Bibliografia della Mostra Libraria “Giornata della Memoria”
Dal 30 Gennaio al 6 Febbraio 2019
A cura della Biblioteca Comunale di Sedriano
 “Per non dimenticare la Shoah : documenti e testimonianze : raccolta di Gianfranco Moscati :
Palazzo Reale, 19 gennaio-19 febbraio 2001” / [testi di Arturo Colombo e altri]
Edizione : Proedi 2001
Collocazione : 940.53 per
<<Ci chiediamo cosa succederà alla Memoria della Shoah quando scomparirà anche l’ultimo
sopravvissuto: i suoi figli saranno qui per continuare a testimoniare.>>

 “Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della Shoah” [Emanuela
Zuccalà ; presentazione di Carlo Maria Mrtini]
Edizione : Paoline 2005
Collocazione : 940.53 zuc
La storia di Liliana Segre sorprende, indigna e riconcilia; bambina ad Auschwitz nel 1944, deportata
perché ebrea, oggi è una delle ultime testimoni della Shoah, fra le poche a riuscire ancora a rivivere
davanti a una platea - in genere di giovani e di studenti - una simile tragedia personale e collettiva.

 “Shoah : gli Ebrei e la catastrofe” / [Anne Grynberg]
Edizione : Electa/Gallimard 1995
Collocazione : 940.54 gry
Più di cinque milioni di ebrei vengono eliminati in nome dell’ideologia hitleriana: è la Shoah, la
catastrofe in ebraico.

 “Shoah : l'infanzia rubata : memoria 2004” [Associazione figli della Shoah]
Edizione : Proedi 2004
Collocazione : 940.53 sho
A imperitura memoria della distruzione di centinaia di migliaia di vite innocenti, queste angosciose
montagne di oggetti personali, vestiti, giocattoli e valigie, sono tutt’oggi conservate presso il Museo di
Auschwitz.

 “Diario” [Anna Frank ; prefazione di Natalia Ginzburg]
Edizione : Einaudi, 1974
Collocazione : 940.54 fra
<<…eppure quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa
spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità.>>

 “L'ultimo sopravvissuto : la testimonianza mai raccontata del bambino che da solo sfuggì agli
orrori dell'Olocausto” [Sam Pivnik]
Edizione : Newton Compton 2012
Collocazione : 940.53 piv
Questo libro racchiude la sua testimonianza: la storia di un uomo che ha attraversato tutti i gironi
dell'inferno nazista, ed è sopravvissuto per portare ai posteri la testimonianza di un orrore indicibile
che non dovrà mai più ripetersi.

 “Dieci marchi e un biglietto del treno : diario di un bambino in fuga dall'olocausto” [Susy
Goldstein, Gina Hamilton, Wendy Share]
Edizione : Pagliai 2012
Collocazione : 940.53 gol
I fratelli Benno e Heinz, messi dai genitori su un treno che lasciava la Germania nazista nella speranza
che raggiungessero la salvezza, raccontano una storia di sacrificio, perdite, coraggio e speranza,
riportando il loro viaggio attraverso un continente sull'orlo della guerra.

 “Mai più : una storia dell'olocausto” [Martin Gilbert]
Edizione : Rizzoli, 2000
Collocazione : 940.54 gil
Dalla vita delle comunità ebraiche in Europa all'ascesa del nazismo, dalle deportazioni nei campi di
concentramento ai processi di Norimberga, il volume ricostruisce il calvario di un popolo che non ha
mai perso la volontà di resistere.

 “Signora Auschwitz : il dono della parola” [Edith Bruck]
Edizione : Marsilio, 1999
Collocazione : 853 bru
Un racconto sul dolore della memoria, la distanza che allontana dall'indifferenza degli altri, la
disperazione di fronte all'incredulità, l'eroismo necessario per raccontare l'orrore che si è vissuto.

 “Il pianista : Varsavia 1939-1945, la straordinaria storia di un sopravvissuto” [Wladyslaw
Szpilman]
Edizione : Baldini & Castoldi, 1999 - Romanzi e Racconti
Collocazione : 823 szp
Il 23 settembre 1939, Wladyslaw Szpilman suonò il Notturno in C diesis minore di Chopin per l’ultima
volta in trasmissione sulla radio di Varsavia, mentre le bombe tedesche cadevano sulla città e il
rumore risultava così forte da impedirgli di udire il suono del suo stesso piano.

 “In fuga” [Anne Michaels]
Edizione : Giunti 2001
Collocazione : Ca813 mic
Il duplice racconto della rinascita fisica e spirituale di Jakob Beer, bimbo ebreo polacco sfuggito ai
nazisti e salvato dallo scienziato greco Athos, poi fattosi poeta, traduttore e amoroso salvatore della
memoria.

 “Bambino nʻ 30529 : deportato a soli 12 anni e sopravvissuto a cinque campi di
concentramento : una storia vera” [Felix Weinberg]
Edizione : Newton Compton 2014 - I Volti della Storia
Collocazione : 940.53 wei
Felix sopravvivrà addirittura a cinque lager, tra cui Terezín, Auschwitz e Birkenau.
Quella di Felix Weinberg è una storia raccontata attraverso gli occhi puri di un bambino, senza
risparmiare alcun dettaglio, nemmeno il più doloroso.

