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Il *silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte di resurrezione / Elisa Springer
Il *pianista : Varsavia 1939-1945 : la straordinaria storia di un sopravvisuto / Wladyslaw, Szpilman ;
traduzione di Lidia Lax
La *bambina e il nazista / Franco Forte, Scilla Bonfiglioli
Il *nazista ebreo / Georg Rauch
Il *comandante di Auschwitz : una storia vera : le vite parallele del più spietato criminale nazista e
dell'ebreo che riuscì a catturarlo / Thomas Harding
Ad Auschwitz ho imparato il perdono / Eva Mozes Kor ; con Guido Eckert ; traduzione di Anna Maria Foli
Volontario ad Auschwitz / Jack Fairweather
Un *eroe in fuga : la vera storia dell'uomo che riuscì a evadere da un campo nazista / Simon Pearson
Auschwitz non vi avrà : una famiglia di ebrei italiani in fuga dalla persecuzione nazifascista / Guido
Hassan, Giuseppe Altamore ; introduzione di Liliana Segre
Sbucciando la cipolla / Gunter Grass ; traduzione di Claudio Groff
Voglio sappiate che ci siamo ancora : la memoria, dopo l'Olocausto / Esther Safran Foer ; traduzione di
Elisa Banfi
Il *dottore di Varsavia / Elisabeth Gifford ; traduzione di Roberto Serrai
La *memoria rende liberi / Enrico Mentana, Liliana Segre
Il *fascismo e gli ebrei : le leggi razziali in Italia / Enzo Collotti
Il *futuro della memoria : conversazioni con Nedo Fiano, Liliana Segre e Piero Terracina testimoni della
Shoah / Stefania Consenti ; prefazione di David Bidussa
La *profezia dell'Olocausto : il codice di Ester / Bernard Benyamin, Yohan Perez
La *memoria dei fiori : il diario di Rywka Lipszyc / a cura di Alexandra Zapruder ; note di Ewa Wiatr
Le *999 Donne di Auschwitz : la vera storia mai raccontata delle prime deportate nel campo di
concentramento nazista / Heather Dune Macadam
Scienza e razza nell'Italia fascista / Giorgio Israel, Pietro Nastasi

 

Vi consigliamo i seguenti Titoli



I *sommersi e i salvati / Primo Levi ; prefazione di Tzvetan Todorov ; postfazione di Walter Barberis
I *diari segreti dei bambini sopravvissuti alla Grande Guerra : a cento anni dal conflitto i diari dei piccoli
testimoni raccontano la vita in trincea / Sonya e Yury Winterberg
Il *ragazzo di Varsavia / Andrew Borowiec ; a cura di Colin Smith
Il *diario di Anna Frank [Videoregistrazione] / produced and directed by George Stevens
La *tregua [Videoregistrazione] / regia di Francesco Rosi
Un *sacchetto di biglie [Videoregistrazione] / un film di Christian Duguay
«Apocalypse Hitler [Videoregistrazione]» Disco 1/2
Il *pianista [Videoregistrazione] / un film di Roman Polanski
Il *bambino con il pigiama a righe [Videoregistrazione] / un film di Mark Herman
L'*olocausto [Videoregistrazione] : cronaca di uno sterminio
«Olocausto [Videoregistrazione]» Disco 1/2/3
Il *bambino con il pigiama a righe / una favola di John Boyne
La *stanza segreta di Anna Frank : l'orrore dell'Olocausto nello scioccante racconto di due adolescenti /
Sharon Dogar
L'*amico ritrovato / Fred Uhlman ; introduzione di Arthur Koestler ; traduzione di Mariagiulia
Castagnone
Uccideteli tutti : Libia 1943 : gli ebrei nel campo di concentramento fascista di Giado : una storia italiana /
Eric Salerno
L'*alba ci colse come un tradimento : gli ebrei nel campo di Fossoli 1943-1944 / Liliana Picciotto
La *spia che sfidò il Terzo Reich : la storia vera della donna che affrontò le SS per ritrovare l'uomo che
amava / Carole Seymour-Jones
*Sei campi / Zdenka Fantlovà : traduzione di Ilaria Katerinov
*Auschwitz spiegato a mia figlia / Annette Wieviorka ; traduzione di Eliana Vicari Fabris ; postfazione di
Amos Luzzatto ; note all'edizione italiana di Frediano Sessi
L' *ultimo treno : racconti del viaggio verso il lager / Carlo Greppi ; introduzione di David Bidussa
Così fu Auschwitz : testimonianze 1945-1986 / Primo Levi con Leonardo De Benedetti ; a cura di Fabio
Levi e Domenico Scarpa
Il *regno di Auschwitz, 1940-1945 / Otto Friedrich ; prefazione di Paolo Mieli ; traduzione di Paolo Canton
*Verità infoibate : le vittime, i carnefici, i silenzi della politica / Fausto Biloslavo, Matteo Carnieletto ;
con le illustrazioni di Giuseppe Botte
Gli *architetti di Auschwitz : la vera storia della famiglia che progettò l'orrore dei campi di
concentramento nazisti / Karen Bartlett
Foibe / Raoul Pupo, Roberto Spazzali
Il *lungo esodo : Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio / Raoul Pupo ; prefazione di Dino Messina
*Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 settembre / [a cura di] Mauro Cereda
*Se questa è una donna : il racconto dell'altra faccia del male / Monica G. Alvarez ; traduzione di Franca
Genta Bonelli

 


