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«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,

data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno

della Memoria", al !ne di ricordare la Shoah (sterminio del

popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana

dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deporta-

zione, 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».
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ORARIO DI APERTURA:

MATTINA:
MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO

dalle 9,00 alle 12,30
POMERIGGIO:

dal LUNEDI’ AL VENERDI’
dalle 15,00 alle 18,30

Tutti i libri e i !lm proposti li trovate nella Biblioteca Comunale

di San Possidonio.



ANCORAUN GIORNO
di Roberto Denti

I quattro amici di via Cicco Simonetta non hanno
più di tredici anni quando i nazisti occupano
l’Italia e in tutto il Paese si comincia a
organizzare la Resistenza.
A Milano, nel caseggiato dove abitano, i ragazzi
scoprono un gruppo di partigiani e, quasi per
gioco, cominciano a spiarli. Presto però vengono
coinvolti in piccole azioni e finiscono perfino sulle
tracce di una spia del regime.

MADDALENARESTAACASA
di Lia Levi

Roma, 1938. Dopo la morte della mamma,
Maddalena e suo padre Marco, giornalista, si
trasferiscono in una nuova casa. Sono gli anni che
precedono la seconda guerra mondiale e in tutta
Italia cresce la tensione tra fascisti e antifascisti.
Accusato di complottare contro il regime, Marco
v i e n e a r r e s t a t o e M a d d a l e n a s i t r o v a
improvvisamente sola. Chi si prenderà cura di lei?

IL SEGRETO DELLACASASUL CORTILE
Lia Levi
1943: i tedeschi entrano a Roma e tra poco
comincerà la caccia agli ebrei come è già
avvenuto nel resto dell ’Europa. Bisogna
scappare. Piera e la sua famiglia, però, non
fuggono in cima a una montagna o in aperta
campagna, cambiano semplicemente casa. Si
trasferiscono in un appartamento minuscolo in un
palazzo così grande che sembra un paese, e con
un cortile che sembra una piazza d'armi. Confusi
tra tanta gente che va e viene, i Segre sperano di
passare inosservati e di restare "invisibili".

SOTTO IL CIELO D'EUROPA. Ragazze e
ragazzi prigionieri dei lager e dei ghetti
di Frediano Sessi
Dachau, Mauthausen, Chelmno,Auschwitz, San
Sabba, Fossoli, furono nomi uguali agli altri sulle
carte e sulle guide turistiche. In realtà, come
accadde per migliaia di città, villaggi, regioni
dell'Europa nazista e fascista, dal 1933 al 1945,
essi nascosero un orribile segreto: campi di
lavoro forzato, di tortura e di morte nei quali
scomparvero milioni di esseri umani e tra essi
bambini e ragazzi.
Questo libro racconta la storia di otto di loro,
ragazzi e ragazze, e ne ricostruisce la vita
quotidiana, offrendo per la prima volta ai giovani
lettori, la terribile verità del genocidio nazista e
fascista, perpetrato sotto il cielo d'Europa.

ULTIMAFERMATA:AUSCHWITZ
di Frediano Sessi
Arturo Finzi scopre di essere ebreo quando nel
1938 il regime fascista vara le leggi razziali. Da
quel momento comincia a scrivere un diario in cui
racconta le tappe della sua progressiva
segregazione. La sua storia ricorda il dramma di
tanti ragazzi ebrei italiani che hanno visto morire
le loro speranze di vita e d'amore assai prima di
ritrovarsi in un campo di sterminio. Fascia d'età:
da 11 anni.

AUSCHWITZ SPIEGATOAMIAFIGLIA
di WieviorkaAnnette
Perché i nazisti spesero tante energie per
sterminare milioni di uomini, donne e bambini,
soltanto perché erano ebrei? Perché Hitler
riteneva gli ebrei la maggior minaccia per il Terzo
Reich? Chi sapeva quello che succedeva e chi
poteva fare qualche cosa? Perché gli ebrei non
hanno opposto resistenza? Annette Wieviorka
risponde alle domande di sua figlia Mathilde su
Auschwitz e la distruzione degli ebrei d'Europa.
Domande crude e dirette che esprimono
l'incredulità di chi non può concepire l'assurda
tragedia dei lager nazisti.

