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 741.5 SPI 
 

Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman. - Torino : 
Einaudi, c2010. - 291 p. : in gran parte ill. ; 24 cm. - (Einaudi stile libero. 
Extra) 
 

Maus è la storia di una delle più grandi tragedie dell’umanità, 
l’Olocausto, raccontata a fumetti secondo un’allegoria rappresenta gli 
ebrei nelle sembianze di topi e i tedeschi nei panni di gatti crudeli. 
Spiegelman, nella forma della graphic novel, racconta in maniera diretta 
e impressiva, molto efficace, la persecuzione di un intero popolo. 
 

 

 
741.9 MOR 
 

Bremervörde, 1944 : Mario Moretti, parole e figure dal campo di 
prigionia : Mario Moretti, parole e figure dal campo di prigionia / a cura 
di Giancarlo Pauletto, Guido Cecere. - [Udine] : Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone, c1997. - 107 p. : ill. ; 32 cm 

 

  
823.9 UHL 
 

L'amico ritrovato : romanzo / Fred Uhlman ; introduzione di Arthur 
Koestler ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano : Feltrinelli, 
1988. - 92 p. ; 20 cm. - (Universale economica Feltrinelli ; 1054) 
 

Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la 
stessa scuola esclusiva. L'uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è di 
ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, 
un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato. 
 

 

  
823.9 UHL 
 

Trilogia del ritorno / Fred Uhlman. - Milano : Superpocket, c1998. - 
222 p. ; 18 cm. - (SuperPocket ; 39) 
 

 

  
853.9 LEV 
 

Se questo è un uomo ; La tregua / Primo Levi. - 19. ed. - Torino : 
Einaudi, 1996. - 362 p. ; 20 cm. - (Einaudi tascabili ; 2) 
 

 

  



 853.9 LEV 
 

La tregua / Primo Levi. - Torino : Einaudi, c1963 (stampa 1971). - 255 p. ; 20 cm 
 

Diario del viaggio verso la libertà dopo l’internamento nel Lager nazista, La tregua, seguito 
di Se questo è un uomo, piú che una semplice rievocazione biografica è uno straordinario 
romanzo picaresco. L’avventura struggente tra le rovine dell’Europa liberata – da 
Auschwitz, attraverso la Russia, la Romania, l’Ungheria, l’Austria, fino a Torino – si snoda 
in un itinerario tortuoso, punteggiato di incontri con persone appartenenti a civiltà 
sconosciute, e vittime della stessa guerra: da Cesare, “amico di tutto il mondo”, ciarlatano, 
truffatore, temerario e innocente, al Moro di Venezia, il gran vecchio blasfemo che sembra 
uscito dall’Apocalisse, a Hurbineck, il bimbo nato ad Auschwitz, “che non aveva mai visto 
un albero”, alle bibliche tradotte dell’Armata Rossa in disarmo. L’epopea di un’umanità 
ritrovata dopo il limite estremo dell’orrore e della miseria. 
*** 
«La tregua, libro del ritorno, odissea dell’Europa tra guerra e pace… storia movimentata e 
variopinta d’una non piú sperata primavera di libertà». 
Italo Calvino 
 

 

  
853.9 CON 
 

L'ultimo canto del Codirosso / Stefania Conte. - [Santa Marizza di Varmo] : Morganti, 
2015. - 237 p. ; 21 cm. - (Per non dimenticare) 
 

