetto di Varsavia non è più un documento: ha smesso di essere uno strumento
pedagogico; sfocata, travestita, abusata, stravolta, sequestrata, ha perduto la sua capacità di messa in
guardia; non informa più, è erosa dagli usi distorti. L'immagine si è modificata, consumata: portatrice
all'inizio di una verità fondamentale, è diventata supporto di menzogne al servizio dei peggiori deliri.
All'interno di un processo accelerato di globalizzazione degli affetti, delle emozioni, delle sensibilità, si fa
sempre più riferimento 'all'opinione pubblica mondiale'. E ormai l'unico dovere di questa opinione
pubblica è di commuoversi, di commuoversi spesso, di commuoversi e basta. L'analisi e la comprensione
dei processi storici vengono messe da parte a favore della sola dimensione emotiva delle immagini. In
sostanza, in una certa misura sono delle storie senza storia - né quella degli individui né quella dei popoli
- quelle che oggi offrono agli occhi e alla comprensione queste immagini. L'immagine ha cessato di
essere archivio. Non sollecita più il nostro desiderio di conoscere. Dopo essere stata verità, l'immagine si
è trasformata in menzogna."

F. SESSI, Non dimenticare l’Olocausto
Una sorta di alfabeto della memoria che ricostruisce in modo semplice ed essenziale le tappe del sorgere
del fascismo e del nazismo, le ragioni e i modi con cui Hitler e i suoi alleati si propongono di realizzare un
Nuovo ordine europeo, fondato sulla razza superiore, attraverso lo sterminio degli ebrei, degli zingari,
degli slavi e di tutte quelle razze o quei nemici del popolo germanico che, per il solo fatto di esistere, si
pongono come ostacolo alla realizzazione del disegno del Führer.
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L. PICCIOTTO, L’alba ci colse come un tradimento. Gli ebrei nel campo di Fossoli. 1943-1944
Fossoli, frazione di Carpi, fu lo scenario "inconsapevole" di una delle pagine più cupe della nostra storia:
qui fu attivo, tra il dicembre e i primi giorni dell'agosto 1944, un campo di concentramento in cui vennero
reclusi 2844 ebrei arrestati in tutta l'Italia centrosettentrionale sotto l'occupazione nazista. In quel periodo
nel nostro paese giunse al culmine l'offensiva fascista contro gli ebrei che, iniziata con le leggi razziali del
1938, conobbe una brutale accelerazione con la Repubblica sociale. I governanti italiani scelsero infatti di
adeguare la propria politica antiebraica a quella dell'alleato-occupante, che aveva già messo in atto
autonomamente una serie di retate in diverse città nell'autunno del 1943. Il 30 novembre emanarono
dunque un provvedimento che prescriveva l'arresto degli ebrei, cui sarebbe stato confiscato ogni bene, e
il loro trasferimento in un unico luogo, individuato nel complesso di Fossoli, in precedenza utilizzato come
campo per prigionieri di guerra e destinato anche ad altri internati, come i detenuti politici. Le autorità di
Salò e quelle del Terzo Reich definirono una sorta di divisione dei compiti: gli italiani si occuparono
dell'arresto e dell'internamento degli ebrei; i tedeschi, che dal marzo assunsero anche formalmente il
comando del campo di concentramento, ne organizzarono la progressiva deportazione verso i lager in
Germania e Polonia, attuata con modalità disumane.

Z. BAUMAN, Modernità e Olocausto
Sia la memoria collettiva sia la letteratura scientifica hanno tentato di eludere il significato più profondo
dell'olocausto, riducendolo a un episodio della storia millenaria dell'antisemitismo o considerandolo un
incidente di percorso, una barbara ma temporanea deviazione dalla via maestra della civilizzazione. A
queste rassicuranti interpretazioni l'autore contrappone una spietata analisi di quanto accadde nei campi
di sterminio non come una sorta di "malattia" sociale, ma come fenomeno legato alla condizione
"normale" della società. Secondo Bauman l'olocausto è inestricabilmente connesso alla logica della
modernità così come si è sviluppata in Occidente. La razionalizzazione e la burocratizzazione tipiche della
civiltà occidentale sono state condizione necessaria del genocidio nazista: esso fu l'esito dell'incontro fra
lo sconvolgimento sociale causato dalla modernizzazione, con il suo portato di angosciose insicurezze, e i
poderosi strumenti di ingegneria sociale creati dalla modernità stessa. La lezione dell'olocausto va dunque
appresa nella sua radicalità, specie in un mondo ancora una volta travagliato da concitate trasformazioni
e rinnovati problemi di convivenza fra culture ed etnie.

G. NISSIM, Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski, l’uomo che creò il Giardino dei giusti

Il gesto eroico di Oskar Schindler, che salvò centinaia di ebrei dalla Shoa, venne riconosciuto e
commemorato con un albero nel Giardino dei giusti solo alcuni anni fa. Ma la storia dell'imprenditore
tedesco e della sua famosa lista non è altro che una delle molte vicende di piccoli eroismi quotidiani che
durante l'ultima guerra hanno salvato la vita a migliaia di persone. Un uomo, di nome Moshe Bejski, uno
dei tanti che fece parte della "lista di Schindler", giunto in Israele alla fine della guerra, ha dedicato la sua
vita per ritrovare e commemorare i "giusti" di ogni parte del mondo, perché di essi non fosse persa la
memoria e perché per sempre il popolo ebraico potesse essere loro grato. Questo libro ricostruisce la sua
vicenda.

