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Romanzi base  1  

 All'ombra del lungo camino / Andrea Molesini. - Milano : A. Mondadori, 1990. 
 In un lager nazista uno zingaro e un ragazzo ebreo stringono amicizia e si confortano a vicenda, nonostante la 

fame e la crudeltà cui i loro aguzzini li sottopongono. Ma quando ai prigionieri viene ordinato di costruire un 
forno dall'imponente camino, diventa chiaro che non c'è più speranza, e che l'eliminazione di massa è vicina. 
Ed ecco che, quando gli abitanti del campo sono ormai alla disperazione, lo zingaro e il ragazzo vengono  
soccorsi da alcuni singolari 'aiutanti magici': due fantasmi un pò bisbetici e una puzzola parlante, apparizioni 
misteriose che forse sono soltanto l'ombra di un sogno, o forse no... Una storia toccante e avvincente, una  
parabola sul potere della fantasia, che aiuta a sopravvivere e a resistere a tutte le oppressioni. 

 Anni spezzati : storie e destini nell'Italia della shoah / Lia Frassinetti, Lia Tagliacozzo. - 
Firenze : Giunti progetti educativi ; Roma : Comunita' ebraica di Roma, 2009. 
Quattro storie, quattro possibili esiti di un momento storico che ha cambiato le sorti del mondo. Uno scorcio 
sulle vite di personaggi reali che della persecuzione nazifascista degli ebrei sono stati protagonisti, e hanno 
deciso di condividere la loro esperienza.

 Arrivederci ragazzi / Louis Malle. - [Milano?] : Archimede, copyr. 1993. [vedi anche il film].
Siamo nel 1944, in un collegio cattolico non lontano da Fointainbleau. La guerradivampa in tutta Europa, ma i 
ragazzi  non se  ne  accorgono.  Quentin  di  dodicianni,  uno  dei  piu'  svegli  e  simpatici,  conosce  un nuovo  
compagno, che gli e'superiore negli studi. Dopo un iniziale antagonismo, i due diventano amici. Maun giorno 
nel collegio irrompono i tedeschi e portano via il compagno diQuentin che e' ebreo : il ragazzo per la prima 
volta si rende conto dellacrudelta' e assurdita' della guerra 

 Auschwitz Sonderkommando : tre anni nelle camere a gas / Frediano Sessi. -  Einaudi 
ragazzi, 2018
Nel  maggio  del  1942 Filip  Müller,  giovane ebreo  slovacco,  viene  assegnato  al  lavoro  nel  crematorio  di  
Auschwitz-Birkenau,  dove si  bruciano i  cadaveri  dei  prigionieri  e degli  ebrei  assassinati  dai  nazisti.  Con  
commozione e partecipazione cerca di portare conforto a chi sta per morire nelle camere a gas e, nonostante la 
disperazione lo assalga

 Il bambino con il pigiama a righe / di John Boyne. - [Milano] : Fabbri, 2006. 
Bruno, 9 anni, figlio di un comandante delle SS, stringe un'intensa amicizia con un piccolo ebreo prigioniero 
nel campo di concentramento di Auschwitz, senza sapere cosa significhi essere ebrei e star rinchiusi lì. [vedi 
anche il film].

 La casa vuota / Claude Gutman. - Trieste : E. Elle, copyr. 1991. 
Francia,  seconda  guerra  mondiale.  David,  ragazzo  ebreo,  scrive  un  diario.  Per  esprimere  la  rabbia  e  la  
disperazione di essere perseguitato senza una ragione, per ricordare per sempre tutto quanto è accaduto e le 
persone che ha amato e non vedrà più...

 Il colore madreperla / Anna Maria Jokl. - Firenze : Giuntina, copyr. 2006. 
Scritto quando l'autrice era poco più che adolescente, il libro ha la freschezza e la spontaneità proprie dell'età 
giovanile,  accompagnate  tuttavia  da  una  mano  già  sicura  nel  tratteggiare  le  situazioni  e  nel  delineare  i  
personaggi. Il successo riscosso in pari misura presso i ragazzi e gli adulti si spiega anche con il fatto che il 
romanzo presenta due chiavi di lettura: è il ritratto, vivace e psicologicamente convincente, di un microcosmo 
scolastico, ma è anche il paradigma della cupa realtà che stava imponendosi nella Germania nazista.  

1 I  libri  segnalati  con le schede descrittive si possono reperire  sul Catalogo collettivo delle Provincie di Brescia e  
Cremona http://opac.provincia.brescia.it e possono essere richiesti in prestito tramite il Servizio Biblioteca.
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 Come neve al sole / Peter van Gestel. - Milano : Feltrinelli, 2007
È l'estate deI 1947 e Thomas, un monelIo cresciuto per le strade di Amsterdam, racconta la storia dell'inverno 
appena passato, che sembrava non finire mai, ma che poi si è sciolto come neve al sole. Thomas e il padre sono 
soli perché la madre è morta di tifo. È finita da poco la guerra e tutto è ancora sottosopra. A scuola Thomas sta 
sulle sue finché arriva un tipo particolare e fuori dal gruppo, e i due diventano amici inseparabili. Lentamente e  
attraverso i racconti del suo nuovo amico, Thomas scopre che cosa è realmente accaduto durante la guerra: il 
suo amico è ebreo e la sua famiglia è stata quasi interamente deportata nei campi di concentramento in Polonia 
da cui nessuno è mai tornato. Il racconto di un'epoca e di un'amicizia. 

 Gioco di sabbia : romanzo / Uri Orlev. - Milano : Salani, copyr. 2000.
L'autore racconta a suo figlio la propria infanzia,  ricordata con occhi di  bambino, nel  ghetto  di Varsavia  
durante le persecuzioni razziali, poi nel campo di concentramento e infine in un kibbutz israeliano.

 L'isola in via degli uccelli / Uri Orlev. - Firenze : Salani, copyr. 1993.
Nascosto in un edificio di un ghetto polacco durante la persecuzione nazista Alex, undicenne ebreo, mentre 
attende il padre che è stato prelevato dalle SS impara a sopravvivere e osserva da uno spioncino ciò che gli  
accade intorno [vedi anche il film].

 Matricolacinquecinqueottozero /  Alessandra  Merighi,  Antonio  Ferrara.  -  Pordenone  : 
L'omino rosso, 2009 
Quando  ho  visto,  per  la  prima  volta,  il  diario  di  prigionia  di  Mario  Moretti  sono  stata  risucchiata  
dall'emozione...  ho  sentito  che  qualcosa  mi  entrava  nel  cuore  e  che  li  sarebbe  rimasto  per  sempre.  Poi  
sfogliandolo, leggendolo e ascoltandolo, mi sono resa conto che tra quelle pagine si rincorreva una ricchezza di 
messaggi, di passioni e di valori da non perdere. In campo di concentramento, Mario Moretti era stremato dalla  
fame e dalle sofferenze,  eppure rinunciava alle poche razioni di cibo per non rinunciare alla sua arte. Un  
sacrificio così grande, unito a una forza straordinaria, doveva essere raccolto da qualcuno e divenire Memoria. 
Così è nata questa storia.  

 Misha corre / Jerry Spinelli. - Milano : Mondadori, 2004.
Misha è un giovanissimo zingaro che vive di furtarelli nella Varsavia occupata dai nazisti e che si ritrova a 
doversi nascondere per difendere non più il suo magro bottino ma la vita.

 La notte / Elie Wiesel. - Novara : Istituto geografico De Agostini, copyr. 1994.
Ciò che affermo è che questa testimonianza, che viene dopo tante altre e che descrive un abominio del quale 
potremmo credere che nulla ci è ormai sconosciuto, è tuttavia differente, singolare, unica. (...) Il ragazzo che ci 
racconta qui la sua storia era un eletto di Dio. Non viveva dal risveglio della sua coscienza che per Dio, nutrito 
di Talmud, desideroso di essere iniziato alla Cabala, consacrato all'Eterno. Abbiamo mai pensato a questa  
conseguenza di un orrore meno visibile, meno impressionante di altri abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte 
per noi che possediamo la fede: la morte di Dio in quell'anima di bambino che scopre tutto a un tratto il male 
assoluto? (dalla Prefazione di F. Mauriac) 

 Un posto sicuro / Kathy Kacer ; traduzione di Duccio Viani. - Firenze : Giunti junior, 2009
Siamo nel 1939. Edith Schwalb ha sette anni e vive a Vienna. Edith e la sua famiglia sono ebrei. Da un anno 
Hitler ha annesso l'Austria al Terzo Reich, e le cose per loro come per gli altri ebrei viennesi vanno sempre 
peggio: scampati a una retata decidono di scappare dall'Austria. Da quel momento comincia una nuova vita, 
fatta di fughe, amicizie, separazioni, ricongiungimenti.

 Quando Hitler rubo' il coniglio rosa / Judith Kerr. - [Milano] : Rizzoli, 2008. 
Anna è una bambina quando con la sua famiglia deve lasciare la Germania, perché lei è ebrea e nel Paese è 
arrivato Hitler.  Anna dovrà abbandonare la sua casa,  la sua scuola,  i  suoi giochi...  E anche il  suo amato  
coniglio rosa. Davanti a lei e alla sua famiglia si apre un futuro incerto, paesi sconosciuti, città nuove.  

 La  ragazza  col  violino /  Virginia  Euwer  Wolff  ;  traduzione  di  Angela  Ragusa.  -  Milano  : 
Mondadori, 2000. 
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Allegra Shapiro ha undici anni e suona il violino. Quando il suo insegnante le propone di suonare il concerto 
n.4 di Mozart per violino e orchestra, Allegra ancora non sa che la sua vita sta per cambiare radicalmente.  
Infatti  la sua esecuzione è tecnicamente così perfetta  che viene iscritta dall'insegnante a partecipare a un  
concorso. Durante i tre mesi delle interminabili prove, Allegra farà amicizia con una cantante lirica amica dei 
genitori, scoprirà la storia della nonna, scomparsa in un lager, incontrerà uno strano ometto appassionato di  
musica, diventerà più grande e si scoprirà felice del suo talento.

 I ragazzi di villa Emma / Giuseppe Pederiali. - Milano : B. Mondadori, copyr. 1989. 
1942: un gruppo di ebrei adolescenti sfuggiti alla persecuzione nazista trova rifugio in una villa disabitata in 
Emilia.

 Un sacchetto di biglie : due bambini, la guerra, lo spettro dei lager / Joseph Joffo. - 
[Milano : Fabbri], 2005. 
Parigi,  1941.  Nella  loro  cameretta  di  rue  de  Clignancourt,  due  fratelli  ascoltano  rapiti  una  storia  della  
buonanotte raccontata dal loro papà. E una storia fatta di avventure lontane, di assalti e combattimenti, di  
pittoresche fughe a cavallo per l'Europa: uno dei tanti episodi della vita epica di Jacob Joffo - il nonno che i 
piccoli Maurice è Jo non hanno mai conosciuto - e della lotta per la sopravvivenza del suo popolo contro i  
terribili pogrom perpetrati in Russia dalle truppe zariste agli albori del XX secolo. Non sanno ancora, i due 
bambini, che ben presto quella che considerano una semplice favola tornerà a replicarsi  e ad assumere i  
contorni di un vero incubo: nella Francia da poco occupata dalle truppe tedesche - un Paese in cui su ogni  
municipio campeggia la scritta Liberté, Egalité, Fraternité, ma costretto a piegarsi alle leggi razziali naziste - il 
tempo dei giochi e della spensieratezza sta irrimediabilmente per finire. [vedi anche il film].

 Il segreto della casa sul cortile : Roma 1943-1944 / Lia Levi. - Milano : Mondadori, 2001. 
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. 

