
VERSO LA GIORNATA
DELLA MEMORIA

SPUNTI, CONSIGLI DI LETTURA E
APPROFONDIMENTI

 

“Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a
riviverlo.” Primo Levi.

 Il 27 Gennaio è Il Giorno della Memoria.
 

 Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. 

 
Ma a cosa serve questa giornata? In che modo ricordiamo o non

ricordiamo oggi la Shoah, il Porrajoms, l’Omocausto e le
deportazioni politiche avvenute durante il Nazifascismo? E come
evitare una celebrazione retorica, che non ci aiuta a comprendere

ciò che è successo e a creare connessioni con l’oggi? 
 

Leggere e ragionare insieme è certamente una via. Ecco  una
selezione di libri che abbiamo amato, che rispondono a domande che

forse sono anche le vostre, per adulti, per docenti, per tutti.
Romanzi e saggi per adulti, selezione e approfondimenti per le

scuole e per docenti, che parlano di antisemtismo, antiziganismo,
omofobia, razzismi di ieri e di oggi. 



SAGGI
 

.Da qualche anno il 27 gennaio è la data
universalmente nota come Giornata della
memoria, un giorno in cui si ricorda la
tragedia della Shoah. Da anni si
organizzano eventi, momenti di dialogo e di
riflessioni, soprattutto dedicati ai più
giovani, con la speranza che il mondo
ricordi ciò che l’uomo ha compiuto. 

SHOAH E ANTISEMITISMO

ESSERE QUALCUN ALTRO. 
EBREI POSTMODERNI E

POSTCOLONIALI

Questo libro propone una lettura critica di
romanzi, opere teatrali, fotografie, fumetti,
luoghi e fenomeni culturali di rilievo. I
saggi qui raccolti offrono una
interpretazione postmoderna e postcoloniale
del mondo ebraico, nel tentativo di
superare quell'allosemitismo" che secondo
Zygmunt Bauman porta a considerare
l'ebreo come 'altro' incomparabile e
stereotipato.

 Shaul Bassi, Libreria Editrice Cafoscarini,
2011

#antisemitismo
Elena Loewenthal, ADD editore 2014

CONTRO IL GIORNO DELLA
MEMORIA

#antisemitismo

http://www.razzismobruttastoria.net/progetti/black-history-month-2021/amo-i-miei-capelli-i-video/
http://www.razzismobruttastoria.net/progetti/black-history-month-2021/amo-i-miei-capelli-i-video/
https://www.lafeltrinelli.it/essere-qualcun-altro-ebrei-postmoderni-libro-shaul-bassi/e/9788875432980
https://www.lafeltrinelli.it/essere-qualcun-altro-ebrei-postmoderni-libro-shaul-bassi/e/9788875432980
https://www.lafeltrinelli.it/essere-qualcun-altro-ebrei-postmoderni-libro-shaul-bassi/e/9788875432980
https://www.amazon.it/Contro-giorno-della-memoria-Loewenthal/dp/8867830619


NON CHIAMARMI ZINGARO

Tutti ne hanno paura ma nessuno li
conosce. Perseguitati e diversi da sempre.
La parola ai rom. "La parola zingaro è
diventata offensiva, per cui essi stessi e i
loro amici evitano di pronunciarla. Una
volta non lo era..."Dal prologo di Predrag
Matvejevic'"Io fino a sei o sette anni fa
nascondevo il fatto di essere rom

Pino Petruzzelli, Chiarelettere, 2008

Da sempre oggetto di sospetti e vessazioni,
li persecuzioni e genocidi, il popolo Rom è
una delle più antiche minoranze del
Vecchio Continente, tra le più dinamiche e
radicate. Eppure di loro sappiamo poco e
nulla. Finalmente uno studioso Rom
italiano ci offre un racconto capace di
restituire l'identità "invisibile" dei Rom, 