D. AVEY, R. BROOMBY, Auschwitz. Ero il numero 220543
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. Quando milioni di persone avrebbero dato qualsiasi
cosa per uscirne, lui, coraggiosamente, vi fece ingresso, per testimoniare un giorno la verità. La storia è
stata resa pubblica per la prima volta da un giornalista della BBC, Rob Broomby, nel novembre 2009.
Grazie a lui Denis ha potuto incontrare la sorella del giovane ebreo che salvò dal campo. Nel marzo del
2010, con una cerimonia presso la residenza del Primo ministro del Regno Unito, è stato insignito della
medaglia come "eroe dell'Olocausto".
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T. GEVE, Qui non ci sono bambini. Un’infanzia ad Auschwitz
A tredici anni il desiderio di esplorare e conoscere il mondo ti fa spalancare gli occhi, stupiti e avidi, sulla
realtà che ti circonda: ma cosa succede quando il tuo unico, insuperabile orizzonte è quello
dell'Olocausto, dell'umiliazione quotidiana e sistematica? Come si diventa uomini quando nulla intorno a
te è degno di un uomo? "Sono nato nel 1929 e nel 1933 i nazisti prendono il potere: l'unico mio ricordo è
la persecuzione". Thomas Geve ha tredici anni quando, nel 1943, viene deportato ad Auschwitz. Poiché
ha l'aria di essere più grande della sua età, Thomas viene assegnato ai lavori forzati: nella logica folle e
rovesciata del campo è una fortuna perché "i bambini al di sotto dei quindici anni vengono mandati
direttamente alle camere a gas". Nonostante le quotidiane violenze, un lavoro che è solo tortura, la
scientifica e continua offesa alla dignità umana, Thomas sopravvive: l'11 aprile 1945 le truppe alleate
irrompono nel campo e liberano i prigionieri. Allora, per conservare la memoria dell'inferno e raccontare
ai genitori ciò che ha visto, sceglie di fare quello che ogni bambino ha sempre fatto: inizia a disegnare. Si
procura delle matite colorate, un bene prezioso e inarrivabile durante i giorni della prigionia, e trasforma
il retro dei moduli e dei formulari delle SS nei 79 disegni che compongono questa raccolta. Un documento
che tenta di sfidare l'abisso con lo sguardo, e le matite, di un bambino.

T. COSTER, I nostri giorni con Anna. Il racconto dei compagni di classe di Anna Frank
È il 1941. Theo Coster ha solo tredici anni quando, insieme a molti suoi coetanei, è costretto a lasciare
l'istituto che frequenta per iscriversi a una scuola ebraica. Tra i suoi nuovi compagni di classe c'è una
ragazzina intensa e intelligente, Anna Frank. Nessuno di loro ha scelto la nuova scuola, e la separazione
dagli amici non ebrei è soltanto l'inizio. Mattina dopo mattina i banchi si svuotano, gli sguardi degli
insegnanti si fanno più angosciati, il mondo fuori dalla classe più irto di pericoli, e le vite di quei ragazzi
precipitano nell'incertezza, poi nel terrore. A quei giorni lontani, alle peripezie che seguirono, ma anche al
valore di un'amicizia che resiste al tempo e ai lutti rendono omaggio, con questo libro, Theo Coster e gli
altri compagni sopravvissuti dello Joods Lyceum. Settant'anni dopo tornano ad Amsterdam per
ripercorrere i momenti salienti della loro adolescenza insieme ad Anna, visitano la sede della loro scuola,
la casa di lei e l'ormai tristemente famoso rifugio sul retro. Rievocano i bombardamenti, le persecuzioni,
la liberazione. Alcuni, come Theo, si sono salvat; grazie a un'anomalia nei documenti dell'anagrafe; altri
perché non hanno mai smesso di nascondersi, scappando di città in città per tutta l'Europa; altri ancora
sono usciti vivi dai campi di concentramento. "I nostri giorni con Anna" è la storia di un legame ritrovato,
il racconto di un viaggio alla riscoperta del tempo perduto, la testimonianza di un passato che non si può
dimenticare.

R. MIHAILEANU, Train de vie. Un treno per vivere

In un villaggio ebraico dell'est Europa giunge la notizia che i nazisti hanno cominciato a deportare gli
ebrei dei villaggi vicini. Nasce così l'idea di organizzare un treno di finti deportati. Tutto il villaggio
contribuisce ai preparativi e in poco tempo lo sgangherato treno parte per raggiungere la salvezza.

