
Circolo Culturale PROGETTO COMUNITÀ A.P.S. - Sotto il Monte Giovanni XXIII 

GIORNATA DELLA MEMORIA 27 gennaio 2021 
 

“Ricordati di non dimenticare” 
 

“Un Paese che ignora il proprio ieri non può avere un domani. La Memoria è un bene prezioso e doveroso da coltivare. 
Sta a noi farlo. A che serve la memoria? A difendere la democrazia” (Liliana Segre) 

 

“Allora il senso e la portata della Giornata della Memoria va rinnovata ogni anno, non solo e non tanto per trasmettere 
il testimone alle nuove generazioni, ma prima ancora come terapia per una società malata di amnesia” (Enzo Bianchi) 

 

“La Memoria, custodita e tramandata, è un antidoto indispensabile contro i fantasmi del passato” (Sergio Mattarella) 
 

“Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore stando in casa andando per via, 
coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli” (Primo Levi) 

 

Perché una “Giornata della Memoria”? 
 

Il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici dell’Armata Rossa, nella loro corsa verso Berlino, 
abbattevano i cancelli di Auschwitz (Polonia) e di altri lager, portando la libertà ai 
pochi prigionieri sopravvissuti allo sterminio nei campi nazisti e rivelando al mondo 
l’orrore compiuto. Con una legge del 20 luglio 2000, la Repubblica italiana ha istituito 
il “Giorno della Memoria” e nel primo articolo riconosce il 27 gennaio come data 
simbolica per "ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, 
la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite 
e protetto i perseguitati". 
 

Negli ultimi due anni il nostro Circolo culturale, in linea con i principi fondativi che 
l’hanno ispirato, ha inteso coltivare il ricordo - la memoria appunto - in occasione di 
questa giornata. Abbiamo collaborato e partecipato agli incontri istituzionali 
organizzati dall’Amministrazione comunale e dalla Parrocchia cittadina. Nel 2019 
abbiamo programmato una visita guidata al “Binario 21 - Memoriale della Shoah” di 
Milano; lo scorso anno siamo andati, sempre in visita guidata, all’ “Ex Campo di 
Fossoli” e al “Museo del Deportato” di Carpi (Modena).  
Questa giornata per noi è diventata un’occasione preziosa di “cultura” e avremmo 
voluto celebrarla anche quest’anno, ma la situazione contingente non lo permette. È 
un appuntamento solo rinviato. 
Questo non ci impedisce certo di partecipare alla Giornata, ma lo faremo in modalità 
diversa. Abbiamo così deciso di proporre ai nostri concittadini, soprattutto i più 
giovani e in collaborazione con la Biblioteca civica, una bibliografia ricca ma non 
esaustiva di possibili letture per approfondire il tema in occasione del prossimo 27 
gennaio. Non solo “letture”, ma anche “visioni”: abbiamo effettuato una ricognizione 
di alcuni video/testimonianze/interviste/film da poter reperire in rete. Non potendo 
appesantirvi la posta elettronica, ve li proponiamo quali link da esplorare ed 
eventualmente fruirne la visione. 



Proposte di “Lettura”: 
 

 AUTORE TITOLO EDITORE ANNO 
 Mentana, E. – Segre, L. La memoria rende liberi Rizzoli 2019 