 I soldatini di piombo / Uri Orlev. - [Milano] : Fabbri, 2003. 
Costretti a nascondersi e mentire, testimoni della morte dei loro cari, deportati, affamati, pidocchiosi: niente 
sembrerebbe restare dell'infanzia ai fratellini ebrei Mirek e Kazik, eppure continuano a giocare e vivere.

 Sotto il cielo d'Europa : ragazze e ragazzi prigionieri dei lager e dei ghetti / Frediano 
Sessi. - [Trieste] : Einaudi ragazzi, copyr. 1998. 
Otto storie di adolescenti ambientate perlopiù nei lager nazifascisti, sia italiani sia di altri paesi europei, nei  
primi anni '40.

 Stelle di cannella : l'amicizia tra due ragazzi sconvolta dall'avvento del nazismo / Helga 
Schneider. - Milano : Mursia scuola, 2004. 

 Ultima fermata, Auschwitz : storia di un ragazzo ebreo durante il fascismo / Frediano 
Sessi. - [Trieste] : Einaudi ragazzi, copyr. 1996. 
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.

 La valigia di Hana / Karen Levine. - 6. ed. - [Milano] : Rizzoli, 2008.
Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo museo dell'Olocausto di Tokyo, in Giappone. Sopra 
qualcuno ha scritto con della vernice bianca: Hana Brady, 16 maggio 1931, orfana. Chi era Hana? E che cosa 
le è successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del museo, parte per l'Europa, destinazione Praga, sulle tracce di 
una bambina di tanti anni fa, che possedeva una valigia che è finita ad Auschwitz 
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 Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello. Piemme, 2016
Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato  
via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto;  
Dawid, in fuga dal  ghetto di  Varsavia con il suo violino. Le  storie di  quattro ragazzini  che, in un'Europa  
dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della deportazione.

 Una valle piena di stelle / Lia Levi. - 2. ed. - Milano : Mondadori, 1997. 
La tredicenne Brunisa, ebrea italiana, fugge con la famiglia dall'Italia occupata dai tedeschi e, rifugiatasi in  
Svizzera, vive lì il passaggio all'adolescenza e la scoperta dell'amore. Cronologia dei principali avvenimenti 
storici italiani dal 1922 al '45, disegni al tratto e notizie sull'autrice
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Fumetti

 Anne Frank : la biografia a fumetti / Sid Jacobson, Ernie Colon ; prefazione di Sergio 
Luzzatto ; traduzione dall'inglese di Vincenzo Filosa. Milano : Rizzoli Lizard, 2011

 Anne Frank :  diario  /  Ari  Folman  e  David  Polonsky ;  traduzione  di  Laura  Pignatti  e 
Elisabetta Spediacci. Einaudi, 2017

 Auschwitz : un racconto a fumetti / di Pascal Croci. - Genova : Il melangolo, copyr. 2004.
 Da qualche parte nella ex-Iugoslavia...  Il  vecchio Kazik e sua moglie ricordano Auschwitz... Quando, nel  

marzo del 1944, scoprono che la barbarie ha assunto forma umana: quella del boia nazista. Primo racconto  
realistico  a  fumetti  sulla  Shoah,  questa  storia  sconvolgente,  direttamente  ispirata  alle  testimonianze  dei  
sopravvissuti del campo di Auschwitz-Birkenau, descrive la vita quotidiana nel campo di sterminio.

 La guerra  di  Catherine  /  Julia  Billet,  Claire  Fauvel  ;  traduzione  di  Elena  Orlandi.  - 
Mondadori, 2018
1941. Rachel frequenta una scuola diversa dalle altre, che stimola la creatività. Qui stringe forti amicizie e  
scopre la passione per la fotografia. Ben presto però le leggi contro gli ebrei si intensificano, e i ragazzi sono 
costretti a fuggire, aiutati da una rete di resistenti: devono dimenticare il proprio passato e persino cambiare 
nome. Rachel diventa Catherine e comincia una nuova vita, fatta di spostamenti, incontri, sorrisi e dolori, ma 
sempre con la sua macchina fotografica al collo, alla ricerca, nonostante tutto, della bellezza.

 K.  Z.  :  disegni  dai  campi  di  concentramento  nazifascisti /  Arturo  Benvenuti  ; 
presentazione di Primo Levi. BeccoGiallo, 2014 (stampa 2015) 
Nel settembre 1979, a cinquantasei anni, l'autore si è messo alla guida del suo camper per ripercorrere le Viae  
Crucis  del  Novecento:  un  pellegrinaggio  laico  e  riparatore  lungo  le  stazioni  di  Auschwitz,  Terezín,  
Mauthausen-Gusen, Buchenwald, Dachau…. per incontrare decine di sopravvissuti, recuperare testimonianze 
perdute  e  restituire  alla  memoria  del  mondo  questi  disegni  autografi,  realizzati  dagli  internati  nei  lager 
nazifascisti durante la loro prigionia.

 Giorgio Perlasca : un uomo comune / Marco Sonseri, Ennio Bufi. ReNoir Comics, 2011

 Jan Karski : l'uomo che scoprì l'Olocausto / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso ; postfazione 
di Marco Rizzo. Rizzoli Lizard, 2014
Evase da un gulag e dal ghetto di Varsavia, sopportò le torture delle SS e sfuggì al fuoco dei bombardamenti. 
Portava con sé una verità che avrebbe dovuto scuotere il mondo dalle fondamenta, ma una volta al cospetto dei  
potenti la sua voce si perse nell'incredulità e nell'indifferenza, schiacciata dalle ferree leggi della guerra. Le  
parole inascoltate del partigiano polacco che nel 1943 denunciò a Churchill e Roosevelt gli orrori della Shoah.

 Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman. - Torino : Einaudi, copyr. 2000. 
La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del dopoguerra e il presente, fra la Germania nazista e gli Stati 
Uniti. Un padre, scampato 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. 

 Olocausto : storie di sopravvissuti / Zane Whittingham & Ryan Jones. - Valentina, 2017
Ogni storia presente in questo libro è una testimonianza di ciò che è accaduto a sei ragazzi più di settant'anni 
fa. Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanyie e Arek vivevano in casa con le loro famiglie. Andavano a scuola, si 
divertivano con i  loro amici,  avevano hobby e speranze per  il  proprio futuro.  Poi un giorno le loro vite  
cambiarono per sempre. Non avevano fatto niente di sbagliato. Vennero perseguitati per una sola e unica  
ragione: erano ebrei.
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 Oltre la notte : una storia d'amore nella tragedia della deportazione fra Fossoli, Gries e 
Moringen / Gianni Carino. - Piacenza : Vicolo del pavone, stampa 2005. 

 Un sacchetto di biglie / Vincent Bailly e Kris ; dal romanzo di Joseph Joffo. - Rizzoli 
Lizard, 2013 [vedi anche il romanzo e il film].

 La  stella  di  Esther  /  Eric  Heuvel,  Rudd  van  der  Rol,  Lies  Schippers.  –  Novara  : 
DeAgostini, copyr. 2009. 
Un fumetto ideato e prodotto dalla Fondazione Anne Frank di Amsterdam; quella di Esther è la storia di una 
possibile coetanea di Anne, sullo sfondo della Shoah. Esther visita dopo molti anni fa fattoria dove si era  
rifugiata durante la seconda guerra mondiale per sfuggire alla persecuzione nazista. È un viaggio di scoperta e 
di conoscenza, alla ricerca delle persone che l'hanno aiutata e che hanno condiviso il suo destino.

 Stelle di panno / Ilaria Mattioni. - Lapis, 2016
Milano 1938. Le leggi razziali mettono alla prova il legame tra la piccola Liliana Treves e l'amica Carla, di 
famiglia cattolica. Razzismo, guerra e resistenza raccontati attraverso una intensa storia di crescita e amicizia, 
fino ai giorni della Liberazione.

 Primo  Levi /  sceneggiatura:  Matteo  Mastragostino  ;  disegni:  Alessandro  Ranghiasci.  - 
BeccoGiallo, 2017
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Romanzi più strutturati

 Adamo risorto / Yoram Kaniuk ; traduzione di Elena Loewenthal. Torino : Einaudi, 2001
Siamo ad Arad, in Israele, una città nel cuore del deserto del Negev. In questo luogo arido, implacabile, sorge 
un avveniristico Istituto di riabilitazione e terapia. Tutto è pulito e immensamente confortevole. Ma dietro la  
perfetta facciata si nascondono innumerevoli tragedie: l'Istituto è un manicomio per reduci della Shoah, ed è 
stato concepito,  finanziato e  realizzato da una ricca americana.  Ad aiutarla  nell'impresa  una donna ebrea, 
votata all'attesa di una nuova Rivelazione, che non può avvenire se non per bocca di uno dei malati di mente. 
Tutto, follia compresa, ruota attorno ad Adam Stein, ex pagliaccio, ebreo, vissuto in Germania prima della 
guerra.  

 L'albero di Goethe : romanzo / Helga Schneider. - Milano : Salani, copyr. 2004. 
Pedofilia nel campo di concentramento.

  L'amico ebreo / Gian Piero Bona. - Ponte alle Grazie, 2016
La famiglia Bona accoglie in casa propria Sergej, ebreo quindicenne di origine russa, coetaneo e compagno di  
conservatorio di Gian Piero, proteggendolo dai rastrellamenti che già colpiscono parenti e amici. Sergej viene 
fatto figurare come un lontano parente.

 L'amico ritrovato / Fred Uhlman. - Milano : Feltrinelli, 1988. 
Due sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. Uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia 
aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta e magica. Riuscirà a non essere spezzata  
dalla Storia? Racconto di straordinaria finezza e suggestione.

 Anni d'infanzia / Jona Oberski. - Firenze : Giuntina, copyr. 1989. 
 Jona è un bambino originario 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. Il 23 marzo del 1942 vede morire il 
padre Max di stenti e denutrizione a soli 40 anni; la madre Anna quasi impazzisce per il dolore. Tre anni dopo 
Anna e Jona vengono fatti salire su un treno diretti al campo di sterminio di Auschwitz. 

 Badenheim 1939 / Aharon Appelfeld. - Parma : Guanda, 2009. 
 Il libro è la storia del silenzio surreale che precede la catastrofe. Il silenzio è quello di Badenheim, una località 
di villeggiatura austriaca, frequentata soprattutto da agiate famiglie borghesi di origine ebraica, nell'estate del 
1939; la catastrofe è quella dei campi di concentramento, che si annuncia sempre più incombente e imminente, 
ma che viene con ostinazione negata da coloro che sono destinati a subirla. [vedi altri titoli stesso autore]

 Una bambina e basta / Lia Levi. - Roma : E/O, copyr. 1994. 
Una bambina e basta / Lia Levi ; letto da Claudia Pandolfi. - Versione integrale. - Emons 
audiolibri : E/o, 2018

 La baracca dei tristi piaceri / Helga Schneider. Milano : Salani, 2009. 
Storia  delle  prigioniere  dei  lager  nazisti  selezionate  per  i  bordelli  costruiti  all'interno  stesso dei  campi  di  
concentramento, con l'ipocrita e falsa giustificazione di voler limitare l'omosessualità tra i deportati. Donne i  
cui corpi venivano esposti ai sadici abusi delle SS e dei prigionieri maschi.

