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Legge 20 luglio 2000, n. 211:  

Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello 

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 

deportati militari e politici italiani nei campi nazisti 

 

Art. 1.  

 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.  

 

 

““““È davvero meraviglioso che io non abbia 
lasciato perdere tutti i miei ideali perché 

sembrano assurdi e impossibili da realizzare. 
Eppure me li tengo stretti perché, malgrado 

tutto, credo ancora che la gente sia veramente 
buona di cuore. Semplicemente non posso 
fondare le mie speranze sulla confusione, 
sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo 
che si trasforma gradualmente in una terra 

inospitale; sento avvicinarsi il tuono che 
distruggerà anche noi; posso percepire le 
sofferenze di milioni di persone; ma, se 

guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà 
al suo posto, che anche questa crudeltà avrà 

fine e che ritorneranno la pace e la 
tranquillità." 
Anna Frank    

 

Art. 2. 1. 

 In occasione del 
"Giorno della 
Memoria" , 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 affinchè 
simili eventi non 
possano mai più 
accadere. 

 

Bibliografia tematica a cura della cooperativa Il Frontespizio 
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27 gennaio 2015: Dalla memoria nasce la pace 

 
Storia 

 
Il mito ariano : saggio sulle origini del nazismo e dei nazionalismi / Leon Poliakov  
GEN 305.80094 POL MIT     
 
Il libro della shoah italiana : i racconti di chi è sopravvissuto / [a cura di] Marcello Pezzetti ; 
una 
ricerca del Centro di documentazione ebraica contemporanea 
GEN 940.53180922 PEZ LIB 
 
Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi / Michele Sarfatti.  
GEN 945.004924 SAR LEG 
 
Nati colpevoli / di Peter Sichrovsky ; traduzione di Bruna Bianchi. 
GEN 943.086 SIC NAT  
    
Nazismo / testi di Andrea La Bella.  
GEN 943.086 LAB NAZ     
 
Bent : nazismo, fascismo e omosessualità / Martin Sherman 
GEN 812.54 SHE BEN  
    
I volonterosi carnefici di Hitler : i tedeschi comuni e l'Olocausto / Daniel Jonah Goldhagen ; 
traduzione di Enrico Basaglia.  
943.086 GOL 
 
Il terrore nazista : la Gestapo, gli ebrei e i tedeschi / Eric A. Johnson. ((Trad. di Elena Dal Pra.  
GEN 943.086 JOH TER 
 
La lista di Eichmann /  Ungheria 1944 : il piano nazista per vendere un milione di ebrei agli 
Alleati / Fabio Amodeo, Mario Josè Cereghino 
GEN 940.531809439 AMO LIS 
 
Hitler e il nazismo magico / Giorgio Galli.  
GEN 320.533 GAL HIT SISLAD 75 
 
1939-1945 : il mondo in guerra / Anthony Kemp.  
GEN 940.53 KEM 
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Storia 

 
L'abbandono : come l'Occidente ha tradito gli ebrei / Fiamma Nirenstein.  
GEN 956.94054 NIR ABB SISLAD 81 
 
Auschwitz : storia del lager 1940-1945 / Otto Friedrich  ; traduzione di Paolo Canton.  
940.531 7 WIE 
 
Il bambino nel paese del sole / Eric Lamet ; traduzione di Ilaria Katerinov.  
SPL GEN 940.53 LAM BAM 
 
La banalità del male : Eichmann a Gerusalemme / Hannah Arendt.  
GEN 940.5318 ARE BAN 
 
Campo del sangue / Eraldo Affinati.  
GEN 940.5317 AFF CAM 
 
Le comunità ebraiche nel mondo / Pier Giovanni Donini. ((Compl. del tit. in cop.: Storia della 
diaspora dalle origini a oggi 
GEN 909.04924 DON COM 
 
