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Apertura Biblioteca 
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il martedì e giovedì  

anche dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 13. 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 
gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime 

del nazismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della 
propria vita hanno protetto i perseguitati. In questo giorno si celebra la 
liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 
gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. La 

scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche 
dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, 

arrivarono presso la città polacca di Oświęcim scoprendo il tristemente 
famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La 
scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono 

compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio 
nazista. Ad Auschwitz, circa 10-15 giorni prima, i nazisti si erano 
rovinosamente ritirati portando con loro, in una marcia della morte, 
tutti i prigionieri sani, molti dei quali morirono durante la marcia 

stessa. L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non 
solo molti testimoni della tragedia ma anche gli strumenti di tortura e di 

annientamento utilizzati dentro a quel lager nazista. In realtà i 
sovietici erano già arrivati precedentemente a liberare dei campi come 
quello di Chełmno e quello di Bełżec ma questi, essendo di sterminio e 
non di concentramento, erano vere e proprie fabbriche di morte dove 
deportati venivano immediatamente gasati. Il 27 gennaio il ricordo 

della Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, è celebrato dagli stati 
membri dell'ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1º novembre 

2005.  In Italia gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 
definiscono così le finalità e le  celebrazioni del Giorno della Memoria: 

 
« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al 
fine di 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. 

In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono 
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di 

narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di 
ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da 

conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro 
periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi 

non possano mai più accadere.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gli anagrammi di 
Varsavia 
Richard Zimler 
 
Piemme, 2012 

 

 

La chiave di Sara 
 
Tatiana de Rosnay 
 
Mondadori, 2012 

 

 

Il vagone 
 

Arnaud Rykner 
 

Mondadori, 2012 

 

 

Conta le stelle 
 
Lois Lowry 
 
Giunti, 2012 

 

 

La stanza segreta di 
Anna Frank 

Sharon Dogar 
 

Newton Compton, 2012 

 

 

Tutto ciò che sono 
 

Anna Funder 
 

Feltrinelli, 2012 

 

 

La notte più buia 
 
Monika Held 
 
Neri Pozza, 2013 

 

 

Prove per un 
incendio 
Shalom Auslander 
 
Guanda, 2012 

 

 

Il piccolo burattinaio 
di Varsavia 
Eva Weaver 
 
Mondadori, 2013 

 

 

Il bambino con la 
fionda 

Vanna De Angelis 
 

Piemme, 2013 

 

 

Le madri salvate 
 

Colombe Schneck 
 

Einaudi, 2013 

 

 

Nudo tra i lupi 
 

Bruno Apitz 
 

Longanesi, 2013 
 

 

 

Volevo solo averti 
accanto 
Ronald H. Balson 
 
Garzanti, 2014 

 

 

La lenta nevicata 
dei giorni 
Elena Loewenthal 
 
Einaudi, 2013 

 

 

Un libro per Hanna 
 
Mirjam Pressler 
 
Il Castoro, 2014 

 

 

Storia d'amore in 
tempo di guerra 
Giorgio Van Straten 

 
Mondadori, 2014 

 

 

La biblioteca più 
piccola del mondo 

Antonio G. Iturbe 
 

Rizzoli, 2014 

 

 

Il bambino di 
Schindler 
Leon Leyson 
 
Mondadori, 2014  