R Corradini, Matteo Fu stella Lapis 2019 

R Farina, Lorenza La bambina del treno Paoline 2010 

R Farina, Lorenza Il volo di Sara Fatatrac 2020 

R Kaminski, S. – Milano, M.T. Il grande libro della Shoah Sonda 2009 

R Euwer Wolff, Virginia La ragazza col violino Mondadori 2016 

R Levi, Lia Una valle piena di stelle Mondadori 2010 

 Hillesum, Etty Il cielo vive dentro di me Soc. Ed. Fiorentina 2019 

R Leyson, Leon Il bambino di Schindler Mondadori 2016 

 Frank, Anne Diario Einaudi 2014 

 Uhlman, Fred L'amico ritrovato Feltrinelli 2013 

R Elvgren, Jennifer La città che sussurrò Giuntina 2015 

R Orlev, Uri Corri ragazzo, corri Salani 2002 

R Palumbo, Daniela Le valigie di Auschwitz Piemme 2019 

R Joffo, Joseph Un sacchetto di biglie BUR 2013 

R Boyne, John Il bambino con il pigiama a righe BUR 2013 

R Sarfatti, Anna e Michele L' albero della memoria Mondadori 2019 

 Berg, Mary Il ghetto di Varsavia Einaudi 2009 

 Grossman, Vasilij L’inferno di Treblinka Adelphi 2010 

 Arendt, Hannah La banalità del male Feltrinelli 2019 

 Levi, Primo Se questo è un uomo Einaudi 2014 

 Pezzetti, Marcello Il libro della Shoah italiana Einaudi 2015 

 Springer, Elisa Il silenzio dei vivi Marsilio 2019 

 Venezia, Shlomo Sonderkommando Auschwitz BUR 2009 

 Wiesel, Eli La notte Giuntina 2007 

 Bor, Josef Il requiem di Terezín Passigli 2014 

 Levi, Lia Trilogia della memoria E/O 2008 

 Castoldi, Massimo Insegnare libertà Donzelli 2018 

 Maida, Bruno La Shoah dei bambini Einaudi 2019 

 Sarfatti, Michele La Shoah in Italia Einaudi 2005 

R Recchia Luciani, Francesca La Shoah spiegata ai ragazzi Il Nuovo Melangolo 2015 

 
Legenda: 
 

R  consigliato per ragazzi  
 



La Biblioteca Civica ci ha segnalato la disponibilità di questi testi: 
 

 AUTORE TITOLO EDITORE ANNO 
R Tagliacozzo, Lia La Shoah e il giorno della memoria EL 2017 

R Baccelliere, A. – Gobbo, C. Ma c'è sempre l'arcobaleno Arka 2013 

R Sessi, Frediano Prof, che cos'è la Shoah? Einaudi Ragazzi 2020 

 Benigni, R. – Cerami, V. La vita è bella Einaudi 1996 

R Pressler, Mirjam Un libro per Hanna Il Castoro 2014 

 Levi, Lia La notte dell’oblio E/O 2013 

R Kaminski, S. – Milano, M.T. I bambini raccontano la Shoah Sonda 2020 

 Stone, D. La liberazione dei campi Einaudi 2017 

 Le Clézio, Jean-Marie G. Stella errante Il Saggiatore  2008 

 Maraini, D. Il treno dell'ultima notte BUR 2012 

 Loewenthal, Elena La lenta nevicata dei giorni Einaudi 2013 

 Zuccalà, Emanuela Sopravvissuta ad Auschwitz Paoline 2019 

 Ruiz Mignone, Sebastiano  La città della stella EGA 2015 

 Picciotto, Liliana Salvarsi Einaudi 2017 

 Zusak, Markus La bambina che salvava i libri Frassinelli 2009 

R Sarfatti, Anna Pane e ciliegie Mondadori 2020 

R Cohen-Janca, Irène L' albero di Anne Orecchio Acerbo 2013 

 
Legenda: 
 

R  consigliato per ragazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposte di “Visione”: 
 
 
 

“Gli ultimi testimoni. La Shoah raccontata ai ragazzi'  
Un ciclo di appuntamenti con i sopravvissuti alla deportazione nazista che vivono nel 
nostro Paese. Il quotidiano la-Repubblica ha chiesto a molti di loro di registrare una 
testimonianza, che rimarrà sul sito perché chiunque possa ascoltare la loro voce. 
Abbiamo scelto due interviste tra quelli disponibili:  
 

Video-intervista a Sami Modiano 
"Dicono che sono uscito vivo da Birkenau, ma io sono ancora lì". Durata 14’  
https://video.repubblica.it/dossier/la-shoah-raccontata-ai-ragazzi/sami-modiano-
dicono-che-sono-sopravvissuto-a-birkenau-ma-una-parte-di-me-e-ancora-
li/369655/370238?ref=search 
 