Il cuore vigile : autonomia individuale e società di massa / Bruno Bettelheim. -  ((Trad. di Piero 
Bertolucci. - Ed. successiva di: Il prezzo della vita 
GEN 155.962 BET CUO 
 
Deportati italiani nel lager di Majdanek / Antonella Filippi, Lino Ferracin 
GEN 940.531853843 FIL DEP 

 
Ebraismo e modernità / Hannah Arendt ; a cura di Giovanna Bettini.  
323.119 24 ARE 
 
Hitler e il nazismo / Enzo Collotti 
GEN 943.086 COL HIT 
 
Lager / Pier Giorgio Viberti.   
GEN 940.5318 VIB LAG 
 
I medici nazisti : lo sterminio sotto l'egida della medicina e la psicologia del genocidio / Robert 
Jay Lifton ; traduzione di Libero Sosio.  
GEN 940.5317 LIF MED SISLAD 66 
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27 gennaio: Dalla memoria nasce la pace 

 
Storia 

 
Il mito ariano : saggio sulle origini del nazismo e dei nazionalismi / Leon Poliakov ; prefazione 
di Enzo Collotti. 
GEN 305.80094 POL MIT 
 
Una questione morale : la chiesa cattolica e l'olocausto / Daniel Jonah Goldhagen.  
GEN 940.5318 GOL QUE 

 
Lo sterminio degli ebrei : un genocidio / Donald Bloxham.  
GEN 940.53 BLO STE 
 
Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo / Renzo De Felice.  
GEN 945.004924 DEF STO 
 
Tedeschi contro il nazismo : la resistenza in Germania / Peter Hoffmann.  
GEN 940.5343 HOF TED 
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memorie 

 
Auschwitz è di tutti / Marta Ascoli.. 
GEN 940.53092 ASC AUS 
 
Ausmerzen : [vite indegne di essere vissute] / Marco Paolini ; con uno scritto di Mario Paolini.  
GEN 363.92087094 PAO AUS 
 
La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio.  
SPL GEN 940.5318 DEA BAN 
 
La baracca dei tristi piaceri : romanzo / Helga Schneider. 
SPL GEN 853.92 SCH BAR 
 
Comandante ad Auschwitz / Rudolf Hoss ; prefazione di Primo Levi ; con un articolo di Alberto 
Moravia.  
GEN 940.5317 HOS COM 
 
Il comandante di Auschwitz : una storia vera : le vite parallele del più spietato criminale 
nazista e dell'ebreo che riuscì a catturarlo / Thomas Harding.  
SPL GEN 940.53 HAR COM 
 
Diario / Anna Frank ; prefazione di Natalia Ginzburg ; traduzione di Arrigo Vita.  
839.313 6 FRA 
 
Diario 1941-1943 / Etty Hillesum ; a cura di J. G. Gaarlandt.  
834.91 HI 
 
Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank / Nathan Englander ; traduzione di Silvia 
Pareschi.  
GEN 813.6 ENG DI 
 
Il Dio che sta ad Auschwitz : sonata di viaggio / Natalino Piras 
SARDEGNA 940.531853858 PIR DIO 
 
Si chiamava Anna Frank / Miep Gies ; a cura di Alison Leslie Gold ; traduzione di Francesco 
Forti. - Milano : Mondadori, 1987. - 262 p. : fot. ; 21 cm. 
839.313 6 FRA 
 
I nostri giorni con Anna : il racconto dei compagni di classe di Anna Frank / Theo Coster.  
GEN 940.5318092 COS NOS 
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memorie 

 
Racconti dell'alloggio segreto / Anna Frank  
GEN 839.3186203 FRA RAC 
 
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane / Lidia Beccaria Rolfi, 
Anna Maria Bruzzone.  
GEN 940.5317 BEC DON 
 
Gli ebrei che sfidarono Hitler / Nechama Tec ; traduzione di Alfredo Colitto.  
GEN 940.5308 TEC EBR 
 
Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia : diari e lettere 1938-1945 / Mario Avagliano ; Marco 
Palmieri.  
GEN 945.004924 AVA EBR 
 
Ho sognato la cioccolata per anni / Trudi Birger ; scritto con Jeffrey M. Green ;  traduzione di 
Maria Luisa Cesa Bianchi.  
SPL GEN 940.531 BIR HO  
 
L'impostore / Giorgio Perlasca.  
GEN 940.5318 PER IMP 
 
Intervista a Primo Levi, ex deportato / a cura di Anna Bravo e Federico Cereja.  
GEN 940.53174386 LEV INT 
 
Kriegsgefangenen : prigionieri di guerra : diario clandestino di un internato militare italiano, 
1943-1944 / Giorgio Marras ; a cura di Maria Cristina Sanna.  
SARDEGNA 940.547 MAR KRI 
 
Il piccolo acrobata / Raymond Gureme con Isabelle Ligner ; traduzione di Sergio Baratto.  
SPL  GEN 940.5318 GUR PIC 
 
Quando tutto questo sarà finito : storia della mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali / 
Gioele Dix 
GEN 858.92 DIX QUA 
 
Se non ora, quando? / Primo Levi 
853.91 LEV 
 
Se questo è un uomo / Primo Levi  
853.91 LEV 
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Sopravvissuta ad Auschwitz : la vera e drammatica storia di Eva Schloss, la sorella di Anne 
Frank / Eva Schloss ; con Karen Bartlett 
SPL GEN 940.5318092 SCH SOP 
 

Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre : una delle ultime testimoni della shoah / Emanuela 
Zuccalà ; presentazione di Carlo Maria Martini 
SPL GEN 940.5318092 ZUC SOP 
 
La sposa di Auschwitz / Millie Werber e Eve Keller 
GEN 940.531 WER SPO 
 
L'uomo che fermò Hitler : la storia di Dimitar Pesev che salvò gli ebrei di una nazione intera / 
Gabriele Nissim.. 
GEN 949.9004924 NIS UOM 
 
L'ultimo sopravvissuto : la testimonianza mai raccontata del bambino che da solo sfuggì agli 
orrori dell'Olocausto / Sam Pivnik.  
SPL GEN 940.5318092 PIV ULT 
 
La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del Sonderkommando di Auschwitz / 
a cura di Carlo Saletti ; prefazione di Frediano Sessi ; postfazione di Franciszek Piper.  
GEN 940.5318 VOC 
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narrativa 

 
All'ombra del nocciolo / Massimiliano Di Nicolantonio 
SARDEGNA 853.92 DIN ALL 
 
L'amico ritrovato : romanzo / Fred Uhlman ; introduzione di Arthur Koestler ; traduzione di 
Mariagiulia Castagnone.  
GEN 823.914 UHL AMI 
 
La bambina che salvava i libri : [romanzo] / Markus Zusak ; traduzione di Gian M. Giughese.  
GEN 823.3AU ZUS BAM 
 
Il bambino senza nome / Mark Kurzem.. ((Traduzione di Franca Genta Bonelli. 
GEN 823.92 KUR BAM              
                                       
Le benevole / Jonathan Littell  ; traduzione di Margherita Botto.  
GEN 843.92 LIT BEN 
 
Bert e il Mago / Fabrizio Pasanisi 
GEN 853.92 PAS BER 
 
La biblioteca più piccola del mondo / Antonio G. Iturbe ; traduzione di Stefania Maria Ciminelli 
e Stefania Fantauzzi 
GEN 863.7 ITU BIB 
 
Brodo senza pollo / Frans Pointl ; traduzione di Marco Prandoni.  
SPL GEN 839.31 POI BRO 
 
La chiave di Sarah / Tatiana de Rosnay ; traduzione di Adriana Colombo e Paola Frezza Pavese.  
GEN 823.92 ROS CHI 
 