IL MONDO QUELL’ESTATE
di Robert Muller
È l'estate del 1936. In Germania le Olimpiadi
sono in pieno svolgimento, e Hannes Hecker,
uno dei milioni di giovani tedeschi, è entusiasta
per l'evento sportivo. Ma Hannes ha un segreto:
è ebreo e nessuno lo deve sapere. Per
mimetizzarsi si iscrive in un esclusivo liceo
tedesco e partecipa con passione a tutte le
attività della Gioventù Hitleriana. L'amore per i
famigliari è minato dalla devastante realtà in cui
sono costretti a vivere, e anche l'affetto per la
nonna ebrea, del la quale deve negare
l'esistenza, è messo a dura prova. Età di lettura:
da 11 anni.

MAUS
AutoreSpiegelmanArt
La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del
dopoguerra e il presente, fra la Germania nazista
e g l i S ta t i Un i t i . Un pad re , scampa to
all'Olocausto, una madre che non c'è più da
troppo tempo e un figlio che fa il cartoonist e cerca
di trovare un ponte che lo leghi alla vicenda
indicibile del padre e gli permetta di ristabilire un
rapporto con il genitore anziano. Una storia
familiare sullo sfondo della più immane tragedia
del Novecento. Raccontato nella forma del
fumetto dove gli ebrei sono topi e i nazisti gatti.

IL BAMBINO CON IL PIGIAMAARIGHE
di John Boyne
Film regia di Mark Herman
Bruno è un bambino di nove anni, figlio di un
comandante delle SS, completamente all'oscuro
della realtà della guerra e di quanto avviene nella
Germania nazista. Un giorno incontra un
bambino ebreo, Shmuel, chiuso in un luogo
circondato da un recinto.
Nonostante ci sia una rete a dividerli, giorno dopo
giorno tra i due bambini cresce un'amicizia
segreta così forte che li porterà a condividere un
uguale destino. Età di lettura: da12 anni.

FILM E DVD

UN CHILO DI PIUME UN CHILO DI PIOMBO
di Ziliotto Donatella
Una bambina racconta la sua guerra: sono anni
di piombo, ma anche di piume, per fortuna. Si
gioca, ci si innamora, si cresce. E ci si prepara a
quell'altra specie di guerra che è l'adoloscenza.
Età di lettura: da 8 anni.

RAGAZZI ADULTI
STORIADI UNALADRADI LIBRI
di Markus Zusak
Nella Germania della Seconda guerra mondiale,
quando ogni cosa è in rovina, una bambina di nove
anni, Liesel, inizia la sua carriera di ladra.All'inizio è
la fame a spingerla, e il suo bottino consiste in
qualche mela, ma poi il vero, prezioso oggetto dei
suoi furti sono i libri. Perché rubarli significa
salvarli, e soprattutto salvare se stessa. Liesel
infatti sta fuggendo dalle rovine della sua casa e
della sua famiglia, accompagnata dal fratellino più
piccolo. Nell'inverno gelido e bianco di neve, il
bambino non ce la fa, ed è proprio vicino alla sua
tomba che lei trova il primo libro. Col passare del
tempo il numero dei libri cresce e le parole
diventano compagne di viaggio, ciascuna
testimone di eventi terribili ai quali la bambina
sopravvive, protetta da quei suoi immortali e
straordinari angeli custodi.
Raccontato dalla Morte - "Storia di una ladra di
libri" è un romanzo sul potere delle parole e sulla
capacità dei libri di nutrire lo spirito.

COMANDANTEADAUSCHWITZ
di Höss Rudolf
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 diAuschwitz, 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 cogl iere dal v ivo l ' insanabi le
contraddizione tra l'enormità dei delitti e le
giustificazioni addotte.