 Ci vediamo a casa, subito dopo la guerra / Tami Shem-Tov 
Tutto è cominciato con il gioco dei nomi, quando la mamma ha spiegato a lei e alla sorellina più grande che 
tutti  i  membri  della  famiglia  non  si  sarebbero  più  chiamati  come  prima.  C'erano  anche  altre  regole  da 
rispettare: lasciare la città, Utrecht, e nascondersi. E non dire a nessuno di essere ebree. Da quel giorno, la  
famiglia si è separata, trovando rifugio presso membri della resistenza olandese 

 Berlino-Auschwitz... Berlino / Nedo Fiano. - Saronno : Monti, 2009
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L'ingegnere  berlinese  Albert  Hirsch,  ebreo,  uno  dei  massimi  esperti  di  fisica  nucleare,  dopo  essere  stato 
deportato  nel  ghetto  di  Berlino  e  successivamente  nel  Campo di  concentramento  di  Theresienstadt,  viene  
internato  ad  Auschwitz.  Nell'aprile  del  1944  viene  costretto  dalla  Gestapo  a  partecipare  al  progetto  di  
realizzazione della bomba atomica per la Germania nazista. Hirsch, 

 La domanda su Mozart  / Michael Morpurgo ; illustrazioni di Michael Foreman ; traduzione di 
Beatrice Masini. - [Milano] : Rizzoli, 2008
In un'intervista rilasciata a una giornalista alle prime armi il famoso violinista Paolo Levi ricorda con amarezza  
di quando da giovane nei campi di sterminio nazisti fu costretto a suonare per gli ufficiali delle SS.

 Essere senza destino / Imre Kertesz. - Milano : Feltrinelli, 2004. 
 Tutti mi chiedono sempre dei mali, degli 'orrori': sebbene per me, forse, proprio questa sia l'esperienza più  

memorabile. Sì, è di questo, della felicità dei campi di concentramento che dovrei parlare… 

 Il farmacista di Auschwitz / Dieter Schlesak. - Milano : Garzanti, 2009. 
Viktor Capesius, il farmacista di Auschwitz, seleziona personalmente le vittime da mandare al rogo, le fa  
spogliare  per  mandarle a  morire,  distribuisce  dosi  di  Zyklon  B,  il  gas  letale.  Fra  i  condannati,  non solo  
sconosciuti, ma anche tanti suoi antichi vicini di casa della cittadina rumena di Sighisoara, gli stessi che in una 
fotografia degli anni Trenta lo circondano sorridenti in uno stabilimento balneare. 

 Il giardino dei Finzi-Contini / Giorgio Bassani. – Milano : Mondatori, 1980. [vedi anche il 
film].

 Il giardino dei Finzi-Contini / Giorgio Bassani ; letto da Marco Baliani.  Emons audiolibri, 
2019 [audiolibro]

 Intenso come un ricordo / Jodi Picoult ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. Corbaccio, 
2014
Sage Singer è una ragazza solitaria.  Stringe amicizia con un vecchio signore,  Josef  Weber.  Insegnante  in  
pensione, di origine tedesca.  Weber chiede a Sage un favore molto particolare che sconvolgerà la ragazza.  
Scioccata, confusa, Sage non acconsente ma non può rifiutarsi di ascoltare la confessione dell'anziano amico.  
Weber è stato nelle SS ed era fra le guardie di Auschwitz.

 Io non mi chiamo Miriam / Majgull Axelsson. - Iperborea, 2016
 «Io non mi chiamo Miriam», dice di colpo un’elegante signora svedese il giorno del suo ottantacinquesimo  
compleanno, di fronte al bracciale con il nome inciso che le regala la famiglia. 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. Majgull Axelsson affronta con rara delicatezza e profonda empatia uno dei capitoli più dolorosi della  
storia d’Europa e il  destino poco noto del fiero popolo rom, che osò ribellarsi  con ogni mezzo alle SS di  
Auschwitz.

 Le lettere del sabato / Irene Dische. - Milano : Feltrinelli, 2008. 
Sono nato con la camicia, ripete ancora una volta Laszlo, il padre di Peter, prima di trasferirsi, alla fine degli  
anni '30, dall'Ungheria a Berlino. Peter va con lui e osserva affascinato la grande città, con i suoi cinema e le 
feste e l'atmosfera di grande eccitazione che non riesce a capire fino in fondo. Peter non sa di essere ebreo e  
quando Laszlo non può più nasconderglielo, lo rimanda in Ungheria, dal nonno. Qui Peter aspetta le lettere che 
ogni sabato arrivano puntuali da Berlino e lo fanno sognare. Ma l'illusione si fa sempre più fragile finché un 
giorno...

 La lista / Thomas Keneally. - [Milano] : Frassinelli, copyr. 1985. ((Trad. di: Schindler's list 
[vedi anche il film].
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 Mia  e'  la  vendetta  /  Friedrich  Torberg  ;  a  cura  e  con  un  saggio  di  Haim  Baharier  ; 
traduzione di Martino Tranker. - Rovereto (TN) : Zandonai, 2010.     
 In  una nebbiosa giornata di novembre del  1940, sul molo del New Jersey,  un uomo attende i suoi amici 
provenienti dall'Europa. Più volte la sua attenzione è attratta dalla figura scarna e curva di uno straniero sulla  
quarantina che si aggira inquieto nella sala arrivi e sul pontile di sbarco, trascinando vistosamente la gamba 
sinistra. Quando gli chiede chi stia aspettando, lo straniero risponde che sono tanti, settantacinque, quelli che 
dovrebbero arrivare, eppure non giunge mai nessuno. 

 Il mio Olocausto / Tova Reich. - Torino : Einaudi, copyr. 2008. 
 Nonno  Rosenstein  nega  tutto  /  Marco  Bosonetto.  -  Milano  :  Baldini  Castoldi  Dalai, 

[2003?]
Ogni verità storica per quanto accertata può nascondere un'altra verità. Ma dubitare della verità dell'Olocausto, 
delle testimonianze dei sopravvissuti, dei documenti incontrovertibili sembra quasi impossibile e incredibile. Il  
romanzo parte da questa realtà per costruirvi intorno un grottesco terribile e paradossale, una parabola negativa  
di satira feroce. Un anziano ebreo, sopravvissuto ad Auschwitz, non sopportando più l'orribile peso dei ricordi,  
trova una soluzione nel negare la realtà che li aveva generati. Finisce così per diventare la prova irrefutabile e  
un simbolo vivente per nazisti e negazionisti.

 Nebbia in agosto : la storia vera di Ernst Lossa, che lottò contro il Nazismo / Robert 
Domes.Mondadori libri, 2018 
Nella  Germania  del  Terzo  Reich,  mentre  imperversa  l’occupazione  nazista  e  milioni  di  persone  vengono 
perseguitate, Ernst Lossa si chiede: Perché io? Perché proprio io? Ernst ha solo quattro anni quando, nel 1933, 
viene  separato  dalla  sua  famiglia  di  nomadi  e  mandato  in  un  orfanotrofio,  e  poi  da  lì  trasferito  in  un  
riformatorio.  Giudicato  “irrecuperabile”,  all’età  di  dodici  anni  viene  trasferito  ancora,  questa  volta  in  un 
manicomio. 

 Non restare indietro / Carlo Greppi. - Feltrinelli, 2016
Quel lunedì di gennaio in cui Francesco, protetto solo dal cappuccio della sua felpa, sale le scale a falcate di tre  
gradini e si infila appena in tempo nella III C della Scuola Nuova, non è un giorno come un altro. I suoi, senza 
neanche dirglielo, l'hanno iscritto a un viaggio. E non a uno qualunque, ma a un viaggio "per non dimenticare" 
in Polonia, ad Auschwitz. Ce la farà, ad affrontarlo? Cosa penseranno di lui i compagni di calcio e quelli della 
Vecchia Scuola? 

 La pianista bambina / Greg Dawson. - Milano : Piemme, 2010.
 Per cinquant'anni della sua vita, il 25 dicembre Greg ha festeggiato con la famiglia il Natale e il compleanno di 

sua madre. E neppure un giorno, per mezzo secolo, ha sospettato quale enorme segreto potesse nascondersi  
dietro le candeline soffiate, i regali e gli addobbi. Un segreto che sua madre, a più di ottant'anni, decide di  
svelare. Ed è così, all'improvviso, che la storia, la Grande Storia, entra nella vita di Greg, con un consunto  
spartito di Chopin che la donna, musicista di talento, conserva religiosamente.

 Il piccolo Adolf non aveva le ciglia / Helga Schneider. - Torino : Einaudi, 2007.
Racconta una storia  vera  che mette  in luce un'altra  strage,  ancora poco nota,  dell'epoca  nazista,  compiuta 
sempre nel nome della razza: un programma di eutanasia, in codice T4, ordinato nel 1939 da Adolf Hitler per  
eliminare i pesi morti e le vite non degne del Reich.

 Il piccolo burattinaio di Varsavia / Eva Weaver. - OscarMondadori, 2016
Mika ha dodici anni quando il cappotto viene cucito. Nathan il sarto lo confeziona per suo nonno nella prima 
settimana di marzo del 1938. L'ultimo anno di libertà per Varsavia, l'ultimo anno di libertà per Mika e la sua 
famiglia. E quando il nonno muore, rimane per Mika l'unica eredità in grado di proteggerlo dal gelo e dalla  
paura. 

 Quelli che ci salvarono / Jenna Blum. - Vicenza : Pozza, copyr. 2007. 
Weimar, 1939. La guerra è appena iniziata e Anna, una diciottenne orfana di madre, che vive con il padre ma 
senza il suo affetto, conosce Max Stern, un medico ebreo trentaseienne, e se ne innamora. Quando Stern è 
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costretto a fuggire, ricercato dalle SS non solo perché ebreo ma per la sua attiva partecipazione alla rete di  
resistenza antinazista, Anna decide di ospitarlo nella propria casa, in un sottoscala dimenticato, di nascosto dal  
padre, che non fa mistero delle proprie simpatie per il regime.

 Raccontami un altro mattino  / Zdena Berger. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, copyr. 
2008. 
Tania ha quattordici anni quando i carri armati tedeschi entrano a Praga nel 1939: la sua vita andrà incontro a 
dei  cambiamenti  irreversibili.  Dapprima costretta  a portare una stella gialla cucita sui  vestiti,  vedrà la sua 
libertà subire una serie di limitazioni fino a quando, all'età di sedici anni, con i genitori e il fratello, viene  
caricata su un treno verso una destinazione ignota. Sarà il campo di concentramento di Bergen Belsen.

 Se questo e' un uomo / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 2005.
Se questo è un uomo /  Roberto Saviano legge Primo Levi. -  Versione integrale. - Emons 
audiolibri, 2013 [audiolibro]

 Signora Auschwitz : il dono della parola / Edith Bruck. - Venezia : Marsilio, 1999
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,

 Sopravvivere coi lupi : dal Belgio all'Ucraina una bambina ebrea attraverso l'Europa 
nazista / Misha Defonseca. - [Milano] : Ponte alle Grazie, copyr. 2008. [vedi anche il film].
 Misha, bambina ebrea in fuga dal Belgio occupato dai nazisti, attraversa l'Europa in cerca dei suoi genitori, 
rubando e nascondendosi. Nella foresta, viene adottata da una famiglia di lupi: 

 Storia di una vita / Aharon Appelfeld. - Parma : Guanda, copyr. 2008. 

 Storia di una ladra di libri /  Markus Zusak ; illustrazioni di Trudy White.  Sperling & 
Kupfer, 2015
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La Morte non ha mai avuto tanto da fare, 
ed è solo l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel Meminger raccoglie un oggetto seminascosto  
nella  neve,  qualcosa  di  sconosciuto  e  confortante  al  tempo  stesso,  un  libriccino  abbandonato  lì,  forse,  o 
dimenticato dai  custodi del  minuscolo cimitero.  Liesel  non ci pensa due volte,  le pare un segno,  la prova 
tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la 
storia d'amore di Liesel con i libri e con le parole, che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la 
circonda.[vedi anche il film].