R. MIHAILEANU, Il concerto

All'epoca di Breznev, Andre´ Filipov è il piú grande direttore d'orchestra dell'Unione Sovietica e dirige la
celebre Orchestra del Bolshoi. Ma all'apice della gloria viene licenziato quando si rifiuta di separarsi dai
suoi musicisti ebrei, tra cui il suo migliore amico Sacha. Trent'anni dopo lavora ancora al Bolshoi ma
come uomo delle pulizie. Una sera Andre´ si trattiene fino a tardi per tirare a lustro l'ufficio del direttore e
trova casualmente un fax indirizzato alla direzione del Bolshoi: è del Théâtre du Châtelet che invita
l'orchestra ufficiale a suonare a Parigi. All'improvviso, Andre´ ha un'idea folle: riunire i suoi vecchi amici
musicisti, che come lui vivono facendo umili lavori, e portarli a Parigi, spacciandoli per l'orchestra del
Bolshoi. È l'occasione tanto attesa da tutti di potersi finalmente prendere una rivalsa.
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R. BENIGNI, La vita è bella

Guido, un ragazzo ebreo che fa il libraio, si innamora di Dora, una bella maestrina di famiglia ricca, la
sposa ed hanno un bambino, Giosuè. Arrivano le leggi razziali, arriva la guerra. Guido viene deportato
insieme al figlioletto. Dora va da un'altra parte. Nel campo di concentramento, per tenere il figlio al riparo
dai crimini che si consumano intorno a loro, Guido inventa che loro fanno parte di un gioco, in cui
bisogna superare delle prove per vincere: non bisogna piangere, chiedere della mamma, reclamare la
merenda. Così va avanti, fino al giorno in cui Guido viene allontanato ed eliminato.

Segnaliamo inoltre: Storia della Shoah, ed. UTET (opera completa), da consultare presso la
Biblioteca Comunale.

Per bambini e ragazzi:

L. FARINA, Il volo di Sara
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.

S. KAMINSKI, Il grande libro della Shoah. Ogni bambino ha un nome…
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.
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I. MILLMAN, Il bambino nascosto

Di fronte alla spietata macchina nazista predisposta all'annientamento, nascondersi era vitale per sfuggire
all'orrore dei campi di sterminio. L'Europa, in quei tragici anni, si riempì di bambini nascosti, costretti a
rinunciare alla propria identità e a rispondere a un nome diverso per rimanere vivi. In quest'album un
bambino nascosto, Isaac, autore del libro, racconta con semplicità la propria odissea nella Francia
occupata, fatta di pericoli e nascondigli, di incontri con persone egoiste o generose, di momenti tragici e
di piccole inattese felicità.

J. BOYNE, Il bambino con il pigiama a righe
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 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.

A. FRANK, Il diario di Anna Frank

Il "Diario" della ragazzina ebrea che a tredici anni racconta gli orrori del Nazismo torna in una nuova
edizione integrale, curata da Otto Frank e Mirjam Pressler, e nella versione italiana da Frediano Sessi, con
la traduzione di Laura Pignatti e la prefazione dell'edizione del 1964 di Natalia Ginzburg. Frediano Sessi
ricostruisce in appendice gli ultimi mesi della vita di Anna e della sorella Margot, sulla base delle
testimonianze e documenti raccolti in questi anni.

F. SESSI, Il mio nome è Anne Frank
Quanti diari scrisse Anne Frank nel corso dei venticinque mesi della sua clandestinità? Il diario
che la maggior parte di noi conosce ci dice proprio tutto di quello che accadde nell'alloggio
segreto? Perché Anne, dopo avere scritto quasi ogni giorno un diario intimo, si decide a
riscriverne una versione destinata alla pubblicazione? E che cosa si può scoprire di più della
vita segreta di Anne Frank se si mettono a confronto i diari privati con il diario destinato al
pubblico? Questo libro, racconta di un'Anne Frank spesso sconosciuta. Inoltre, con l'aiuto di
documenti e testimonianze, ricostruisce la vita e i pensieri di Anne dopo il suo arresto: il
viaggio e la breve permanenza nel campo olandese di Westerbork, la sua drammatica
esperienza di deportazione ad Auschwitz e infine l'ultimo trasferimento nel campo di Bergen
Belsen dove morirà di malattia e di stenti. Un libro necessario a tutti coloro che hanno già
letto o che si propongono di leggere il diario di Anne Frank; per comprenderlo meglio, e per
sentirsi più vicini all'esperienza umana, insieme unica e drammatica, della giovane ebrea oggi
simbolo di tutti gli ebrei morti per mano dei nazisti. Età di lettura: da 11 anni.
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M. HERMAN, Il bambino con il pigiama a righe

Bruno è un ragazzo di otto anni figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a
trasferirsi da Berlino in un'area desolata. Decisamente annoiato e spinto dalla curiosità, Bruno ignora la
madre che gli proibisce di esplorare il giardino posteriore, e si dirige verso la 'fattoria' che ha visto nelle
vicinanze. Lì, incontra Shmuel, un ragazzo della sua età che vive dall'altra parte del filo spinato. L'incontro
di Bruno col ragazzo dal pigiama a strisce lo porta dall'innocenza a una consapevolezza maggiore del
mondo degli adulti che li circonda, mentre gli incontri con Shmuel si trasformano in un'amicizia dalle
conseguenze terribili.
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