ROM QUESTI SCONOSCIUTI.
STORIA, LINGUA, ARTE E CULTURA E TUTTO CIÒ CHE

NON SAPETE DI UN POPOLO MILLENARIO

Santino Spinelli, Mimesis, 2016

#porrajimos 

#antiziganismo

#porrajimos 

#antiziganismo

PORRAJIMOS E
ANTIZIGANISMO 

https://www.chiarelettere.it/libro/non-chiamarmi-zingaro-pino-petruzzelli-9788861900509.html
https://www.ibs.it/rom-questi-sconosciuti-storia-lingua-libro-santino-spinelli/e/9788857532950
https://www.ibs.it/rom-questi-sconosciuti-storia-lingua-libro-santino-spinelli/e/9788857532950


IL RAZZISMO S
di Jessica Love, Gribaudo 2018

Berlino con i suoi celebri locali, meta dei
gay di tutta Europa, con l'avvento del
nazismo si scatena nell'odio contro gli
omosessuali: i Tedeschi hanno bisogno di
figli, futuri combattenti per la grandezza
della Germania e della razza, e i gay
diventano nemici da identificare ed
eliminare.

TRIANGOLO ROSA. LA MEMORIA
RIMOSSA DELLE PERSECUZIONI

OMOSESSUALI
Jean Le Bitoux, Manni, 2014

IL NEMICO DELL’UOMO NUOVO

Lorenzo Benadusi, Feltrinelli, 2005 

OMOCAUSTO

#omocaust

o

#omocausto

Il mito dell'"uomo nuovo" occupa un ruolo
fondamentale nell'ideologia fascista: l'italiano sotto
il regime non doveva avere nulla in comune con
quello del passato, il quale era considerato il
prodotto di un lungo periodo di decadenza politica,
militare e morale e andava cancellato per lasciare
il posto all'italiano virile, capace di
combattere per la nazione.

L’OMOSSESSUALITÀ NELL’ESPERIMENTO
TOTALITARIO FASCISTA

https://www.ibs.it/triangolo-rosa-memoria-rimossa-delle-libro-jean-le-bitoux/e/9788862665285
https://www.ibs.it/nemico-dell-uomo-nuovo-omosessualita-libro-lorenzo-benadusi/e/9788807103865?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP0lBf7-3Xcb7oSjadgJAcxY7YnQvuv-DRA19ZcbW-5gOzN4--hls1xoCD74QAvD_BwE
https://www.ibs.it/nemico-dell-uomo-nuovo-omosessualita-libro-lorenzo-benadusi/e/9788807103865?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP0lBf7-3Xcb7oSjadgJAcxY7YnQvuv-DRA19ZcbW-5gOzN4--hls1xoCD74QAvD_BwE
https://www.ibs.it/nemico-dell-uomo-nuovo-omosessualita-libro-lorenzo-benadusi/e/9788807103865?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP0lBf7-3Xcb7oSjadgJAcxY7YnQvuv-DRA19ZcbW-5gOzN4--hls1xoCD74QAvD_BwE


IL RAZZISMO S
di Jessica Love, Gribaudo 2018
Cristina Lombardi-diop e Gaia Giuliani, Mondadori,
2013

Nel momento in cui sei all’angolo, puoi
nascondere la faccia tra i guantoni o
provare a schivare, ma prendi così tanti
colpi che in pochi secondi finisci al
tappeto.” Aboubakar Soumahoro difende i
diritti dei lavoratori. Arrivato in Italia
dalla Costa d’Avorio più di vent’anni fa, ha
conosciuto da vicino le insidie di un
tessuto civile sempre più logoro e incapace
di garantire i diritti minimi di ogni essere
umano

UMANITÀ IN RIVOLTA
Aboubakar Soumahoro,Feltrineli, 2019

Il volume ricostruisce la storia culturale e
politica dell'identità razziale degli italiani
dal periodo unitario al boom economico,
passando per il fascismo e il dopoguerra.
Esso unisce la ricerca e le competenze di due
studiose italiane di formazione diversa e
complementare: muovendo entrambe dagli
studi culturali, dagli studi critici su razza e
bianchezza e dagli studi di genere,

BIANCO E NERO, LA STORIA
RAZZIALE DEGLI ITALIANI

#razzismi

#razzismi

#biografie

RAZZISMI
RAZZISMI

https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/umanita-in-rivolta/
https://www.ibs.it/bianco-nero-storia-dell-identita-libro-gaia-giuliani-cristina-lombardi-diop/e/9788800744157


RAZZISMO. GLI ATTI, LE PAROLE,
A PROPAGANDA

È su una montagna costituita anche da
cattive parole e pessime retoriche che si è
sedimentato, riprodotto e legittimato il
razzismo quale oggi si manifesta in Italia:
un sentimento di ostilità verso tutti gli
estranei, i diversi, gli Altri, occupanti
abusivi del "nostro territorio". In questa
raccolta di brevi saggi.