 Il  testimone inascoltato  /  Yannick  Haenel  ;  traduzione  di  Francesco Bruno.  -  Parma : 
Guanda, 2010. 
 Polonia, 1942. Jan Karski, militare attivo nella Resistenza, viene contattato dai leader di due organizzazioni 
ebraiche che intendono affidargli il ruolo di portavoce della tragedia del loro popolo e che, per convincerlo, lo 
fanno entrare clandestinamente nel ghetto di Varsavia. Sconvolto dalla miseria e dalle violenze cui assiste, 
l'uomo decide di accettare la missione di messaggero. Nei due anni seguenti, allo scopo di testimoniare l'orrore  
dello  sterminio degli  ebrei,  Jan Karski  intraprende lunghi  e  rischiosi  viaggi  attraverso  l'Europa  in  guerra, 
spingendosi anche oltremare, fino alla Casa Bianca, a colloquio con Roosevelt.

 La tigre sotto la pelle : storie e parabole degli anni della morte / Zvi Kolitz. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2008. 
La prima raccolta di storie sull'Olocausto edita a New York nel 1947. Dalla Lituania alla Palestina, da Varsavia  
alle steppe russe, le urla di dolore di Kolitz danno voce alla tigre sotto la pelle dell'agnello sacrificale, all'ebreo 
in cerca di una propria dignità.
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 La tregua / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 2005 [vedi anche il film].

 Il vagone / Arnaud Rykner ; traduzione di Marco Bellini. Milano : Mondadori, 2012
l 2 luglio 1944 parte l'ultimo treno di deportati da Compiègne, direzione Dachau. Su quel treno, composto da  
ventidue  sono  ammassate  duemilacentosessantasei  persone.  Per  coprire  un  tragitto  che  in  tempi  normali 
richiederebbe una giornata, quel convoglio impiega settantasette ore. All'arrivo i morti sono più di cinquecento. 
Questo romanzo è la storia di quel viaggio vissuta dall'interno di uno dei vagoni, un racconto che è puro orrore, 
un incubo divenuto realtà. 

 Le variazioni Reinach / Filippo Tuena. - BEAT, 2015
La storia vera di una ricca e colta famiglia ebrea, figlia di una società spensierata sino alla sventatezza, che nel 
giro di pochi decenni finirà vittima delle persecuzioni razziali. Nella Parigi d'inizio Novecento.  Come scrive 
l'autore, "un libro sulla nostalgia e sul conflitto tra il presente e il passato che giace e che però fortemente 
desidera ritornare in vita". 

 Un viaggio / H. G. Adler  - Roma : Fazi, 2010.
C'è stato un tempo in cui nelle case si recapitavano notizie di morte. C'è stato un tempo in cui la gente veniva 
schedata in base alle proprie origini: ad alcuni era consentito vivere, ad altri no. A coloro cui, per il momento,  
era concesso sopravvivere, era proibito tutto. Non potevano praticare una professione, frequentare una scuola 
pubblica, impiegarsi in un ruolo al servizio dello Stato....

 Via Katalin / Magda Szabo'. - Torino : Einaudi, copyr. 2009. 
Perdere  la  giovinezza è  terribile,  non per  ciò che  viene tolto,  ma per  qualcosa che  viene  dato.  Non è  la  
saggezza, né la serenità, né la lucidità, né la pace. È la consapevolezza che l'insieme si è dissolto, scrive Magda  
Szabó. Ed è questa lenta dissoluzione che racconta, incrociando i destini di tre famiglie di Budapest - i Biro, gli 
Held e gli Elekes - che, prima della guerra, abitano in case vicine in Via Katalin.

 Vedi alla voce: amore / David Grossman ; traduzione di Gaio Sciloni ; prefazione di Paolo 
Mauri. Torino : Einaudi, 1999
 Come parlare dell'Olocausto alle nuove generazioni, a chi è troppo giovane per aver vissuto l'orrore? A questa  
domanda - una necessità ineludibile - posta dallo scrittore Elie Wiesel, David Grossman ha risposto con questo  
romanzo. Protagonista e narratore è il piccolo Momik che, figlio di deportati, sente parlare in modo oscuro e  
allusivo dell'Olocausto, si interroga sul mistero dei numeri tatuati sulla pelle dei genitori, crede che la belva  
nazista  sia  realmente  un animale  feroce,  sconosciuto  e  terribile.  Ma  per  capire  davvero  dovrà  crescere, 
diventare scrittore e seguire le tracce del nonno in Polonia; poi compiere un viaggio impossibile per mare, 
lasciarsi  trasportare  da  personaggi  immaginari  e  approdare  all'ultima  fantastica  invenzione  del  libro: 
un'enciclopedia  dove si  raccolgono i  fili  innumerevoli  del  romanzo, e  della  vita.  Così,  con questa grande 
creazione  etica,  con  questo  libro  insieme  folle  e  scientifico,  ingenuo  e  poetico,  drammatico  e  grottesco, 
Grossman realizza il tentativo di interpretare e inventare una realtà segnata indelebilmente dal dolore. 

 Il villaggio del tedesco, ovvero, Il diario dei fratelli Schiller / Boualem Sansal. - Torino : 
Einaudi, copyr. 2009
Un romanzo che, tra finzione e verità storica, lega il nazismo all'estremismo islamico. A raccontare la storia di  
questo romanzo sono due fratelli nati da madre algerina e da padre tedesco. Parlano al lettore attraverso le  
intime pagine dei loro diari. Entrambi sono stati allevati nella banlieue parigina da un vecchio zio immigrato,  
mentre i due genitori sono rimasti in Algeria. A Parigi Rachel si è sposato con la bella Ophélie e ha fatto  
carriera in una multinazionale, mentre il fratello minore Malrich non è riuscito a integrarsi. Nel 1994 il Gruppo  
Islamico Armato massacra nel villaggio dei genitori trenta persone in nome della guerra santa. Al dolore per la  
perdita dei genitori si aggiunge, per i due fratelli, una scoperta ancora più atroce: loro padre - che in Algeria 
aveva partecipato alla guerra d'indipendenza dalla Francia, diventando poi il capo del villaggio - era stato un 
ufficiale delle SS e come ingegnere chimico aveva fatto esperimenti sul gas usato nei lager.

 Il canto del popolo ebraico massacrato /  Yitzhak Katzenelson ; introduzione e note di 
Sigrid Sohn ; versione poetica di Daniel Vogelmann dalla traduzione dallo yiddish di Sigrid 
Sohn. - Firenze : Giuntina, copyr. 1995
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Diari e memorie

 Le 100 Anne Frank : i diari mai scritti / Malini, Roberto. Cairo, 2006. 

 Auschwitz e' di tutti / Ascoli, Marta. - Trieste : Lint, 1998. 

 Il bambino di Buchenwald / Zweig, Zacharias. Erre emme, 1989. 

 Un bambino piange ancora / Barzaghi, Ursula. TEA, 2004. 

 Campo del sangue / Eraldo Affinati. - Milano : Mondadori, 1997. 
E' il diario, il resoconto, la storia di un viaggio a piedi da Venezia ad Auschwitz.

 Binario 21 / [a cura di] Moni Ovadia, Felice Cappa. - Bologna : Promo Music Books, 2010. 
-  121  p.  :  ill.  ;  22  cm.  ((Contiene:  Il  canto  del  popolo  ebraico  massacrato  /  Yitzhak 
Katzenelson. Contiene anche i testi delle canzoni dello spettacolo teatrale. Segue: Per non 
dimenticare : Moni Ovadia incontra Liliana  Segre. Pubblicato con il DVD-Video omonimo 
Adattamento televisivo tratto da Il canto del popolo ebraico di Yitzhak Katzenelson e dall'omonimo spettacolo 
di Moni Ovadia, lo spettacolo parte dal Binario 21 della stazione centrale di Milano che diventera' la sede della 
Fondazione memoriale della Shoah.

 Devo raccontare : diario 1941-1945 / Masha Rolnikaite. - Milano : Adelphi, copyr. 2005

 Diario / Frank, Anne . Einaudi, 2003. [vedi anche il film].

Il diario di Anna Frank / Anna Frank. - La Meridiana, 2017. - CAA In-book

 Diario di Gusen. / Carpi, Aldo. Einaudi, 2008. 

 Gli ebrei hanno sei dita / Colombo, Anna. Feltrinelli, 2005. 

 L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani / Elisa Springer. - Venezia : Marsilio, 
2003.

 Flory, la porta chiusa: come sono sopravvissuta alla Shoah / Flory van Beek. Sperling & 
Kupfer, 2007. 

 Fossoli: transito per Auschwitz / Sacchi, Danilo. La giuntina, 2002. 

 La guerra di Clara / Kramer, Clara. TEA, 2009. 

 Ho sognato la cioccolata per anni / Trudi Birger, Jeffrey M. Green. - Casale Monferrato : 
Piemme junior, 2005. 
Il racconto della miracolosa sopravvivenza in un campo di concentramento nazista della giovanissima Trudi, 
denso di orrore e al tempo stesso della sua incrollabile speranza e del suo grande ottimismo.

 Ho vissuto mille anni : crescere durante l'Olocausto / Livia Bitton-Jackson. - [Milano] : 
Sansoni, 2005. 
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 Il libro della Shoah : ogni bambino ha un nome... / Sarah Kaminski, Maria Teresa 
Milano. - Casale Monferrato : Sonda, 2009.

 Il libro della Shoah italiana: i racconti di chi è sopravvissuto / Pezzetti, Marcello. 
Einaudi, 2009.

 La memoria della shoah / Grossman, David . Casagrande, 2000

 Non dimenticarmi: diario dal lager di un'adolescenza perduta / Deen, Helga . Rizzoli, 
2009  

 Oltre la disperazione / Aharon Appelfeld ; seguito da una conversazione con Philip Roth ; 
traduzione di Elena Loewenthal. - Guanda, 2016

 Racconti dal ghetto di Lodz : gli scritti ritrovati di un adolescente morto ad 
Auschwitz / Abram Cytryn. - Marsilio 2016

 Il rogo di Berlino / Schneider, Helga  Adelphi, 1995. 

 Scolpitelo nel vostro cuore / Liliana Segre ; a cura di Daniela Palumbo. - Piemme, 2018

 Se questo e' un uomo / Primo Levi. - Torino : Einaudi, copyr. 1973. 

 I sommersi e i salvati / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 2007

 Sono stato un numero : Alberto Sed racconta / Riccardi Roberto. - Firenze : Giuntina, 
copyr. 2009.

 Sonderkommando Auschwitz : diario di un crematorio / Shlomo Venezia. Rizzoli, 2008  

 Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah / 
Zuccalà, Emanuela. Ed. Paoline, 2005. 

 Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare. Scandicci : La nuova Italia, 1996. 

 La  voce  dei  sommersi.  Manoscritti  ritrovati  di  membri  del  Sonderkommando  di 
Auschwitz, Venezia, Marsilio, 1999.

 Io voglio vivere : il diario di Éva Heyman / a cura di Ágnes Zsolt. - Giuntina, 2017
Ha vissuto appena tredici anni Éva Heyman, «la ragazzina con quel meraviglioso visino da mela, con la sua 
avida curiosità, l'ambizione, la vanità, gli occhi luminosi che sprizzavano energia», come la definiva il suo  
patrigno,  lo  scrittore  ungherese  Béla  Zsolt  (1895-1949),  nel  suo  mirabile  libro  autobiografico  "Le  nove  
valigie". Éva Heyman nasce il 13 febbraio 1931 a Nagyvárad, l'attuale Oradea in Romania, e termina la sua 
breve esistenza il 17 ottobre 1944 

 Tagebuch  :  il  diario  del  ritorno  dal  lager /  Liana  Millu  ;  prefazione  di  Paolo  De 
Benedetti ; introduzione di Piero Stefani. - Firenze : Giuntina, copyr. 2006
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Saggi

Gli assassini della memoria / Pierre Vidal-Naquet. - Roma : Editori riuniti, 1993
Saggio sul negazionismo.