Dora Bruder / Patrick Modiano  ; traduzione di Francesco Bruno.  
GEN 843.914 MOD DOR                                                     
 
Un'eredità di avorio e ambra / Edmond De Waal ; traduzione di Carlo Prosperi.  
GEN 823.92 DEW ERE 
 
Eroi come noi : romanzo / Thomas Brussig.  
833.91 BRU 
 
La famiglia Moskat : romanzo / Isaac Bashevis Singer ; traduzione di Bruno Fonzi 
GEN 839.134 SIN FAM 
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La famiglia Karnowski / I. J. Singer ; traduzione di Anna Linda Callow 
GEN 839.133 SIN FAM 
 
Il farmacista di Auschwitz / Dieter Schlesak. ((Traduzione di Tomaso Cavallo. 
GEN 833.914 SCH FAR 
 
Finché le stelle saranno in cielo / Kristin Harmel.  
GEN 813.6 HAR FIN                                                            
 
Un giorno solo, tutta la vita / Alyson Richman ; traduzione di Isabella Zani.  
GEN 813.6 RIC GIO 
 
Il gusto del sangue / André Héléna ; traduzione di Cinzia Poli ; introduzione di Michele Mari. 
GEN 843.914 HEL GUS 
 
Hôtel Baalbek / Fred Wander ; traduzione di Ada Vigliani.   
GEN 833.914 WAN HOT 
 
L’inverno del mondo / Ken Follett. 
GEN 823.914 FOL CEN 
 
Jakob il bugiardo / Jurek Becker ; prefazione di Guglielmo Petroni.  
GEN 833.914 BEC JAK 
 
 
La lista di Schindler / Thomas Keneally ; traduzione di Marisa Castino.  
GEN 823.3AU KEN LIS 
 
Mila 18 / di Leon Uris.  
GEN 813.54 URI MIL 
 
L'onda / Todd Strasser ; traduzione di Mariella Martucci e Alessandro Mari.  
813.6  STRA OND 
 
Il profumo delle foglie di limone / Clara Sánchez.  
GEN 863.7 SAN PRO 
 
La ribellione / Joseph Roth ; traduzione di Renata Colorni 
GEN 833.912 ROT RIB 
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narrativa 

 

Il sole ci verrà a cercare  / Ramona Ausubel. 
SPL GEN 813.6 AUS SOL 
 
Se il diavolo porta il cappello : romanzo / Fabrizio Silei.  
GEN 853.92 SIL SE   
 
Shosha : romanzo / Isaac B. Singer ; traduzione di Mario Biondi.  
GEN 839.0933 SIN SHO 
 
Tempo di vivere, tempo di morire / Erich Maria Remarque ; traduzione di Ervino Pocar.  
GEN 833.912 REM TEM 
 
La tregua / Primo Levi.  
GEN 853.91 LEV TRE 
 
L'ultimo Natale di guerra / Primo Levi  ; a cura di Marco Belpoliti. - Torino : Einaudi, copyr. 
2000. - 141 p. ; 23 cm. - ISBN 88-06-15393-5 
853.914  LEV ULT 
 
Vita dopo vita / Kate Atkinson 
GEN 823.92 ATK VIT 
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Il cinema e la televisione raccontano la Shoah 

La realtà del genocidio, la deportazione, la resistenza al nazismo, 
l’ironia contro l’orrore, le vittime e i carnefici, i processi ai criminali 

nazisti, le tracce indelebili dell’orrore dell’Olocausto  
(DVD della biblioteca di Selargius) 

 

Hannah Arendt / un film di Margarethe von Trotta 
 
Amen / regia di Constantin Costa-Gavras 
 
Arrivederci ragazzi / un film di Louis  Malle 
 
Il bambino con il pigiama a righe / un film di Mark  Herman  
 
Europa Europa / di Agneszka Holland 
 
La fuga degli angeli : storie del Kindertransport / written and directed by Mark Jonathan 
Harris  
 