Annamaria Rivera, Dedalo,2020
#razzismi

Il ritrovamento di un cadavere, la
dichiarazione di un politico, lo
sconfinamento accidentale di una pattuglia
francese. Sono i dodici chilometri che
separano Claviere, l’ultimo paese italiano
prima del confine, dalla cittadina francese
di Briançon, attraverso il passo del
Monginevro. 

ANCORA DODICI CHILOMETRI.
MIGRANTI IN FUGA SULLA

ROTTA ALPINA
Maurizio Pagliasotti, Bollati Boringieri, 2019

#razzismi

https://www.libreriauniversitaria.it/razzismo-atti-parole-propaganda-rivera/libro/9788822063366
https://www.ibs.it/ancora-dodici-chilometri-migranti-in-libro-maurizio-pagliassotti/e/9788833933030


CONTA LE STELLE SE PUOI

Moise Levi ha solo ventitré anni la mattina
di fine estate in cui lascia Fossano
portandosi dietro un carretto di stracci.
Vuole andare a Torino a far fortuna, e non
può immaginare che quello sia solo l'inizio
di una lunga storia. Perché Moise possiede
un fiuto eccezionale per gli affari e per i
sentimenti.

Elena Lowenthal, Einaudi, 2008

#autrobiografie

#biografie

NARRATIVA E
AUTOBIOGRAFIE

 SHOAH E ANTISEMITISMO

CHI TI AMA COSÌ
Edith Bruck, Marsilio, 1959

Un romanzo autobiografico in cui il debito
nei confronti del passato e del dolore non
può dirsi mai saldato completamente. Un
diario che attraversa il tempo, lo spazio e
diverse lingue, dal quale emerge potente la
voce di una donna che ha sentito il bisogno
di ripercorrere la tragedia vissuta, per
consegnarci intatti l'orrore ma anche la
speranza di ritornare a vivere.

#autrobiografie

https://www.ibs.it/conta-stelle-se-puoi-libro-elena-loewenthal/e/9788806194512?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fPwNA1FuolY5PUIryTv9FnEg9q8SRBCnDQedQqf-yPi-kDUaU-dhGfhoCC5cQAvD_BwE
https://www.libreriauniversitaria.it/chi-ti-ama-cosi-bruck/libro/9788829709120


IL PANE PERDUTO

Per non dimenticare e per non far
dimenticare, Edith Bruck, a sessant'anni
dal suo primo libro, sorvola sulle ali della
memoria eterna i propri passi, scalza e
felice con poco come durante l'infanzia, con
zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul
suolo della Polonia di Auschwitz e nella
Germania seminata di campi di
concentramento.

Edith Bruck, La nave di teseo, 2021

#autobiografie

Tra le vite dei personaggi di Edith Bruck,
cariche di entusiasmo e fiducia nella
fraternità degli uomini, incontriamo Silvia,
gettata dai genitori dal treno dei deportati
in un estremo tentativo di salvezza, che si
affezionerà a Robert, figlio di un gerarca
nazista, di cui diventerà la sorella che lui
ha sempre desiderato.