Come insegnare l'Olocausto a scuola : linee guida per un corretto approccio alla didattica 
della Shoah elaborate dai piu' autorevoli esperti internazionali in materia / in collaborazione 
con Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. 
- Milano : Proedi, 2005. 

Diventare testimoni : riflessioni e percorsi per la Giornata della memoria a scuola / Raffaele 
Mantegazza . Junior, 2014.
Il  testo  intende  fornire  una  riflessione  sul  rischio  che  la  Giornata  della  Memoria  si  riduca  a  un  ritualismo poco  
significativo se non viene considerata come una sorta di visore critico da applicare a tutta l'esperienza scolastica dei  
bambini e dei ragazzi. L'idea è allora che gli scolari e gli studenti affrontino i temi relativi alla Shoah riportandoli 
all'attualità con una lettura critica dell'esistente (un esempio: riflettere sullo sterminio dei disabili nella Germania nazista  
deve portare a uno studio sulla presenza o meno di barriere architettoniche nella nostra scuola).

Pensare  e  insegnare Auschwitz  :  memorie,  storie,  apprendimenti /  a  cura  di  Gadi  Luzzato 
Voghera, Ernesto Perillo. Milano : Angeli, 2004

La Shoah spiegata ai ragazzi / Francesca R. Recchia Luciani. Il Melangolo, 2014

Shoah : documenti,  testimonianze,  interpretazioni /  a cura di Alessandra Chiappano e Fabio 
Maria Pace ; premessa di Anna Sgherri. Milano : Einaudi scuola, 2002

Destinazione Auschwitz. Ricorda che questo e' stato : album visivo della Shoah. - Milano : 
Proedi, copyr. 2002. ((Pubbl. con i CD-ROM omonimi
Migliaia di testi, mappe interattive e filmati raccolti in più di tre anni di lavoro da uno staff di storici con la consulenza  
diretta dei pochi sopravvissuti alla Shoah. Destinazione Auschwitz, opera dedicata al campo di sterminio di Auschwitz 
e ai suoi sottocampi principali (quelli di Birkenau e di Monowitz), presenta, pur mantenendo un carattere divulgativo, 
un alto contenuto storico-scientifico.

Il libro della Shoah : ogni bambino ha un nome... /  Sarah Kaminski,  Maria Teresa Milano ; 
illustrazioni di Valeria De Caterini. - Casale Monferrato : Sonda, 2009. 
La  ricostruzione,  attraverso  testi  e  immagini,  del  vissuto  dei  «bambini  nella  Shoah  con  racconti,  immagini, 
presentazione di materiale finora inedito in Italia (sui ghetti di tódz e Terezin), nonché la rievocazione di fatti, ricordi,  
testimonianze.

I lager nazisti : guida storico-didattica / Alessandra Chiappano. - Firenze : Giuntina, copyr. 2007. 

Storia della Shoah / Georges Bensoussan ; traduzione di Vanna Lucattini Vogelmann. Giuntina, 
2013.

Conoscere la Shoah : storia, letteratura, filosofia, teologia, arte / Massimo Giuliani (ed.) . La 
Scuola, 2013 
Date, luoghi e numeri della Shoah - Linee interpretative nella storia della Shoah - Le politiche della memoria - Gli 
internati militari italiani - Le fotografie della Shoah italiana - Persecuzione nazista contro gli zingari - Il fenomeno del 
negazionismo - La filosofia davanti alla Shoah - Dire l’indicibile: la letteratura su Auschwitz dopo Auschwitz -Shoah e 

15



poesia:  quando la  parola  è  memoria  e  la  memoria  dolore  -  La  musica  e  i  campi  di  concentramento  -  Cinema e  
rappresentazione della Shoah -La Shoah nella pittura contemporanea - Maus di Art Spiegelman: educare alla Shoah con 
i cartoons.

L'antisemitismo :  dal  pregiudizio  contro gli  ebrei  ai  campi di  sterminio  /  Roberto Finzi.  - 
Firenze : Giunti ; [Paris] : Casterman, copyr. 1997.

Auschwitz spiegato a mia figlia / Annette Wieviorka. Einaudi, 2005. 

L'eco del silenzio : il trauma della Shoah consegnato alle generazioni future / Giorgio Caviglia, 
Maria Bove ; prefazione di Abraham Sagi-Schwartz ; postfazione di Tobia Zevi. Giuntina, 2016
Quando il passato può dirsi davvero passato? Come si diventa dopo aver attraversato un indicibile trauma? Esistono 
memorie che attraversano i  confini  della propria esperienza individuale e si  trasmettono alle generazioni future? Il  
volume vuole mettere ordine nella questione della trasmissione intergenerazionale del trauma da parte dei sopravvissuti 
alla Shoah dopo la loro reclusione nei campi di concentramento nazisti.

Abusi di memoria : negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah / Valentina Pisanty.  [Milano ; 
Torino] : Bruno Mondadori, 2012.
L'intreccio degli usi a cui la sua memoria è stata sottoposta, con l'effetto cumulativo di trasformare la Shoah in oggetto  
di devozione, collante ideologico, categoria di pensiero, prodotto di marketing. 

Carnefici, vittime, spettatori : la persecuzione degli ebrei : 1933-1945 / Raul Hilberg. - Milano : 
A. Mondadori, 1994. 

Dire l'indicibile : la memoria letteraria della Shoah  / Carlo De Matteis. - Palermo : Sellerio, 
2009
Il  saggio  si  rivolge  alla  narrazione  dell'esperienza  dei  lager  come genere,  analizzando  le  modalità  di  costruzione 
letteraria della memoria concentrazionaria: dai Kertész, Levi e Améry, fino alle voci di donne di Auschwitz, le Bruck, 
le  Delbo,  le  Berger,  alla  notte  di  Wiesel,  al  nichilismo  di  Borowski,  fino  alle  riflessioni  religiose,  allo  scavo 
psicoanalitico di Bettelheim e, infine, alla poesia di Celan.

La shoah e la cultura visuale : cinema, memoria, spazio pubblico  /  Andrea Minuz. Roma : 
Bulzoni, 2010

La  banalità  del  male  :  Eichmann  a  Gerusalemme /  Hannah  Arendt  ;  traduzione  di  Piero 
Bernardini. Feltrinelli, 2014

Il ghetto di Varsavia : cento foto scattate da un soldato tedesco nel 1941 / Joe J. Heydecker. - 
Firenze : Giuntina, copyr. 2000. 

Il girasole / Simon Wiesenthal. - [Milano] : Garzanti, 2002. 
Nel 1942, a Leopoli, una SS morente chiede ad un ebreo il perdono per i crimini che ha commesso. A rifiutare questa 
grazia al giovane nazista è Simon Wiesenthal, che dopo la guerra diventerà l'implacabile cacciatore dei nazisti . A 
distanza di tempo quel rifiuto continua a turbare Wiesenthal: ne discute con gli amici, va a visitare l'anziana madre della 
SS, infine decide di raccontare quella vicenda per chiedere e sé stesso e ad altri testimoni e intellettuali se ha commesso  
un errore, negando il perdono.

La parola ebreo /Rosetta Loy . Einaudi, 1997. 
Il libro ci riporta al clima degli anni in cui la sua famiglia, cattolica, e una certa borghesia italiana, accettarono le leggi  
razziali senza avere coscienza della tragedia che si stava compiendo. 
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L’olocausto /David Engel. Il mulino, 2014. 
Nel trattare l'Olocausto, il libro pone l'accento su entrambi i popoli: non solo la messa a punto ideologica e pratica della  
politica antisemita del nazismo, ma anche la reazione assai varia degli ebrei alla persecuzione

Storia del ghetto di Varsavia/ Gutman Israël, , Firenze, La Giuntina, 1996.

I volonterosi carnefici di Hitler : i tedeschi comuni e l'Olocausto / Daniel Jonah Goldhagen. - 
Milano : Mondadori, 1998. 

La Shoah dei  bambini  :  la  persecuzione  dell'infanzia  ebraica  in  Italia,  1938-1945 /  Bruno 
Maida. Einaudi, 2013

Le donne e l'olocausto : ricordi dall'inferno dei lager / Lucille Eichengreen ; traduzione di Errico 
Buonanno. Venezia : Marsilio, 2012
Lucilie Eichengreen offre uno sguardo approfondito e sincero dell'esperienza femminile nei campi nazisti. Raccontando  
la storia della propria sopravvivenza, esplora il mondo delle altre donne che ha incontrato, dal potere femminile delle  
guardie SS, alle prigioniere che erano costrette a prostituirsi per il cibo. 

Scolpitelo nei cuori : l'Olocausto nella cultura italiana : 1944-2010 /  Robert S. C. Gordon ; 
traduzione di Giuliana Olivero. Bollati Boringhieri, 2013
A sessant'anni di distanza il primo affronta nel dettaglio il tema di quanto si è sedimentato dell'Olocausto nella nostra  
identità,  attraverso i  libri  degli  intellettuali,  le  canzoni popolari,  il  cinema,  la  televisione, i  monumenti;  ma anche  
attraverso l'operato del nostro Parlamento e delle sue leggi. 

Se Auschwitz è nulla : contro il negazionismo / Donatella Di Cesare. Genova : Il Melangolo, 
2012

La capitale della RSI e la Shoah : la persecuzione degli  ebrei nel Bresciano : 1938-1945  / 
Marino Ruzzenenti. - Brescia : Fondazione Luigi Micheletti, stampa 2006. 
Storia della persecuzione degli ebrei nella Provincia di Brescia dal 1938 al1945

Shoah : le colpe degli italiani / Marino Ruzzenenti. Roma : Manifestolibri, 2011
Il libro analizza nella seconda parte come i fascisti bresciani, dal 1938 al 1945, avessero avviato una caccia sistematica 
agli ebrei da avviare allo sterminio

Olocausto : le origini, gli eventi e i racconti dei sopravvissuti / Philip Steele. - Il Castello, 2016
Questo manuale, ricco di spunti, racconta la storia dell'Olocausto in un modo facilmente comprensibile ai lettori più 
giovani, attraverso spiegazioni semplici e chiare, cartine e mappe, e tante fotografie evocative. 

Pop Shoah? : immaginari  del genocidio ebraico  /  a  cura di  Francesca  R.  Recchia  Luciani  e 
Claudio Vercell. - Genova : Il Melangolo, 2016
Aspetti socio-culurali nelle comunicazioni di massa della trasmissione delle immagini relative all'Olocausto.

I  carnefici  italiani  :  scene  dal  genocidio  degli  ebrei,  1943-1945 /  Simon  Levis  Sullam.  - 
Feltrinelli, 2016

Il negazionismo : storia di una menzogna / Claudio Vercelli. - Laterza, 2016.
Il negazionismo è un piccolo universo autoreferenziato, per alcuni aspetti quasi un genere letterario a sé, che non viene 
scalfito dalla ragione poiché ha una sua ragione, che riposa sulla negazione: soprattutto è un fenomeno carsico, perché a 
intervalli più o meno regolari, si ripresenta con inquietante costanza negando l'evidenza dello sterminio degli ebrei e,  
con esso, delle condotte criminali assunte dalla Germania nazista 
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I luoghi della Shoah in Italia / Bruno Maida. - Edizioni del capricorno, 2017

La liberazione dei campi : la fine della Shoah e le sue eredità / Dan Stone. - Einaudi, 2017
Uno dei  più importanti  storici  dell'Olocausto utilizza fonti  archivistiche e testimonianze dirette,  scritte  e  orali,  per  
raccontare le nuove odissee che i prigionieri liberati dovettero affrontare e le grandi difficoltà incontrate da chi li liberò 
nel tentativo di ridare un senso alle loro vite in frantumi. 