La vita è bella / regia di Roberto Benigni  
 
Lilì Marleen / regia di Rainer Werner Fassbinder 
 
Veronica Voss / regia di Rainer Werner Fassbinder 
 
Il grande dittatore / produced, written and directed by Charles Chaplin 
 
Train de vie : un treno per vivere / un film di Radu Mihaileanu 
 
Jakob il bugiardo / directed by Peter Kassovitz 
 
Jona che visse nella balena / un film di Roberto Faenza ; tratto dal libro di Jona Obersky  
 
Bastardi senza gloria / written and directed by Quentin Tarantino  
 
Il portiere di notte /  regia di Liliana Cavani 
 
La *bottega dell'orefice / un film di Michael Anderson ; dall'opera letteraria di Karol Wojtyla  
 
La rivolta / directed by Jon Avnet  
 
La caduta : gli ultimi giorni di Hitler / un film d i Oliver Hirschbiegel  
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Il cinema e la televisione raccontano la Shoah 

 

Perlasca : un eroe italiano / un film di Alberto Negrin Petraglia ; con la collaborazione di 
Enrico Deaglio ; tratto da La banalità del bene di Enrico Deraglio 
 
Shoah / un film di Claude Lanzmann. Film documentario del 1985 
 
La fuga degli innocenti / regia di Leone Pompucci. 
 
L'archivio della vergogna / di Carlo Lucarelli  (serie Blu notte) 
 
Schindlers list / directed by Steven Spielberg  
Contiene: voci dalla lista, un incredibile documentario con le testimonianze personali dei 
sopravvissuti, la storia della Shoah Foundation con Steven Spielberg, uno sguardo dietro le quinte  
dell'organizzazione che ha raccolto e archiviato le testimonianze dei sopravvissuti dell'Olocausto. - 
Vincitore del premio Oscar come miglior film. 
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NELLE ALTRE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA LADIRIS: 

Quartu, Quartucciu, Liceo Scientifico Pitagora 
 

L'albergo del ritorno / Claude Gutman ; traduzione di Oreste del Buono.  
 

Quartu  

All'inferno e ritorno / Aranka Siegal ; traduzione di Frediano Sessi.  
 

 
Quartu  

L'antisemitismo : riflessioni sulla questione ebraica / Jean-Paul Sartre; 
introduzione di Filippo Gentili ; traduzione di Ign azio Weiss.  
 

Quartu  

Il bene quotidiano : breviario dagli scritti (1941-1942) / Etty Hillesum ; a 
cura di Lorenzo Gobbi 
 

Quartucciu 

Una breve sosta nel viaggio da Auschwitz / Göran Rosenberg ; traduzione di 
Alessandro Bassini 

Quartu 



Capro espiatorio / Aranka Siegal ; traduzione di Frediano Sessi.  Quartu   
La casa vuota / Claude Gutman ; traduzione di Oreste del Buono.  
 

Quartu   

Che cos'è l'antisemitismo? / Lia Levi ; prefazione di Elio Toaff ; nota storica 
di Luciano Tas. 

 

Quartu        

La Chiesa e gli ebrei : da Costantino alla Shoah / Alessandro Aruffo.  Quartu-  

Tempesta / Lilli Gruber Quartu 

Conta le stelle / Lois Lowry ; traduzione di Sara Congregati.  Quartu , e 
Flumini  

Il diario di Hélène Berr / prefazione di Patrick Modiano.  
 

Quartu  

Il diario di Helga : la testimonianza di una ragazza nei campi di Terezín e 
Auschwitz / Helga Weiss ; traduzione di Letizia Kostner 
 

Quartu 

Il dono di Sala : lettere dall'Olocausto / Ann Kirschner ; traduzione di 
Giulio Concu 

Liceo Scientifico 
Pitagora 
 

Ebrei e pregiudizio : introduzione alla dinamica dell'odio / Riccardo 
Calimani.  