ANDREMO IN CITTÀ
 Edith Bruck, La nave di teseo, 1962

#autobiografi

e

https://www.amazon.it/pane-perduto-Edith-Bruck/dp/8834604512/ref=sr_1_1?adgrpid=118925256394&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fPz2T7sSuZMRLo3tV1DSTAAyiiYeWBSRQRRucfeo5hrlQR0Aj8QY0DRoCYeQQAvD_BwE&hvadid=489880671798&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=12374328285466770505&hvtargid=kwd-1342001380752&hydadcr=9077_1766614&keywords=il+pane+perduto&qid=1642440865&sr=8-1
https://www.amazon.it/pane-perduto-Edith-Bruck/dp/8834604512/ref=sr_1_1?adgrpid=118925256394&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fPz2T7sSuZMRLo3tV1DSTAAyiiYeWBSRQRRucfeo5hrlQR0Aj8QY0DRoCYeQQAvD_BwE&hvadid=489880671798&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=12374328285466770505&hvtargid=kwd-1342001380752&hydadcr=9077_1766614&keywords=il+pane+perduto&qid=1642440865&sr=8-1
https://www.amazon.it/Andremo-citt%C3%A0-Edith-Bruck/dp/8834607937/ref=sr_1_1?adgrpid=130637679994&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP24hbBBLA040-RyKIAGNKq0U7QadjTCxX6Rv645CAGeA-0mPCMYgyhoCbGgQAvD_BwE&hvadid=548245195877&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=6045723197011346790&hvtargid=kwd-298483009435&hydadcr=28430_1717398&keywords=andremo+in+citta&qid=1642440905&sr=8-1


OGNI COSA È ILLUMINATA

In un elegante studio medico di Londra, una
giovane donna è distesa sul lettino. Scorge a
malapena i capelli radi e le mani raffinate
del suo medico, il dottor Seligman, mani a
cui ha affidato la scelta più radicale e
rivoluzionaria della sua vita.

UN CAZZO EBREO 
Katharina Volckmer, La nave di teseo, 2021

Con una vecchia fotografia in mano, un
giovane studente ebreo americano di nome
Jonathan Safran Foer decide di fare un
viaggio in Ucraina alla ricerca di
Augustine, la donna che (forse) ha salvato
suo nonno dai nazisti.

Jonathan Safran Foer, Guanda, 2016

#autobiografi

e

#autobiografie

https://www.amazon.it/Ogni-cosa-illuminata-Jonathan-Safran/dp/8823516269/ref=sr_1_1?adgrpid=55421440747&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fPyn0aK2sMKNHaJ-kzyfAUe_ClAZ1HHNIwG05us0FSA4r6H9OfFjObhoCGkEQAvD_BwE&hvadid=255176804580&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=11018840263450930682&hvtargid=kwd-309010723122&hydadcr=28397_1801057&keywords=ogni+cosa+%C3%A8+illuminata+libro&qid=1642440817&sr=8-1
http://www.lanavediteseo.eu/item/un-cazzo-ebreo/
http://www.lanavediteseo.eu/item/un-cazzo-ebreo/


 
 

SIGNORA AUSCHWITZ IL
DONO DELLA PAROLA

 Edith Bruck, Marsilio, 1999 

i"Un'impacciata studentessa rivolgendomi
una domanda mi chiamò "Signora
Auschwitz". Luogo che abitava il mio corpo e
che mi sentivo anche addosso, come una
camicia di forza sempre più stretta, che negli
ultimi due anni mi stava letteralmente
soffocando, senza che fossi capace di
liberarmene." Ha inizio così il viaggio negli
oscuri tormenti dell'anima di una
"sopravvissuta",

#autobiografie

https://www.lafeltrinelli.it/signora-auschwitz-dono-della-parola-libro-edith-bruck/e/9788831720045?gclid_CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP4GVMZexWFNLGi89jp2oY1KxK9N2553cCQrHq-oNFppmfBRzxUcfpRoCeAkQAvD_BwE&awaid=9507&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP4GVMZexWFNLGi89jp2oY1KxK9N2553cCQrHq-oNFppmfBRzxUcfpRoCeAkQAvD_BwE


IL CIRCO CAPOVOLTO

Lui è Johann Trollmann (1907-1943), pugile
sinti nella Germania nazista, il più bravo di
tutti, ma c'è un particolare: è uno zingaro.
La vita di Johann comincia subito di corsa,
da quando, bambino, scopre la boxe e sale
sul ring portando con sé i valori e la
tradizione della sua gente, e guadagnando
strepitose vittorie, una più emozionante
dell'altra, con il pubblico (soprattutto
femminile) in visibilio.