 “Anni d'infanzia : un bambino nei lager” [Jona Oberski ; traduz. di Amina Pandolfi]
Edizione : Giuntina, 1989
Collocazione : 940.54 obe
Jona è un bambino di Amsterdam che nel 1940, a soli due anni, viene deportato con i genitori
nel campo di concentramento di Westerbork, passando poi a Bergen-Belsen.

 “Binario 21 : un treno per Auschwitz” [Stefania Consenti]
Edizione : Paoline 2008
Collocazione : 940.53 con
L'assenza della Memoria è perdita dell'identità, con il rischio che prevalga quella che Primo Levi ha
definito zona grigia, cioè quella parte del nostro animo che cerca di sfuggire alle responsabilità.

 “La vita è bella” [Roberto Benigni, Vincenzo Cerami]
Edizione : Einaudi, 1998
Collocazione : 791.43 ben
Una storia che, come afferma lo stesso Benigni, fin dal primo momento mi ha fatto battere molto forte
il cuore... Perché la vita è bella, e anche nell'orrore c'è il germe della speranza, c'è qualcosa che
resiste a tutto, a ogni distruzione...

 “Sopravvissuta ad Auschwitz : la vera e drammatica storia di Eva Schloss, la sorella di Anne
Frank” [Eva Schloss ; con Karen Bartlett]
Edizione : Newton Compton, 2013
Collocazione : 940.53 sch
La testimonianza di Eva è doppiamente sbalorditiva: per la sua esperienza personale di sopravvissuta
all'Olocausto e per lo straordinario intreccio del destino, che l'ha unita indissolubilmente a quella
ragazzina conosciuta molti anni prima.

 “Sono stato un numero : Alberto Sed racconta” [Roberto Riccardi]
Edizione : Giuntina 2009
Collocazione : 940.53 ric
Questo libro racconta la vita di Alberto Sed, ragazzo al quale le leggi razziali del 1938 hanno impedito
di proseguire gli studi. Alberto sopravvisse a varie selezioni, alla fame, alle torture, all'inverno, alle
marce della morte. Dopo essere scampato a un bombardamento, è stato liberato a Dora nell'aprile
1945.

 “Il tatuatore di Auschwitz” [Heather Morris]
Edizione : Garzanti, 2018
Collocazione : 823 mor
Dove si combatte per un pezzo di pane e per salvare la propria vita, l'amore è un sogno ormai
dimenticato. Non per Lale e Gita che sono pronti a tutto per nascondere e proteggere quello che
hanno. E quando il destino vuole separarli nella gola rimangono strozzate quelle parole che hanno
solo potuto sussurrare. Parole di un domani insieme che a loro sembra precluso.

 “Non dimenticarmi” [Helga Deen]
Edizione : Rizzoli, 2009
Collocazione : r 940.53 dee
È il 10 giugno 1943, Helga Deen, giovane ebrea olandese appena deportata al campo di raccolta di
Vught, comincia ad annotare le impressioni sulla vita di prigionia, nel suo diario e nelle lettere al suo
ragazzo Kees van den Berg.

 “Perchè l'Olocausto non fu fermato : Europa e America di fronte all'orrore nazista” [Theodore
S. Hamerow]
Edizione : Feltrinelli, 2010
Collocazione : 940.53 ham
Frutto di un vastissimo lavoro d'archivio, il libro di Hamerow documenta in modo sistematico perché
l'Occidente lasciò mano libera alla follia omicida nazista.

 “Gli ebrei che sfidarono Hitler” [Nechama Tec]
Edizione : Sperling & Kupfer, 2001
Collocazione : 940.53 tec
Determinazione, intelligenza e disciplina sono le armi che hanno fatto di Tuvia Bielski e dei suoi fratelli
le anime di un'imponente operazione di salvataggio di ebrei, realizzata dagli ebrei stessi, durante la
Seconda Guerra Mondiale.

 “L'uomo che fermò Hitler : la storia di Dimitar Pesev che salvò gli ebrei di una nazione intera”
[Gabriele Nissim]
Edizione : Mondadori, 1998
Collocazione : 949.77 pes
Le operazioni di rastrellamento sono già iniziate e molti ebrei si trovano nei campi di raccolta per
essere avviati ai campi di sterminio, quando Peshev decide di intervenire e di fermare la deportazione.

 “Hotel Meina : la prima strage di ebrei in Italia” [Marco Nozza]
Edizione : Mondadori, 1993
Collocazione : 940.53 NOZ
Il luogo: Arona, Baveno Stresa e Meina. Il tempo : tra il 15 e il 23 settembre del ‘43.
Chiusi, imprigionati in un albergo. Prelevati dalle loro case. Derubati di tutti i loro averi, gli ebrei del
lago Maggiore sono donne, uomini, vecchi e bambini che vengono presi, trucidati e buttati nelle acque
del lago.

 “La lista di Schindler” [Thomas Keneally ; traduzione di Marisa Castino]
Collocazione : Au823 KEN
Che cosa significava finire nella “lista di Schindler”? Una storia di resilienza e coraggio, un classico
moderno da cui è stato tratto il film-capolavoro di Steven Spielberg.

 “Diario di Yehuda” [Yehuda Nir]
Edizione : Mondadori, 2004
Collocazione : 940.53 NIR
Yehuda vivrà perché ama la madre e la sorella e perché irride chi lo perseguita per motivi razziali. Una
testimonianza di sopravvivenza e di coraggio. Età di lettura: da 11 anni.

