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LA MEMORIA RENDE LIBERI

L'OLOCAUSTO RACCONTATO DALLA VOCE DELLE DONNE
Il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è divenuta la giornata dedicata al ricordo della
Shoah, lo sterminio del popolo ebraico e non solo.
Una giornata per non dimenticare che tanti anni fa, durante la Seconda Guerra Mondiale, milioni di uomini, donne
e bambini sono stati perseguitati e uccisi. Quest'anno li ricordiamo attraverso le storie delle donne, testimoni e
protagoniste loro malgrado, di quei tempi terribili.
È triste, è molto triste che per l'ennesima volta si confermi il
vecchio principio: “Se un cristiano compie una cattiva azione la responsabilità è
soltanto sua; se un ebreo compie una cattiva azione, la colpa ricade su tutti gli ebrei”»
Anna Frank,

CHRIS CLEAVE
I CORAGGIOSI SARANNO PERDONATI
A 828.CLEA CH.COR
Londra, Seconda Guerra Mondiale: la
diciottenne Mary North, senza esitazione, si
presenta come volontaria al Ministero della
Guerra per sostenere lo sforzo bellico. Verrà
assegnata a una scuola dove dovrà occuparsi dei
bambini sfollati, qui Mary conosce Tom, un
ispettore scolastico, fra loro si forma un legame,
ma la comparsa di Alistair, tornato in licenza,
cambierà tutte le carte in tavola.

MICHAL BEN-NAFTALI
L'INSEGNANTE
A 892 48.BEN MI.INS
L'infanzia in Ungheria, il legame con il fratello Jan, la
fuga a Parigi, il matrimonio. Solo cenni di una memoria
caparbiamente protetta. Elsa è soprattutto
l'insegnante: professoressa autoritaria e
impenetrabile. Poi un giorno, senza avvisaglie, si
toglie la vita. Anni dopo, Michal Ben-Naftali decide di
indagare nella vita della sua insegnante. Un'indagine a
ritroso che fa luce su una delle storie più controverse
della Shoah.

LIA LEVI
QUESTA SERA È GIÀ DOMANI
A 858.LEVI LI.QUE
Nel 1938 si riuniscono 32 paesi per affrontare il
problema degli ebrei in fuga da Germania e
Austria. Molte belle parole ma in pratica nessuno
li vuole. Una sorprendente analogia con il dramma
dei rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno
1938 vengono promulgate in Italia le infami Leggi
Razziali. Come e con quali spinte interiori il
singolo uomo reagisce ai colpi nefasti della Storia?
Ci sarà qualcuno disposto a ribellarsi di fronte ai
tanti spietati sbarramenti?

JANUARIA PIROMALLO
IL SACRIFICIO DI ÉVA IZSÁK
A 858.PIRO JA.SAC

Éva Izsák fu fatta suicidare nell'estate del 1944 a
diciannove anni e mezzo. La sua è una storia atroce,
perché a decretare la sua morte è stato chi avrebbe
dovuta proteggerla. Éva si fidava di lui e degli altri
resistenti perché era come loro. Erano tutti giovani, di
famiglia ebrea, in fuga dai nazisti, si chiamavano
"compagni" e si preparavano a costruire la nuova
Ungheria. Januaria per raccontare la sua storia ha
raccolto fonti e cercato negli archivi.

GIUSEPPE PEDERIALI
STELLA DI PIAZZA GIUDIA
A 858.PEDE GI.STE
Celeste è la ragazza più bella del Ghetto di Roma ma
quasi nessuno la chiama con il suo nome vero: lei è
Stella per gli ammiratori o la Pantera Nera, negli
anni oscuri dell'occupazione, per i parenti e gli amici
da lei consegnati ai fascisti condannandoli alle
Fosse Ardeatine o ad Auschwitz. Nessuno ha mai
saputo perché lo facesse. Per soldi? Per amore di un
ausiliario delle SS? O per vendicarsi della propria
comunità?