Ho guardato un nazista negli occhi / Kathy Kacer con Jordana Lebowitz. - Sonda, 2018
Cresciuta in una famiglia ebrea,  scampata alla persecuzione nazista rifugiandosi  in Canada, Jordana Lebowitz resta  
colpita dalla sua prima visita ad Auschwitz, nel 2012. Questa esperienza la spinge, tre anni dopo, a volare in Germania  
per assistere al processo contro Oskar Gröning, ex membro delle SS conosciuto come il «contabile di Auschwitz». 

L'olocausto : una nuova storia / Laurence Rees ; traduzione di Luigi Giacone. - Einaudi, 2018
Ian Kershaw «Di gran lunga il libro piú chiaro mai scritto sull'Olocausto, e anche quello che meglio ne spiega sia le  
origini e la grottesca mentalità, sia il suo frenetico sviluppo». 

Preghiamo  anche  per  i  perfidi  giudei"  :  l'antisemitismo  cattolico  e  la  Shoah  /  Marino 
Ruzzenenti. - DeriveApprodi, 2018

Germania, un passato che non passa : i crimini nazisti e l'identità tedesca / E. Nolte ... [et al.] ; 
a cura di Gian Enrico Rusconi. - Torino : Einaudi, copyr. 1987

Gli ebrei nell'Italia fascista : vicende, identità, persecuzione / Michele Sarfatti. - Einaudi, 2018

Lo specchio della memoria : fotografia spontanea dalla Shoah a YouTube / Ando Gilardi ; a 
cura di Patrizia Piccini. - [Milano] : B. Mondadori, copyr. 2008

Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia : 1943-1945 / Liliana Picciotto ; ricerca del 
Centro di documentazione ebraica contemporanea Milano : Mursia, stampa 2002

Il concetto di Dio dopo Auschwitz : una voce ebraica / Hans Jonas. - Genova : Il melangolo, copyr. 
1990

Alcune  riflessioni  sulla  filosofia  dell'hitlerismo  /  Emmanuel  Levinas  ;  introduzione  di  Giorgio 
Agamben ; con un saggio di Miguel Abensour. - Macerata : Quodlibet, copyr. 1996

Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt : la giustificazione delle leggi di Norimberga del 15 
settembre 1935 / Yves Charles Zarka ; a cura di Simone Regazzoni ; seguito da due testi di Carl 
Schmit. - Genova : Il melangolo, copyr. 2005

 Auschwitz e gli intellettuali : la Shoah nella cultura del dopoguerra / Enzo Traverso. - Bologna : Il  
mulino, copyr. 2004
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FILM

L'amico  ritrovato  /  un  film  di  Jerry  Schatzberg.  -  ((Basato  sul  romanzo  omonimo  di  Fred 
Uhlman. - Interpreti: Jason Robards ; sceneggiatura: Harold Pinter.  [vedi anche il libro]
Henry Strauss, ebreo naturalizzato americano, si reca in Germania per scoprire che cosa e' successo dopo il 1933 al 
suo compagno di scuola e amico Konradin. Nobile di famiglia tedesca e fautore del nazionalsocialismo, Konradin ha 
fatto perdere le sue tracce, proprio nel momento in cui Henry era stato mandato negli Stati Uniti per sfuggire alle 
persecuzioni razziali. [vedi anche il libro]

Amen / regia di Costa-Gavras
Il rapporto tra la macchina da morte allestita dai nazisti e la diplomazia vaticana. O meglio lo scontro tra due uomini  
che combattono questi apparati  dall'interno. Uno, Kurt Gerstein,  e'  un chimico, ufficiale delle SS, si occupa della  
fornitura del gas Zyklon B usato dai nazisti nelle camere a gas e al tempo stesso denuncia questi crimini, avvertendo 
gli alleati e il Papa. L'altro e' Riccardo, un giovane padre gesuita che simboleggia tutti i sacerdoti che hanno lottato  
contro il nazismo spesso anche a costo della vita.

Arrivederci ragazzi / regia di Louis Malle. ((Basato sul romanzo omonimo di John Boyne. 
Siamo nel 1944, in un collegio cattolico non lontano da Fointainbleau. La guerra divampa in tutta Europa, ma i  
ragazzi non se ne accorgono. Quentin di dodici anni, uno dei piu' svegli e simpatici, conosce un nuovo compagno, che 
gli e' superiore negli studi. Dopo un iniziale antagonismo, i due diventano amici. Ma un giorno nel collegio irrompono  
i tedeschi e portano via il  compagno di Quentin che e' ebreo : il  ragazzo per la prima volta si rende conto della  
crudelta' e assurdita' della guerra [vedi anche il libro]

Il bambino con il pigiama a righe / un film di Mark Herman. 
Bruno e' un bambino di otto anni figlio di un ufficiale nazista. Annoiato e spinto dalla curiosita', decide di esplorare i  
boschi delle vicinanze e li' incontra Shmuel, un bambino della sua eta' che vive dall'altra parte di un filo spinato.  
L'incontro col bambini dal pigiama a righe lo porta dall'innocenza a una consapevolezza del mondo degli adulti che li  
circonda. [vedi anche il libro]

Binario 21 : Il canto del popolo ebraico massacrato / Moni Ovadia, Felice Cappa ; dal poema di 
Yitzhak Katzenelson
Adattamento televisivo tratto da Il canto del popolo ebraico di Yitzhak Katzenelson e dall'omonimo spettacolo di Moni  
Ovadia, lo spettacolo parte dal Binario 21 della stazione centrale di Milano che diventera' la sede della Fondazione  
memoriale della Shoah.

La caduta: gli ultimi giorni di Hitler / regia di Oliver Hirschbiegel.
Dodici anni in dodici giorni. L'orribile epopea di Hitler, il capitolo piu' terrificante della storia tedesca ed europea, e'  
tutto racchiuso in quegli ultimi giorni di vita del Fuhrer e del Reich vissuti nel fondo di un bunker: dal 20 aprile 1945,  
l'ultimo compleanno di Hitler, al 2 maggio del 1945, giorno della resa tedesca. La storia di quegli eventi tragici viene 
narrata dalla giovanissima Traudl Junge, la segretaria di Hitler, che rimase vicina a lui e al suo piu' ristretto gruppo di  
uomini vivendo insieme nel bunker i giorni della fine.

Camminando sull'acqua / regia di Eytan Fox. 
Eyal, uno zelante agente del Mossad, e' incaricato di ritrovare un ex ufficiale nazista, Alfred Himmelman. Fingendosi 
una guida turistica entra in contatto con i nipoti del vecchio ufficiale: Pia, che vive in un kibbutz e Axel che vive a  
Berlino ed e' venuto in Israele per vedere la sorella. Durante la permanenza del giovane tedesco in Israele tra Eyan e  
Axel nasce una profonda amicizia.  Sempre sulle tracce  del  criminale nazista  Eyal  viene mandato a Berlino dove  
scoprirà verità nuove e inaspettate non solo sulla famiglia di Axel ma anche su se stesso. 

La chiave di Sara  Kristin Scott-Thomas . - Lucky Red, 2011
Parigi, giorni nostri. Julia Jarmond, giornalista americana che vive in Francia da vent'anni, sta facendo un'inchiesta sui  
dolorosi fatti del Velodromo d'inverno, luogo in cui vennero ammassati migliaia di ebrei prima di essere deportati nei  
campi di concentramento. Lavorando alla ricostruzione degli avvenimenti, Julia incontra Sara, una donna che aveva  
dieci anni nel luglio del 1942...
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Concorrenza  sleale /  regia  di  Ettore  Scola;  principali  interpreti:  Diego  Abatantuono;  Sergio 
Castellitto
1936-1938. Leone e Benedetto due commercianti di stoffe hanno botteghe adiacenti e per questo si detestano. Tra le 
altre cose, vivono pure nello stesso edificio e sullo stesso pianerottolo. Quando nel 1938 vengono promulgate in Italia  
le leggi razziali, la rivalita' si trasformera' in solidarieta' ed amicizia.

Corri ragazzo corri : tratto da una storia vera / dal regista Premio Oscar Pepe Danquart
Jurek ha circa nove anni quando fugge dal ghetto di Varsavia.  Costretto a separarsi  dai fratelli  e dai genitori  per  
salvarsi dai nazisti, vivrà i durissimi tre anni che lo separano dalla fine della guerra nei boschi e nei villaggi vicino alla  
capitale. Imparerà a dormire sugli alberi e a cacciare per nutrirsi. Sopravviverà ai gelidi inverni chiedendo ospitalità,  
contraccambiandolo con manodopera. In questo duro viaggio, Jurek incontrerà persone che lo aiuteranno ed altre che  
lo tradiranno ma non perderà mai la forza per andare avanti... . [vedi anche il libro]

Defiance : i giorni del coraggio / Daniel Craig 
1941: anche l'Europa orientale vive la tragedia dello sterminio degli ebrei. I tre fratelli Bielski scampano alla morte e si  
rifugiano in un bosco della Bielorussia. Superato lo smarrimento, troveranno il coraggio per vendicare l'assassinio dei  
genitori

Il  diario di Anna Frank   ((Basato sull'opera teatrale  omonima di Frances Goodrich e Albert 
Hackett e su Het Achterhuis / Anne Frank. 

The Eichmann Show : il processo del secolo / Martin Freeman, Anthony LaPaglia. - Lucky Red 
Home Video, 2016

Europa Europa / un film di Agnieszka Holland.
Storia vera di Sally Perel, un ragazzo ebreo polacco, che durante la Seconda guerra mondiale decide di passare dalla  
parte degli assassini dei suoi genitori per poter sopravvivere. 

Il falsario: Operazione Bernhard / un film di Stefan Ruzowitzky
La vera storia di Salomon Sorowitsch, falsario straordinario e bohemien. Dopo essere stato intercettato in un campo di  
concentramento  in  Germania  nel  1944,  accetta  di  aiutare  i  nazisti  nell'Operazione  Bernhard,  operazione  di 
contraffazione organizzata per finanziare lo sforzo bellico. Dei prigionieri vengono trasferiti a Sachsenhausen da altri 
campi per realizzare il piano e diventano membri di un commando top-secret. Hanno una scelta: se collaborano con il  
nemico hanno una possibilita' di sopravvivenza, se sabotano l'operazione li attende la morte certa.

Il figlio di Saul / un film di Laszlo Nemes. -CG, 2016
1944. Nel campo di concentramento di Auschwitz, il prigioniero Saul Ausländer fa parte dell'unità speciale 
Sonderkommando ed è costretto a bruciare i corpi del popolo al quale appartiene. La sua occupazione lo lacera, ma 
cerca di andare avanti con il solo intento di sopravvivere. Un giorno, però, crede di riconoscere tra i cadaveri un 
ragazzo che sembra suo figlio. Da quel momento avrà un solo obbiettivo: trovare il modo di dare una degna sepoltura a 
quel prezioso corpo.