Nel paese di Pesariis, gli orrori della seconda guerra mondiale entrano nelle case e negli 
stàvoli. Gli abitanti, abituati a fare i conti con la vita che richiede sacrifici rispondono con 
dignità e coraggio alle richieste dei nazisti e dei partigiani. In una casa posta nel cuore del 
paese, che si distingue dalle altre per i battenti di uno squillante rosso alle finestre, vive 
Giovanni Agostinis, di mestiere orologiaio, con la moglie Maddalena e la loro figlioletta 
Agnese. La bambina, per il colore fulvo dei capelli e per la voce melodiosa è chiamata da 
tutti Codirosso. Nel mortifero presente in cui vive, usa con coraggio le canzoni che ha 
imparato, modificandone i testi affinché le parole possano custodire le forti emozioni provate. 
La sua vita cambierà a causa di un ufficiale delle SS che riversa il suo odio sul padre. Dopo 
una serie di avvenimenti, Agnese viene deportata nel campo di concentramento di Dachau. 
Lì, per sopravvivere, metterà a frutto quanto imparato dal padre: annullerà lo scorrere del 
tempo vivendo ogni giorno come se fosse privo di passato e di futuro. [www.ibs.it] 
 

 

  
863.6 SAN 
 

Il profumo delle foglie di limone / Clara Sánchez. - Milano : Garzanti, 2011. - 360 p. ; 22 cm. 
- (Narratori moderni) 
 

Spagna, Costa Blanca. Il sole è ancora molto caldo nonostante sia già settembre inoltrato. Per 
le strade non c'è nessuno, e l'aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che arriva fino al 
mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in rotta con i 
genitori, è incinta di un uomo che non è sicura di amare. È confusa e si sente sola, ed è alla 
disperata ricerca di una bussola per la sua vita. Fino al giorno in cui non incontra occhi 
comprensivi e gentili: si tratta di Fredrik e Karin Christensen, una coppia di amabili vecchietti. 
Sono come i nonni che non ha mai avuto. Momento dopo momento, le regalano una tenera 
amicizia, le presentano persone affascinanti, come Alberto, e la accolgo nella grande villa 
circondata da splendidi fiori. Un paradiso. Ma in realtà si tratta dell'inferno. Perché Fredrik e 
Karin sono criminali nazisti. Si sono distinti per la loro ferocia e ora, dietro il loro sguardo 
pacifico, covano il sogno di ricominciare. Lo sa bene Julian, scampato al campo di 
concentramento di Mathausen, che da giorni segue i loro movimenti passo dopo passo. Ora, 
forse, può smascherarli e Sandra è l'unica in grado di aiutarlo. Non è facile convincerla della 
verità. Eppure, dopo un primo momento di incredulità, la donna comincia a guardarli con occhi 
diversi. Adesso Sandra l'ha capito: lei e il suo piccolo rischiano molto. Ma non importa. Perché 
tutti devono sapere. Perché ciò che è successo non cada nell'oblio. (www.ibs.it) 
 

 

  
 
892.4 AMI 
 

Fratture / Irit Amiel ; traduzione di Marzena Borejczuk. - Rovereto : Keller, 2010. - 139 p. ; 18 
cm. - (Vie ; 9) 
 

 

  



 940.5 BER 
 

Il cielo di cenere / Elvia Bergamasco ; a cura di Imelde Rosa Pellegrini, Ugo Perissinotto. 
- Portogruaro : Nuova dimensione, c2005. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (Scritture ; 19) 
 

88653, un marchio che resterà per sempre, il ricordo impresso sulla pelle dell'inferno dei 
lager nazisti; dei volti di tante donne umiliate, seviziate, costrette a terribili privazioni; degli 
occhi dei bambini strappati alle loro madri e condannati a una morte silenziosa. Elvia 
Bergamasco, giovane staffetta partigiana, viene arrestata nell'estate del '44 da un 
comando delle SS, nella polveriera dove lavora, a Medeuzza, in provincia di Udine. Ha 
solo diciassette anni ed è totalmente inconsapevole di ciò che l'aspetta. Condannata ai 
lavori forzati porta con sé il cappotto migliore e gli orecchini d'oro: per ben figurare nel 
nuovo luogo di lavoro. Non sa ancora di essere diretta verso l'orrore di Auschwitz. 
 