Video-intervista a Liliana Segre 
"Ho visto insegnare l'odio, mi ha guarita l'amore". Durata 10’ 
https://video.repubblica.it/dossier/la-shoah-raccontata-ai-ragazzi/liliana-segre-ho-
visto-insegnare-l-odio-mi-ha-guarita-l-amore/366317/366868 
 
 
laRepubblica, galleria fotografica “Gli ebrei in Italia” 
https://milano.repubblica.it/multimedia/home/1512974 
 

laRepubblica, galleria fotografica “La Shoah e il ritorno alla vita” 
https://milano.repubblica.it/multimedia/home/1512935 
 
 
Film "Memoria", regia di Ruggero Gabbai. Autori: Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto. 
Produzione: Forma International, Italia, 1997. Durata: 90'. Sottotitoli in inglese. 
Il film propone le interviste a 90 ebrei italiani sopravvissuti al campo di sterminio di 
Auschwitz. È il racconto, dalla viva voce dei testimoni, delle diverse fasi della Shoah 
italiana: dall’applicazione delle leggi antiebraiche del 1938 allo scoppio della guerra, 
dagli arresti nel 1943 alla deportazione, fino alla liberazione e al ritorno a casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=j_RBlqfvGlk 
 
 
Treblinka, il campo della morte  
Film-documentario con ricordi e testimonianze dei sopravvissuti al campo di 
sterminio di Treblinka, uno dei principali campi di sterminio del regime nazista. È 
tristemente noto, nei rapporti fatti dai pochi sopravvissuti, per lo sterminio 
perpetrato con balorda violenza ed insolita ferocia sulle vittime. Durata: 1h28’.  
https://www.youtube.com/watch?v=7zwVHNbiFi8 



Cortometraggio “Indifferenza”, con Liliana Segre 
Liliana Segre percorre i corridoi del “Memoriale della Shoah” di Milano. La senatrice 
a vita, sopravvissuta allo sterminio, spiega la sua definizione di "indifferenza", mentre 
scorrono le immagini del famigerato "Binario 21" da cui partivano i treni piombati 
verso i lager. Trasmesso da Sky TG24 il 27 gennaio 2020. Durata: 2’. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fI-c7dDgTGA 
Reportage “Una luce nella notte”, a cura di Renato Coen  
Racconta le vicende di alcuni bambini inseguiti dai tedeschi, salvati dalla generosità e 
dal coraggio di alcuni "eroi comuni" le cui imprese sono rimaste nascoste per anni. 
Trasmesso da Sky TG24 il 25 gennaio 2020. Durata: 25’. 
https://video.sky.it/news/cronaca/video/speciale-giornata-della-memoria-una-luce-
nella-notte-570796 
 
 
Film "Shoa", di Claude Lanmann, 1985 
È un monumentale documentario sullo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti 
durante la seconda guerra mondiale. La realizzazione della pellicola occupa il regista 
a tempo pieno per undici anni. Il risultato è un film-fiume di nove ore e mezzo di 
durata. Girato in Polonia nei luoghi dove fu realizzato il genocidio, il film si basa sulle 
interviste di sopravvissuti (compresi i membri del Sonderkommando), ex SS e gente 
del luogo. Il risultato è un'opera di grande importanza storica ed enorme impatto 
emotivo. 
https://www.youtube.com/watch?v=SQmUSC_GiHQ Parte 1/4    Durata 2h28’ 
https://www.youtube.com/watch?v=1HYhEVmqD50 Parte 2/4    Durata 1h55’ 
https://www.youtube.com/watch?v=UibTYCqxK1c Parte 3/4    Durata 2h20’ 
https://www.youtube.com/watch?v=jJjEZlG9jfY  Parte 4/4    Durata 2h20’ 
 
 
Ritorno ad Auschwitz, con Primo Levi 
Dopo quarant'anni, Primo Levi torna ad Auschwitz, in Polonia, dove ha vissuto la 
tragedia della deportazione. Edith Bruck introduce il documentario diretto da Daniel 
Toaff per “Sorgente di Vita”, la rubrica religiosa del Tg2 nel 1983. 
Rai Cultura, archivio WEBDOC. Durata: 38'. 
https://www.raicultura.it/webdoc/primo-levi/index.html#AUSCHWITZ 
 