RAZZA DI ZINGARO
Dario Fo, Chiarelette, 2016

Un campo rom al confine di una città. Si
intravedono fabbriche in disarmo,
tangenziali, supermercati. Un villaggio con
leggi e lingua proprie, visitato
episodicamente da polizia, operatori sociali,
autoambulanze. C'è un capo burbero,
diffidente, violento. Quando arriva Branko
l'ungherese, l'accoglienza è fredda: deve
restare ai margini fangosi del campo.

 Milena Magnani, Kurumuny, 2019

 
 

PORRAJIMOS E
ANTIZIGANISMO 

#porrajimos 

#antiziganismo

#porrajimos 

#antiziganismo

https://www.amazon.it/circo-capovolto-Milena-Magnani/dp/8807701928
https://www.lafeltrinelli.it/razza-di-zingaro-libro-dario-fo/e/9788861907621?gclid_CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP7m940tgkaMVwztvKBjab9bXG1ms1PbN1aoARi-vX32yeDs2xnj7MRoCGM4QAvD_BwE&awaid=9507&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP7m940tgkaMVwztvKBjab9bXG1ms1PbN1aoARi-vX32yeDs2xnj7MRoCGM4QAvD_BwE


IO NON MI CHIAMO
MIRIAM

Nel 1936, durante i giochi olimpici di
Berlino, Hitler dichiarò che “la città va
ripulita”. Arrivarono subito anche per gli
zingari, come per gli ebrei e gli omosessuali,
i campi di concentramento. Otto Rosenberg
era un sinto, unico sopravvissuto della sua
famiglia. Dopo anni di silenzio, raccontò la
sua storia e qualcuno la trascrisse. È l’unica
testimonianza fino ad ora raccolta sullo
sterminio degli zingari nei campi di
concentramento.

LA LENTE FOCALE. GLI
ZINGARI NELL’OLOCAUSTO
Otto Rosemberg, La meridiana, 2016

Quella che le sfugge è una verità tenuta
nascosta per settant'anni, ma che ora
sente il bisogno e il dovere di confessare
alla sua giovane nipote: la storia di una
ragazzina rom di nome Malika che
sopravvisse ai campi di concentramento
fingendosi ebrea, infilando i vestiti di una
coetanea morta durante il viaggio da
Auschwitz a Ravensbrück

Majgull Axelsson, Iberborea, 2016

#porrajimos 

#antiziganismo

#porrajimos 

#antiziganismo

https://www.lafeltrinelli.it/io-non-mi-chiamo-miriam-libro-majgull-axelsson/e/9788870914672?gclid_CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP-dV61tXO4txt2VAtOyFzQrGgqVljwpgsdu0biVglyx0r0fHj-FZHxoCIQsQAvD_BwE&awaid=9507&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP-dV61tXO4txt2VAtOyFzQrGgqVljwpgsdu0biVglyx0r0fHj-FZHxoCIQsQAvD_BwE
https://www.ibs.it/lente-focale-zingari-olocausto-libro-otto-rosenberg/e/9788831771191


QUESTO LIBRO È
ANTIRAZZISTA!

È il 1939 quando Heinz Heger viene
arrestato a Vienna: ha inizio la sua discesa
agli inferi, con la deportazione nei campi di
concentramento di Sachsenhausen e di
Flossenbürg e l’infamia di dover indossare il
triangolo rosa, il pezzo di stoffa che
identificava le persone omosessuali.

GLI UOMINI CON IL
TRIANGOLO ROSA

Heinz Heger, Soda, 2019

RAGAZZA, DONNA, A

L'omofobia del regime nazista è forse meno
nota del suo antisemitismo, ma ha generato
anch'essa segregazioni, deportazioni, morti.
Nel 1933 Hitler mise al bando
organizzazioni e pubblicazioni omosessuali,
mentre Heinrich Himmler, il capo delle SS,
predicava la completa eliminazione degli
omosessuali.