LAPAROLAEBREO
di Loy Rosetta
1943: i tedeschi entrano a Roma e tra poco
comincerà la caccia agli ebrei come è già
avvenuto nel resto dell ’Europa. Bisogna
scappare. Piera e la sua famiglia, però, non
fuggono in cima a una montagna o in aperta
campagna, cambiano semplicemente casa. Si
trasferiscono in un appartamento minuscolo in un
palazzo così grande che sembra un paese, e con
un cortile che sembra una piazza d'armi. Confusi
tra tanta gente che va e viene, i Segre sperano di
passare inosservati e di restare "invisibili".

HO SOGNATO LACIOCCOLATAPERANNI
di Trudi Birger
La storia di una bambina che, dai té danzanti di
Francoforte, si ritrova rinchiusa nel ghetto di
K o s v o p r i m a d i fi n i r e n e l c a m p o d i
concentramento di Stutthof. Una storia vera, di
affetto e devozione. La prova d'amore di una
figlia ragazzina, che nella grande tragedia
dell'olocausto rifiuta di salvarsi per non
abbandonare la madre, perché sa che solo da
quel legame forte e profondo, indispensabile per
entrambe, potrà attingere la forza per continuare
a sperare anche quando, nuda e rasata, si vedrà
spinta verso la bocca di un forno crematorio.

LASCIAMIANDARE, MADRE
di Helga Schneider
"Dopo ventisette anni oggi ti rivedo, madre, e mi
domando se nel frattempo tu abbia capito quanto
male hai fatto ai tuoi figli". In una stanza d'albergo di
Vienna, alle sei di un piovoso mattino, Helga
Schneider ricorda quella madre che nel 1943 ha
abbandonato due bambini per seguire la sua
vocazione e adempiere quella che considerava la
sua missione: essere a tempo pieno una SS e
lavorare nei campi di concentramento del Führer.

SE QUESTO È UN UOMO - LATREGUA
di Primo Levi
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.
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.

I DIARI DI HITLER
di Harris Robert
Robert Harris, autore di thriller, racconta
l'incredibile vicenda di un episodio paradossale
ed eclatante: l'acquisto a un prezzo esorbitante
dei sessanta volumi dei presunti diari di Hitler.
Una storia che ha per protagonisti il falsario, i
giornalisti, i collezionisti di cimeli nazisti e lo
s tesso Führer, mis te r ioso , en igmat ico ,
inquietante.

DVD

IL ROGO DI BERLINO
di Helga Schneider
Vienna, 1971. In un appartamento nel cuore della
città una giovane donna sta per incontrare sua
madre. Non si vedono da trent’anni. Helga era
bambina quando, in una Berlino già sventrata dalle
bombe, la madre aveva abbandonato il marito e i
figli per entrare volontaria nelle SS. Ora, dopo
pochi formali abbracci, la conduce verso un
armadio dentro al quale è riposta una perfetta
uniforme nazista. Sospira, nostalgica. E Helga
scappa, corre per le scale, si allontana per sempre
da lei e da quella implacabile fedeltà.
Un libro diversamente implacabile, dove la
memoria, anziché stendere un velo di pietà o di
perdono, sembra liberare una rabbia troppo a
lungo taciuta; un libro che ci fa rivivere i morsi della
fame, la paura dei bombardamenti, la voce del
Führer che echeggia nel bunker della Cancelleria,
la lunga reclusione in una cantina: fino al giorno in
cui i primi soldati russi avanzano in una Berlino
ormai completamente distrutta.

LAVITAE’BELLA
Regia di Roberto Benigni
Seconda guerra mondiale. Guido, sua moglie
Dora e suo figlio Giosuè vengono rinchiusi in un
campo nazista. Guido dice al figlio che si trovano
in un lagher per partecipare ad un gioco a premi,
dove chi fa più punti vince un carrarmato. In
questo modo riesce a proteggere il figlio
dall'orrore che stanno vivendo.