Quartucciu 

Il falsario italiano di Schindler : i segreti dell'ultimo archivio nazista / 
Marco Ansaldo 
 

Flumini 

Giornate tranquille / Lizzie Doron ; traduzione di Anna Linda Callow 
 

Quartu 

Flory, la porta chiusa / Flory van Beek ; traduzione di Simona Adami.  
 

Quartu-  

La Germania sapeva : terrore, genocidio, vita quotidiana : una storia orale 
/ Eric A. Johnson, Karl-Heinz Reuband.  
 

Quartu-  

Lager, perché? : atlante di una deportazione : Auschwitz, Mauthausen, 
Dachau... lo sterminio degli Ebrei da parte delle oscure legioni naziste di 
comando delle SS e della Gestapo / Piergiorgio Viberti .  
 

 
Quartu  

Il mondo quell'estate / Robert Muller ; traduzione di Gianna Guidoni.  
 

Quartu   

Il nostro appuntamento / Ellis Lehman e Shulamith Bitran   
 

Quartu 

L'oro dell'Olocausto / Isabel Vincent ; traduzione di Sergio Mancini e Gianna 
Lonza.  

Quartu 

Ogni cosa è illuminata / Jonathan Safran Foer ; traduzione di Massimo 
Bocchiola.  
 

Quartu   
Quartucciu 
 

La parola ebreo / Rosetta Loy.  
 

Quartucciu 

Per questo ho vissuto : la mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili / 
Sami Modiano ; a cura di Marcello Pezzetti e Umberto Gentiloni Silveri 
 

Quartu 

Un posto sicuro / Kathy Kacer ; traduzione di Duccio Viani.  Flumini 



I ricordi di Inge e dei suoi figli Rolf e Nico Kamp / Inge Salomon Meyer 
Kamp ; a cura di Maria Pia Bernicchia 
 

Quartu 

Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di 
resurrezione / Elisa Springer.  
 

Quartu  

Shoah / Claude Lanzmann ; fotografia Dominique Chapuis, Jimmy Glasberg 
e William Lubchansky ; prefazione di Simone de Beauvoir in Shoah di Claude 
Lanzmann, intervista a Moni Ovadia, Mostrare l'indicibile 
 
 

Quartucciu 

La shoah dei bambini : la persecuzione dell'infanzia ebraica in italia : 
1938-1945 / Bruno Maida 
 

Quartu 

Il trillo del diavolo / Carlo Lucarelli .  
 
 

Liceo Scientifico 
Pitagora 

L'ultimo metro / un film di Francois Truffaut .  
 

Quartucciu 

 
 

 
I siti web italiani 

La rete conserva una memoria vasta e puntuale della Shoah.  

Sono numerosi i siti che raccontano e documentano la persecuzione e lo stermino del popolo 
ebraico, mettendo a disposizione informazioni, documenti, testimonianze, statistiche, immagini, 
video, audio, bibliografie, filmografie, nonché ulteriori link per proseguire nella navigazione.  

Ecco i principali siti della  Memoria sul Web in Italia  

 Scuola e Shoah  

E' lo spazio WEB del Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it). |Vai al sito|  

Giorno della Memoria 2008 E' il sito ufficiale dedicato all'evento dall'Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane. Ricco di informazioni sugli eventi in programma in tutta Italia, mette a 
disposizione degli utenti molti materiali didattici, documenti storici e testimonianze sulla Shoah. 
|Vai al sito|  

Olokaustos La caratteristica principale di Olokaustos è quella di voler dare un volto ai carnefici. Su 
questo sito è possibile trovare i volti e i nomi di molti responsabili "minori" dell'Olocausto, cioè dei 
comandanti dei campi di sterminio, delle SS ai livelli medi e bassi, etc. E' possibile inoltre navigare 
proficuamente tra vari tipi di percorsi storico-documentali. |Vai al sito|  