Il giardino dei Finzi Contini  / un film di Vittorio De Sica. 
L'aristocratica famiglia ebrea dei Finzi Contini vive a Ferrara ed i giovani rampolli insieme ai loro amici passano le 
giornate tra gli impegni della scuola, le partite a tennis e i primi turbamenti sentimentali. La loro spensierata e dorata 
esistenza viene travolta dallo scoppio della Seconda guerra mondiale e dalla folle tragedia della deportazione e dei 
campi di sterminio. [vedi anche il libro]

Good :  l'indifferenza  del  bene /  Viggo Mortesten,  Jason Isaacs,  Jodie  Whittaker.  -  Minerva 
Video, [2010]
Cosa e' successo alla gente "normale" nella Germania degli anni trenta? La storia del professore di letteratura John 
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Halder, attirato sempre piu' all'interno del partito nazionalsocialista e improvvisamente responsabile della vita di molte 
persone...

I giovani leoni / Marlon Brando, Montgomery Clift
Un ritratto spietato e crudo della guerra vista attraverso le vicende dei tre protagonisti. Christian è un ufficiale nazista  
che per brama di potere partecipa con entusiasmo all'invasione tedesca, finchè non scopre la vera funzione dei campi 
di concentramento. Noah è un timido e coraggioso soldato di origine ebraica costretto a lottare ogni giorno contro i  
pesanti pregiudizi razziali e Michael è un ricco impresario americano che non è riuscito a evitare il servizio di leva.

Hotel Meina / regia di Carlo Lizzani. 
Una ragazza, Noa, nel 1953 ricorda i fatti di dieci anni prima: dopo l'armistizio del settembre 1943 lei e la sua famiglia, 
proprietari dell'Hotel Meina, sul Lago Maggiore, sono fatti prigionieri da un plotone di SS che rinchiude anche tutti gli  
ebrei rifugiatisi nell'albergo. Passeranno una settimana di attesa e dolore, sperando nella fine della guerra.

Kapo' / un film di Gillo Pontecorvo. 
Nel campo di concentramento in cui e' stata deportata, la giovane ebrea Nicole vede morire i suoi genitori nella camera 
a gas.  Sconvolta dalla paura della morte, la ragazza si schiera dalla parte dei suoi aguzzini, diventando la spietata 
guardiana delle sue compagne. Soltanto l'incontro con Sascia, prigioniero russo da poco arrivato al campo, la rendera'  
capace di sacrificarsi per gli altri.

Jakob il bugiardo / [con] Robin Williams
Nella Polonia occupata  dai  nazisti  durante la seconda guerra  mondiale,  Jakob, un ebreo proprietario  di  un caffe',  
ascolta per caso da una radio proibita un bollettino che annuncia un successo dell'armata russa contro le forze tedesche. 
Per combattere la depressione  Jakob pensa allora di inventare finti bollettini sull'avanzata degli alleati. 

Jona che visse nella balena / un film di Roberto Faenza. ((Basato su: Kinderjaren / Jona Oberski. 
Jona Oberski, scienziato di origine ebrea, trascorre la sua infanzia da un campo di raccolta a un altro, in attesa di essere  
scambiato con prigionieri tedeschi.

 Il labirinto del silenzio / un film di Giulio Ricciarelli ; [Alexander Fehling ... et al.]CG, 2016
Germania 1958. Johann Radmann è stato recentemente nominato Pubblico Ministero e, come tutti i novizi, si deve 
accontentare  di  occuparsi  dei  verbali  automobilistici.  Un  giorno,  il  giornalista  Thomas  Gnielka  causa  un  gran 
trambusto in tribunale, Radmann lo ascolta con interesse: un amico di Gnielka avrebbe riconosciuto un insegnante, che  
secondo lui sarebbe un'ex guardia di Auschwitz, ma nessuno è interessato a perseguirlo legalmente. Contro il volere  
del suo diretto superiore, Radmann inizia ad esaminare il caso, supera ogni confine, tralascia gli amici, i colleghi e i  
suoi alleati, e viene inghiottito in un labirinto di bugie e di sensi di colpa, alla disperata ricerca della verità. Quello che  
scoprirà alla fine, cambierà il paese per sempre.  

Monsieur Batignole : i cattivi della porta accanto / un film di Gerard Jugnot. 
Parigi,  1942. Durante l'occupazione tedesca,  il  macellaio Edmond Batignole  si  lascia convincere dal  genero a far  
arrestare la famiglia ebrea dei Bernstein, suoi vicini di casa, e si impadronisce del loro appartamento. Ma quando il 
piccolo Simon Bernstein, sfuggito alla deportazione si presenta alla porta della sua ex-casa, per Batignole inizia un 
inconsapevole riscatto.

Ogni cosa è illuminata / regia di Liev Schreiber. 
Ci sono persone che collezionano francobolli,  fascette  di  sigari  o tazze da te.  Jonathan tiene da parte i ricordi  di  
famiglia:  foto, cartoline,  una dentiera e manciate di sporcizia...  tutto sigillato in singoli  sacchetti e appeso su una  
parete. Adesso Jonathan e' alla ricerca del ricordo piu' evanescente. Andra' fino in Ucraina a cercare la donna che nel  
1942 ha salvato suo nonno dai nazisti. [vedi anche il libro]
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Olocausto / James Woods, Meryl Streep, Michael Moriarty 3 DVD-Video (448 min) 
La persecuzione e lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti nel corso della Seconda guerra mondiale diventano un  
serial che segue le drammatiche vicende della famiglia Weiss.

L'oro di Roma / regia di Carlo Lizzani.
Roma, 1943. Il maggiore nazista Kappler ordina agli ebrei della citta' di consegnare, nel giro di poche ore, cinquanta 
chili di oro per evitare la deportazione.

Mi ricordo Anna Frank / un film di Alberto Negrin. - IIF Home Video, [2011]
Una storia che inizia dai giorni felici di Amsterdam dalla fresca amicizia diAnna e Hanneli, fino agli agghiaccianti  
campi momenti dei campi di sterminio.

Perlasca: un eroe italiano / ((Basato su: La banalita' del bene / Enrico Deaglio. 
Giorgio Perlasca e'  un fascista  nazionalista convinto,  tanto da combattere  per  Franco nella  guerra  di  Spagna.  L'8  
settembre 1943 si trova per lavoro in Ungheria braccato dalla polizia e dalle SS, senza sapere come tornare a casa. Lo  
spettacolo terribile degli ebrei perseguitati a Budapest lo convince a rinunciare alla fuga e a sfruttare in modo del tutto 
imprevisto un attestato di benemerenza rilasciatogli anni addietro da Franco. [vedi anche il libro]

Il pianista / un film di Roman Polanski. 
Mentre la Seconda guerra mondiale volge al termine e Varsavia brucia, Wladyslaw Szpilman, pianista ebreo-polacco 
di  talento,  sfugge  alla  deportazione.  Rintanato  in  vari  nascondigli,  soffre  la  fame,  la  paura  e  sperimenta  tutte  le  
umiliazioni, le sofferenze che la guerra porta con se'. Un ufficiale tedesco, riconoscendo il suo grande talento, lo aiuta a 
sopravvivere. . [vedi anche il libro] 

La rivolta / regia di Jon Avnet.  
8 gennaio 1943. Le truppe naziste irrompono nel ghetto di Varsavia per una missione già ripetuta in precedenza:  
raggruppare gli ebrei per la deportazione nel campo di concentramento di Treblinka. Ma questa volta la situazione è  
diversa. Uomini e donne armati appartenenti alla Jewish Fighting Organization si intrufolano nella folla dei deportati.  
Quando viene dato il segnale, si rivoltano contro gli oppressori

Rosenstrasse / regia di Margarethe Von Trotta.
Nella primavera del 1943 a Berlino un centinaio di donne tedesche si riunirono per giorni e notti davanti a un edificio 
della  Rosenstrasse  per  manifestare  contro  l'arresto  e  la  prossima  deportazione  dei  loro  mariti  ebrei,  riuscendo  a 
ottenerne la scarcerazione.

Un sacchetto di biglie  /  un film di Christian Duguay ; [Dorian Le Clech ... et al.].  -  Notorius 
Pictures : 01 Distribution, [2018] [vedi anche il libro] 

Schindler's list / un film di Steven Spielberg. 
Il  film  e'  testimonianza  dell'indelebile  storia  dell'enigmatico  personaggioOskar  Schindler,  un  membro  del  partito  
nazista, donnaiolo e profittatore diguerra che salva la vita a piu' di 1000 ebrei durante l'Olocausto. E' iltrionfo di un 
uomo che ha veramente fatto la differenza e il dramma di coloroche sopravvissero ad uno dei capitoli piu' bui della 
storia umana [vedi anche il libro] 

Senza destino / regia di Lajos Voltai. ((Basato sul romanzo omonimo di Imre Kertesz.
La storia dell'Olocausto vista attraverso lo sguardo di un ragazzino ungherese, dall'inizio delle discriminazioni verso 
gli ebrei ungheresi della capitale ungherese fino alle deportazioni nei vari campi di concentramento. [vedi anche il 
libro]

Il servo ungherese / regia di Giorgio Molteni e Massimo Piesco
Germania,  1944.  August,  maggiore  delle  SS  dirige  una  misteriosa  fabbrica  lontana  dai  centri  abitati.  La  moglie 
Franziska non riesce ad adattarsi all'isolamento. Il marito le affida cosi' un servitore con il quale la donna conversa 
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d'arte e letteratura. Quando Franziska scopre che la fabbrica e' un campo di sterminio la situazione precipita e anche 
August entra in crisi.

La settima stanza / regia di Marta Mészaros
Biografia di Edith Stein, allieva del filosofo Husserl ed essa stessa apprezzata studiosa di filosofia, che dopo essersi  
convertita  dall'ebraismo  al  cattolicesimo  entra  nel  convento  delle  Carmelitane  a  Colonia.  Nel  1938,  quando 
incominciano ad inasprirsi le persecuzioni naziste contro gli ebrei, viene accolta in un convento olandese. Ma la furia  
nazista non risparmia neppure le istituzioni religiose. 

La signora dello zoo di Varsavia / Jessica Chastain, Daniel Bruhl. - M2 Pictures : Eagle Pictures, 
[2018]
Nel 1939 Antonina Zabinska e suo marito Jan, direttore dello zoo di Varsavia, cercano di difendere gli animali dello zoo 
dall'abbattimento minacciato dai  tedeschi  per  recuperare  carne  da macello durante l'invasione della  Polonia in piena  
seconda  guerra  mondiale.  Un uffiiciale  tedesco,  Lutz  Heck,  nominato  da  Hitler  supervisore  dello  zoo,  promette  ad  
Antonina che si impegnerà a salvare alcuni animali dall'abbattimento, con lo scopo di avvicinarsi alla donna e sedurla.  
Heck, zoologo, è impegnato nei tentativi di riprodurre un animale estinto, l'uro, incrociando vari tipi di bovini. Dopo 
l'inizio dei  rastrellamenti  per  deportare  gli  ebrei  di  Varsavia,  con  la  copertura  dell'attività  nello  zoo e  della  fiducia 
accordata loro dai nazisti, i due coniugi salvano centinaia di ebrei dalle persecuzioni naziste ospitandoli nella loro casa e  
nelle cantine retrostanti le gabbie degli animali, fornendo loro falsi documenti, fingendo che siano operai dello zoo. Nel 
frattempo, Varsavia viene messa a ferro e fuoco e Jan partecipa ad azioni di guerriglia contro i nazisti: durante una di  
queste viene ferito e arrestato.

