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Giorno della Memoria
L’asilo di Amsterdam
Van Rijn Elle, 
Guanda, 2021
“Da un avvenimento reale. Un libro  
che trasforma un emblematico episodio 
realmente accaduto e ampiamente 
documentato, in un avvincente romanzo  
in bilico tra la vita e la morte, la crudeltà  
e il senso di giustizia.”

Ho scelto la vita
Segre Liliana, Solferino, 2021

“A novant’anni 
Liliana Segre, 
superstite 
della Shoah 
e senatrice 
a vita, 
decide di 
interrompere 
il trentennale 
impegno di 
testimonianza 
davanti  
a migliaia di 

ragazzi, in centinaia di scuole. Lo 
fa con un ultimo indimenticabile 
discorso pubblico.”

Il libro della Shoah italiana
Pezzetti Marcello, 
Einaudi, 2015
“Più di cento sopravvissuti raccontano la 
loro storia, componendo un affresco corale 
dell’ebraismo italiano. Dal mondo di prima, 
l’infanzia e la scuola, alle leggi antiebraiche 
e alla conseguente catena di umiliazioni.  
E poi l’occupazione, gli arresti, la detenzione, 
la deportazione.”

Il diario di Renia 1939-1942
Spiegel Renia, 
Neri Pozza, 2020
“Mentre riportava sulla pagina i suoi 
sogni e le sue paure Renia, nascosta 
clandestinamente in una soffitta insieme 
con altri ebrei, non poteva sapere che nel 
1942 nazisti avrebbero posto fine alla sue 
giovane vita con un colpo di pistola.”

6 campi
Fantlovà Zdenka, Tre60, 2018
“Quelli tra noi che sono sopravvissuti 
ai campi di sterminio tedeschi 
sono gli unici testimoni oculari di 
quell’orrore. Siamo in pochi a essere 

ancora vivi. E 
quando l’ultimo 
di noi morirà 
ci porteremo 
nella tomba 
tutte le nostre 
esperienze. 
Cosi`, ho decido 
di tentare una 
ricostruzione.”
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L’orchestra rubata  
di Hitler
Montemurro Silvia, Salani, 2021
“Riportando alla luce uno dei crimini 
meno noto della storia nazista, Silvia 
Montemurro compone e dirige con 
maestria una travolgente opera a due 
voci, quella di due donne divise dalla 
Storia e unite dalla musica.”

Così fu Auschwitz
Levi Primo, Einaudi, 2015 

“Le verità 
più precise, 
e inesorabili 
perchè precise, 
sulla macchina 
dello sterminio. 
Quarant’anni di 
testimonianze 
inedite,  
di essenziale 
importanza 
storica.”

Noi, bambine 
ad Auschwitz
Bucci Andra, Bucci Tatiana, 
Mondadori, 2018
“Il mio nome è Liliana Bucci, ma tutti mi 
chiamano Tatiana. Sono nata a Fiume 
il 19 settembre 1937 e sono una delle 
pochissime bambine sopravvissute al 
campo di sterminio di Auschwitz.”

Gli uomini 
con il triangolo rosa
Heger Heinz, Sonda, 2019

“Per anni 
abbiamo dato 
per scontato che 
le uniche vittime 
dei nazisti 
siano stati gli 
ebrei. Le vittime 
omosessuali 
meritano di 
avere la stessa 
considerazione 
nella storia.”

Maus. Racconto  
di un sopravvissuto
Spiegelman Art, Rizzoli, 1989
“È la storia di Vladek Spiegelman, un 
ebreo sopravvissuto all’Europa di Hitler, 
e di suo figlio, un cartoonist che cerca 
di trovare un punto d’incontro con suo 
padre, la terribile vicenda di suo padre e la 
Storia stessa. La forma usata, il fumetto.”

Gli ultimi sette mesi 
di Anne Frank
Lindwer Willy,
Newton Compton, 2016

“Questo libro 
racconta per 
la prima volta 
la drammatica 
conclusione 
della vita di 
Anne Frank 
attraverso le 
commoventi 
testimonianze 
di sette donne 

ebree, sue compagne di prigionia nei 
lager nazisti.”

Un mondo senza noi
Dviri Manuela, Piemme, 2015
“Una grande saga di ebrei italiani prima 
della Shoah, una storia che il male non 
è riuscito a cancellare, nel suo folle 
tentativo di scrivere un mondo senza 
loro, senza gli ebrei.”