CDEC Sulle pagine web della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 
CDEC è possibile trovare un quaderno di lavoro sul Giorno della Memoria diretto agli insegnanti e 
agli studenti. Il quaderno contiene informazioni bibliografiche, legislative, storiche e statistiche 
sulla Shoah. |Vai al sito|  



Binario 21 E' il sito dell'omonimo comitato che vorrebbe creare un memoriale della Shoah nel 
centro di Milano alla Stazione Centrale. Da qui infatti, per la precisione dal binario 21, partirono Il 
30 gennaio 1944 i convogli della morte verso Auschwitz. Il sito oltre a promuovere l'iniziativa del 
comitato offre una ricca documentazione sulla storia della Shoah.|Vai al sito|  

  

  

CAMPI DI CONCENTRAMENTO DIVENUTI MUSEI O MEMORIALI 

Campo di concentramento di Fossoli  

La Risiera di San Sabba  

Campi di concentramento di Campagna  
 
 

 

I siti web esteri 

Oltre ai numerosi siti italiani, è molto vasto il patrimonio di siti esteri che raccontano e 
documentano la persecuzione e lo stermino del popolo ebraico. 

A seguire, si forniscono i princiapli luoghi della Memoria sul Web all'estero:  

  

Museo dell'Olocausto di Washington 
Il sito del United States Holocaust Memorial Museum propone un'offerta sterminata di materiali. La 
parte storica contiene una vera e propria enciclopedia dell'Olocausto corredata da mappe interattive. 
Oltre alle informazioni sulla parte museale, il sito è anche una monumentale risorsa per la didattica 
e la ricerca sulla Shoah e sui genocidi in generale (lingue: inglese; alcune parti sono tradotte anche 
in francese e spagnolo). |Vai al sito|  
 

Yad Vashem 
Yad Vashem è l'Ente a cui il Parlamento israeliano ha assegnato il compito di conservare e 
propagare la memoria dei martiri e degli eroi dell'Olocausto. La sua missione è quella di 
documentare capillarmente la Shoah, rendendo giustizia a ciascuna delle sei milioni di vittime 
attraverso la ricostruzione delle loro storie personali. Il sito di Yad Vashem rende disponibile online 
un repertorio ricchissimo di documenti e più di 1400 fotografie (lingue: inglese ed ebraico). |Vai al 
sito|  
 

Anna Frank  
Alla giovane autrice di un famoso e prezioso diario sugli anni delle persecuzioni antiebraiche in 
Olanda, è dedicato il sito della Anne Frank House, il museo dedicato alla sua storia e alla sua figura. 
Qui è possibile trovare e acquistare materiali didattici, oltre a informazioni dettagliate sulle 
iniziative dei vari Centri e Fondazioni che nel mondo si richiamano al nome di Anna Frank(lingue: 
inglese, olandese, tedesco e spagnolo). |Vai al sito|  
 



Survivors of the Shoah Visual History Foundation 
Organizzazione fondata da Steven Spielberg nel 1994 per raccogliere e conservare i video con le 
testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah. Il sito vanta un database molto nutrito di testimonianze 
e di video (lingue: inglese). |Vai al sito|  

 

Altri siti 

 
www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Collection&id=shoah%3Avhf_it 
 
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-7c47733a-2cc2-40da-aaef-296f739bb104.html 
 
www.27gennaio.it/  http://www.deportati.it/ remember.org/www.annefrank.nl/  remember.org 
 
 

 
CAMPI DI CONCENTRAMENTO DIVENUTI MUSEI O MEMORIALI 

 

Il Museo Nazionale di Auschwitz  
 
Il Lager di Buchenwald  
 
Il Lager di Mauthausen  
 
Il Campo di concentramento di Dachau  
 
Il Museo sul Campo di concentramento polacco di Majdanek  
 
Il Museo sul Campo di concentramento polacco di Sutthof  
 
Il Campo di concentramento di Bergen-Belsen  
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