SELMA MEERBAUM-EISINGER
NON HO AVUTO IL TEMPO DI FINIRE
GUP 838.912.MEER SE.NON
57 poesie sono il lascito della poetessa Selma
Meerbaum-Eisinger. Con passo accelerato la giovane
Selma attraversa le varie tappe della vita per
testimoniare la sua esistenza e quella di un mondo
scomparso: la Bucovina, ai confini dell’ex- impero
asburgico. Sopravvissute alla guerra e giunte, prima in
Israele, poi in Germania, le poesie di Selma sono
considerate una importante testimonianza della
fertile convivenza di due culture, l’ebraica e la
tedesca.

MANUELA DVIRI
UN MONDO SENZA NOI
GUP 940.531 8.DVI
"La 'mia' Shoah è mia madre ragazzina che non trova
il suo nome nel tabellone dei voti a scuola, perché
gli ebrei sono a parte... È mio padre, che fino alla
morte conserva il telegramma dell'amico Bruno, che
gli dice di usare la sua casa, in caso di bisogno. La
mia Shoah sono bambine che spariscono da scuola.
Prima delle leggi razziali, prima della Vergogna, mia
madre, mio padre, i nonni, gli zii, i cugini, erano
normali cittadini italiani. Finché non divennero 'di
razza ebraica'...".

LUCILLE EICHENGREEN
LE DONNE E L'OLOCAUSTO
GUP 940.531 8.EIC
"Le donne e l'olocausto" è uno dei pochi memoriali
che si concentra sulle donne. Con sincerità straziante,
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.

CARRY ULREICH
DI NOTTE SOGNAVO LA PACE
GUP 839 318.62.ULRE CA.DIN
1941. Carry Ulreich vive a Rotterdam e conduce
una vita come quella di tante altre ragazzine. Ma la
libertà e la felicità di Carry sono destinate a
svanire con lo spettro dei campi di
concentramento. Esauriti tutti gli espedienti per
evitare la deportazione, agli Ulreich viene offerta
un’inaspettata ancora di salvezza: gli Zijlmans, una
famiglia cattolica di Rotterdam che invitano Carry
e i suoi a nascondersi nella loro casa, correndo un
rischio altissimo...

ENRICO MENTANA-LILIANA SEGRE
LA MEMORIA RENDE LIBERI
GUP 940.531 8.MENT
Dopo trent'anni di silenzio, una drammatica
depressione la costringe a fare i conti con la sua
storia e la sua identità ebraica. "Scegliere di
raccontare è stato come accogliere nella mia vita la
delusione che avevo cercato di dimenticare di quella
bambina di otto anni espulsa dal suo mondo". Mentana
raccoglie le memorie di una testimone d'eccezione in
un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua
infanzia, le persecuzioni razziali, il lager e la gioia
ritrovata grazie all'amore del marito e i figli.

DANIELA PADOAN
COME UNA RANA D'INVERNO
GUP 940.531 8.PAD
Sulla Shoah hanno scritto in molti, ma un aspetto
fondamentale è finora rimasto in ombra: le donne,
che nelle selezioni ad Auschwitz costituirono,
insieme ai bambini, quasi il 70% dei prigionieri
inviati alle camere al gas. Questo libro, articolato
in tre conversazioni con Liliana Segre, Goti Bauer e
Giuliana Tedeschi - italiane deportate ad
Auschwitz e prigioniere nel campo femminile di
Birkenau nel 1944 - mette in luce la diversa
esperienza femminile della prigionia e della
testimonianza.

giulia
M FILM Dvd.ZIN.9
Giulia, americana e di sinistra studia a Vienna con Freud,
si batte contro il nazismo, milita nella Resistenza. La sua
amica d'infanzia Lillian l'aiuta in una pericolosa missione
contro i nazisti.

La scelta di Sophie
M FILM Dvd.PAK.5
La scelta di Sophie, ebrea ex internata in un campo di
sterminio nazista, fu quella di abbandonare la figlioletta
per salvare se stessa e l'altro figlio. Una scelta che ha
segnato angosciosamente la sua vita e che racconterà,
dopo la guerra, a Stingo, uno scrittore che è diventato
amico suo e del marito.

Il diario di Anna Frank
M FILM Dvd.STE.9
1942. Una famiglia di ebrei olandesi si nasconde nelle
stanze mimetizzate di una casa di Amsterdam. Due anni
dopo vengono scoperti e deportati in un campo di
sterminio.