Sopravvivere coi lupi / un film di Vera Belmont
Misha, bambina ebrea in fuga dal Belgio occupato dai nazisti, attraversa l'Europa in cerca dei suoi genitori, rubando e 
nascondendosi. Nella foresta, viene adottata da una famiglia di lupi: Raggio di luna, Mamma Rita e Papa' Ita.  [vedi anche 
il libro]

La tregua / Francesco Rosi. ((Basato sul romanzo omonimo di Primo Levi
La Tregua e' il libro del ritorno, odissea tra guerra e pace. E' il diario di un viaggio che ha inizio nelle nebbie dei lagher di  
Auschwitz, e si dipana attraverso il mercato clandestino di Cracovia, il campo di raccolta e di smistamento di Katowice in 
Polonia, le tradotte bibliche e zingaresche dell'Armata Rossa, una Russia tragica ed epica. [vedi anche il libro]

Train de vie: un treno per vivere / un film di Radu Mihaileanu. 
Siamo nel 1941: in un villaggio ebraico nell'Est Europa giunge la notizia che i nazisti hanno iniziato a deportare ed  
uccidere gli ebrei dei villaggi vicini. Nella ricerca di una soluzione che eviti loro il peggio, nasce un'idea quasi folle: 
organizzare un treno di falsi deportati. Gli abitanti saranno deportati, macchinisti, soldati ed ufficiali nazisti. Potranno  
cosi' superare le linee tedesche verso la salvezza

L'ultimo metrò / regia di François Truffaut. 
A Parigi, durante l'occupazione nazista, la proprietaria di un teatro cerca di continuare l'opera del marito regista, nascosto  
nei sotterranei perche' ebreo. L'arrivo di un nuovo attore garantira' il successo dello spettacolo, ma complichera' la vita  
della donna.

La vita e' bella / [con] Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. 
Toscana. Seconda meta' degli anni trenta. Guido, un giovane ebreo si innamora follemente di Dora. Dal loro amore viene 
alla  luce  Giosue'.  Guido,  insieme  alla  moglie  e  al  bambino  viene  deportato  in  un  lager  nazista.  Per  salvare  il  
figliodall'orrore che li circonda, Guido fa credere al piccolo Giosue' che tutto cio'che vedono e' parte di un grande gioco
 
Vento di primavera / un film di Rose Bosch
Nella notte tra il 15 e il 16 luglio del 1942, oltre tredicimila ebrei vengono arrestati a Parigi. Tutte le famiglie con figli  
vengono radunate al Velodrome d'Hiver in attesa di essere deportate. Un mattino i bambini si ritrovano da soli, sono stati 
separati  dai  genitori.  Tutti i  personaggi  sono realmente esistiti  e tutti  gli  avvenimenti,  anche i piu'  drammatici,  sono 
accaduti nell'estate del 1942.
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La verità negata / dallo sceneggiatore di The hours e The reader ; Rachel Weisz, Tom Wilkinson, 
Timothy Spall ; un film di Mick Jackson Pubblicazione: Cinema, [2017]
 Il film racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah Lipstadt, contro il negazionista David Irving, che negava 
l'Olocausto e che citò la scrittrice in giudizio per diffamazione. Il sistema legale britannico prevede in questi casi che  
l'onere della prova spetti all'imputato, toccò quindi a Lipstadt e al suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton  
provare una verità fondamentale, ovvero che l'Olocausto, uno degli eventi più gravi e significativi del XIX secolo, era  
tutt'altro che un'invenzione

Woman  in  gold  /  Helen  Mirren,  Ryan  Reynolds,  Daniel  Brühl.  - Eagle  Pictures,  2016
Maria Altmann è una donna ebrea fuggita da Vienna poco dopo l’arrivo dei nazisti che, saccheggiando la sua abitazione, 
trafugarono un prezioso quadro di Gustav Klimt, la "Donna in oro". Cinquant'anni dopo, la coraggiosa donna,con l’aiuto  
di un giovane avvocato, decide di sfidare le autorità austriache per chiedere che le venga restituito ciò che era suo.

La zona grigia  / un film di Tim Blake Nelson. - ((Basato su: Auschwitz / Miklos Nyiszli. 
Nell'autunno del 1944 lo sterminio nazista semina morte attraverso tutta l'Europa. Auschwitz, in Polonia, con i suoi campi  
di concentramento e di sterminio, diviene il simbolo del terrore che il mondo non potra' mai dimenticare.

Per approfondire il tema della Shoah nel cinema: 

Il cinema e la shoah / Claudio Gaetani ; prefazione di Moni Ovadia. - Recco : Le mani, copyr. 2006

La Shoah nel cinema italiano / a cura di Andrea Minuz e Guido Vitiello. Rubbettino, 2013
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DOCUMENTARI
Broken silence. 2 dvd. 
Il documentario da voce alle testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto.

Memoria: i sopravvissuti raccontano
Documento storico che raccoglie le testimonianze dei deportati ebrei italiani ad Auschwitz

Notte e nebbia /  regia di Alain Resnais
Il regista filma i luoghi e i resti dei campi di concentramento nazisti dieci anni dopo la loro dismissione. Passato e  
presente si alternano tra riprese effettuate dai tedeschi e filmati a colori di campi ed edifici abbandonati 

Sobibor. 14 ottobre 1943, ore 16.00 / regia di Claude Lanzmann
Un documentario sull'unica vittoriosa rivolta di ebrei internati nei campi di concentramento

Uno specialista : Adolf Eichmann, ritratto di un criminale moderno / un film di Eyal Sivan e 
Rony Brauman.
L'agghiacciante resoconto del processo ad uno dei piu' eminenti criminali della storia: Otto Adolf Eichmann. Un film 
realizzato con le registrazioni originali del processo che si tenne a Gerusalemme nel  1961 e che si concluse con la 
condanna a morte dell'imputato.

La strada di Levi / regia di Davide Ferrario.
Il 27 gennaio 1945 Primo Levi venne liberato dal campo di concentramento di Auschwitz. Gli furono necessari dieci 
mesi, dozzine di giri tortuosi, molti ritardi e migliaia di chilometri per tornare a Torino. A sessant'anni da quei fatti, il 
regista Davide Ferrario e lo scrittore Marco Belpoliti ne ripercorrono le orme, attraversando e raccontando l'Europa 
post-comunista di oggi.

Volevo solo vivere gli italiani di Auschwitz ci raccontano la Shoah  / regia di Mimmo Calopresti.

A forza di essere vento: lo sterminio nazista degli zingari.
Documentari, interviste, spettacoli musicali relativi al Porrajmos del popolo zingaro, l'equivalente della Shoa' ebraica, lo 
sterminio di cui fu vittima durante la Seconda Guerra Mondiale.

Aleph-tow: memorie dello sterminio. - Archivio nazionale cinematografico della resistenza, 1993. 
Attraverso filmati storici, immagini, commenti fuori campo e didascalie vieneproposta in modo suggestivo la memoria 
dello sterminio ebreo.

Auschwitz 2006 / regia di Saverio Costanzo.
Viaggio  compiuto  nel  2006  al  campo  di  sterminio  di  Auschwitz  per  aiutare  i  ragazzi  a  ricostruire,  attraverso  le 
testimonianze di alcuni sopravvissuti all'eccidio e il materiale di repertorio a colori dell'archivio dell'Istituto Luce, una  
memoria storica dell'Olocausto.

La breve vita di Anne Frank / [diretto e prodotto da Gerrit Netten].
Documentario che ripercorre la storia di Anne Frank attraverso citazioni del diario, fotografie della famiglia Frank e 
immagini di filmati storici.

Che storia e' questa? / di Antonella Restelli. - Comune di Anzola dell'Emilia, [2001?]. 
Documentario sulla persecuzione degli ebrei, con immagini di repertorio.

Giorgio Perlasca : lo Schindler italiano / fa parte di: La storia siamo noi
Durante lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti pochissimi uomini sono riusciti a riscattare la dignita' umana: e' il  
caso di un eroe anonimo, Giorgio Perlasca, falsario a fin di bene, salvatore di migliaia di ebrei ungheresi destinati ai 
campi di concentramento
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Olocausto, la fabbrica del male / History
La  storia  dell'Olocausto  e  dello  sterminio  di  6  milioni  di  ebrei,  affonda  le  radici  nel  folle  programma nazista  di  
eliminazione del popolo ebraico. Attraverso l'analisi di archivi segreti dell'Europa dell'Est, dei documenti conservati nel 
Museo dell'Olocausto di Washington, di prove recuperate dai laboratori Yad Vashem in Israele, oltre a testimonianze,  
immagini storiche e fotografie, viene ricostruito il terribile percorso della shoah 

Storia della Shoah / UTET, copyr. 2005
[1]: Il processo di Norimberga : la scoperta della verità ; 1
[2]: Il processo Eichmann : la complessità della verità ; 2
[3]: Il tribunale dei Giusti : la storia di Moshe Bejski

Gli ultimi giorni  / un film di James Moll. 
Il 19 marzo 1944 i tedeschi decisero di invadere l'Ungheria. Nei nove mesi che seguirono 620 mila ebrei ungheresi 
vennero deportati nei campi di concentramento e uccisi. Questo film e' il resoconto del piu' terribible crimine contro 
l'umanita' mai compiuto, raccontato da cinque sopravvissuti che nel 1944 avevano meno di 20 anni.

I ragazzi di Villa Emma : giovani ebrei in fuga / regia di Aldo Zappalà. [Nonantola] : Fondazione 
Villa Emma, [2009]

La Shoah dei bambini. - La Repubblica : L'Espresso, 2016

REGISTRAZIONI SONORE

Yankele nel ghetto  / KlezRoym. - Compagnia nuove Indye,  copyr.  2002. - 1 compact disc (55 
min.).

Shoah : musica per non dimenticare / Playaudio, 2017
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SITI WEB

Auschwitz-Birkenau http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/ (inglese, tedesco).

Dachau http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/ (inglese, tedesco).

Fondazione ex campo Fossoli http://www.fondazionefossoli.org/

Gusen http://www.gusen.org (inglese e italiano)

Mauthausen http://www.mauthausen-memorial.at/ (inglese, tedesco).

Ravensbrück http://www.ravensbrueck.de/ (italiano, inglese, francese, tedesco) 

Risiera di San Sabba 
http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/musei/civicimusei/risiera/risieraframe.htm

Anne Frank Foundation http://www.annefrank.org/ (italiano)

CDEC. Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea http://www.cdec.it/

Deportati.it http://www.deportati.it/

Holocaust Memorials http://www.memorial-museums.net/  (Inghilterra).

Memorial de la shoah http://www.memorialdelashoah.org/ (Francia)

Museo ebraico di Roma http://www.museoebraico.roma.it

https://www.stiftung-denkmal.de/startseite.html Memoriale olocausto (Berlino)

Memoriale della Shoah http://www.memorialeshoah.it/ (Milano)

Memoriale dell'olocausto https://www.ushmm.org/ (Stati Uniti)
Oloustos.org http://www.olokaustos.org/ (italiano)
Scuola e shoah http://www.pubblica.istruzione.it/shoah/ 

Shoah Foundation Institute for Visual History and Education http://www.vhf.org/
Fondazione istituita dal regista Steven Spielberg nel 1994. archivio di interviste audiovisive 
(inglese).

Simon Wiesenthal Center. Los Angeles http://www.wiesenthal.com (inglese).

Testimonianze dai lager http://www.testimonianzedailager.rai.it/index.htm Testimonianze degli 
italiani sopravvissuti ai campi di stermino nazisti, a cura di Rai Educational. 

Ucei. Unione delle Comunità ebraiche italiane 
http://www.ucei.it/giornodellamemoria/index2.htm
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Women and the holocaust http://www.theverylongview.com/WATH/ (inglese)

Yadvashem.org http://www.yadvashem.org/ Sito del memoriale israeliano Yad Vashem (inglese)

USC Shoah Foundation http://sfi.usc.edu/ 
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