DIETRO IL VETRO SOTTILE. 

 Gad Beck, Einaudi, 2010

#omocausto

#violenza

OMOCAUSTO

 
MEMORIE DI UN EBREO

OMOSESSUALE NELLA BERLINO
NAZISTA

https://www.amazon.it/uomini-triangolo-rosa-Heinz-Heger/dp/8872240387/ref=sr_1_1?adgrpid=60025620417&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP6jogvdGVRVjVUNAwKXqJNlWqdv0xlyt-2Zo77V_YqWBUFDQUFeMMxoCGcUQAvD_BwE&hvadid=311251742543&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5211001147940699957&hvtargid=kwd-608910437276&hydadcr=9356_1826793&keywords=gli+uomini+con+il+triangolo+rosa&qid=1642441560&sr=8-1
https://www.amazon.com/sottile-Memorie-omosessuale-Berlino-nazista/dp/8806197541
https://www.amazon.com/sottile-Memorie-omosessuale-Berlino-nazista/dp/8806197541
https://www.libreriauniversitaria.it/dietro-vetro-sottile-memorie-ebreo/libro/9788806197544
https://www.libreriauniversitaria.it/dietro-vetro-sottile-memorie-ebreo/libro/9788806197544


E' un fuoco vivo, quale non ho visto mai" dice
Franz Kafka su Milena. Questa è la vita di
Milena Jesenska raccontata dall'amica che
la conobbe nel campo di concentramento di
Ravensbruck.

di Jessica Love, Gribaudo 2018

MILENA L’AMICA DI
KAFKA

Margarete Buber-Neumann, Adelphi,
1986

RAGAZZA, DONNA, AVOCI DAL LAGER DIARI DI LETTERE
DI DEPORTATI POLITICI ITALIANI

1943-1945 
 Mario Avagliano e Marco Palmieri, Einaudi, 2012

#deportazioni 

Nel dopoguerra gli ex deportati si trovarono
"immersi in un dolore che rifiuta
l'espressione narrativa, nel tentativo di
rimuovere un'esperienza inquietante". Alla
paura di non essere creduti e al senso di
colpa per essersi salvati.

DEPORTAZIONI POLITICHE

DEPORTAZIONI POLITICHE

#deportazioni 

https://www.ibs.it/milena-amica-di-kafka-libro-margarete-buber-neumann/e/9788845914546?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP6t-vSVs86sFI09hib2u79KaNkt1TkAPbU8RXWfbgt7BeoyvhFIKrhoCHScQAvD_BwE
https://www.ibs.it/milena-amica-di-kafka-libro-margarete-buber-neumann/e/9788845914546?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP6t-vSVs86sFI09hib2u79KaNkt1TkAPbU8RXWfbgt7BeoyvhFIKrhoCHScQAvD_BwE
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/storia/storia-contemporanea/voci-dal-lager-mario-avagliano-9788806209919/
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/storia/storia-contemporanea/voci-dal-lager-mario-avagliano-9788806209919/


in un dialogo fatto di domande, curiosità e
riflessioni, Lia Levi racconta il significato
del Giorno della Memoria. Attraverso le date
della Storia, a partire dal 27 gennaio 1945,
ripercorre la sua infanzia segnata dalle
Leggi razziali e dall'occupazione nazista

IL GIORNO DELLA MEMORIA
RACCONTATO AI MIEI

NIPOTI
Lia Levi,Piemme, 2021

#scuola

RAGAZZA, DONNA, AL’ALBERO DELLA MEMORIA. LA
SHOA RACCONTATA AI BAMBINI

Anna e Michele Sarfatti ,Mondadori, 2013 

#scuola

Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a
Firenze, 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'emanazione delle leggi
antiebraiche la vita dei Finzi cambia per
sempre: i genitori entrano in clandestinità,
Samuele si deve nascondere in collina,
mentre i suoi tesori rimangono nell'olivo...

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA

https://www.ibs.it/giorno-della-memoria-raccontato-ai-libro-lia-levi/e/9788856678505
https://www.ragazzimondadori.it/libri/lalbero-della-memoria-michele-sarfatti/