 

  
940.5 DEA 
 

La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio. - 
Milano : Feltrinelli, 1993. - 135 p. ; 20 cm. - (Universale economica 
Feltrinelli ; 1233) 
 

Una storia vera, simile a un romanzo di avventure: l'incredibile vicenda 
del commerciante padovano Giorgio Perlasca (1910-1992) che, 
nell'inverno del 1944, a Budapest, riuscì a salvare dallo sterminio 
migliaia di ebrei, spacciandosi per il console spagnolo. Era stato un 
fascista entusiasta e aveva combattuto in Spagna come volontario per 
Franco. L'8 settembre 1943 lo trovò lontano da casa, ricercato dalle SS. 
Avrebbe potuto mettersi in salvo, decise di rischiare la vita. Dal suo 
Diario, che costituisce uno dei capitoli del libro, emerge l'azione 
straordinaria di un uomo solo, aiutato da uno sparuto gruppo di 
persone, che sforna documenti falsi, realizza e difende otto "case 
rifugio", trova cibo, inganna nazisti tedeschi e ungheresi. Un 
organizzatore geniale e un magnifico impostore. Poi, il ritorno a casa e 
un silenzio durato quasi mezzo secolo, fino alla sua scoperta, merito di 
un gruppo di donne, ebree ungheresi, ragazzine all'epoca della guerra, 
che gli devono la vita. È stato onorato come eroe e "uomo giusto" in 
Ungheria, Israele, Stati Uniti, Spagna, e infine, grazie a questo libro, 
uscito vent'anni fa, anche in Italia. 
 

 

  
940.5 FRA 
 

Il diario di Anna Frank / traduzione di Arrigo Vita ; [prefazione di Natalia Ginzburg]. - 
Milano : A. Mondadori, 1979. - 256 p. ; 18 cm. - (Oscar narrativa ; 698) (Oscar ; 1017) 
 

 

  
940.5 FRA 
 

Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank : la drammatica fine dell'autrice del Diario 
raccontata da sette compagne di prigionia testimoni oculari di ciò che seguì al suo 
arresto : la vita nei Lager e la tragica morte / Willy Lindwer ; prefazione di Elio Toaff. - 
Roma : Grandi tascabili economici Newton, 1995. - 249 p. ; 21 cm 
 

Che cosa avvenne ad Anne Frank dopo l’arresto? Questo libro racconta per la prima 
volta la drammatica conclusione della vita di Anne attraverso le commoventi 
testimonianze di sette donne ebree, sue compagne di prigionia nei lager nazisti. 
Ognuna di queste donne, tra le quali c’è anche Hannah Pick-Gosiar, la Lies Goosens del 
Diario, amica d’infanzia di Anne Frank, racconta la sua storia: la vita nei Paesi Bassi 
prima dell’invasione tedesca, l’arresto, la deportazione, la sopravvivenza nei campi di 
concentramento di Westerbork, Auschwitz-Birkenau e Bergen-Belsen. Sette storie 
diverse, che hanno però in comune la tragica esperienza della vita nei lager e l’incontro 
con una prigioniera che sarebbe diventata più tardi il simbolo stesso dell’Olocausto. 
Emerge da queste pagine lo straordinario ritratto di una ragazza coraggiosa, la cui storia 
privata, scritta per rimanere lo sfogo segreto di una coscienza, s’è trasformata in un 
terribile atto d’accusa contro il fenomeno più agghiacciante del Ventesimo secolo. Le 
testimonianze di queste donne, dalle quali l’autore ha tratto, oltre al libro, un 
documentario televisivo, ci raccontano gli ultimi giorni di Anne Frank, svelando una storia 
che ha inizio dove il diario drammaticamente si interrompe. 

 

  



  
940.5 FRA 
 

Si chiamava Anna Frank / Miep Gies ; a cura di Alison Leslie Gold ; traduzione di 
Francesco Forti. - 1 ed. - Milano : A.Mondadori, 1987. - 261 p., tav. ; 22 cm. - (Ingrandimenti) 
 

 

  
940.5 FRI 
 

Auschwitz : Storia del lager 1940-1945 / Otto Friedrich ; traduzione 
dall'americano Paolo Canton. - Milano : Baldini & Castoldi, 1994. - 171 
p. ; 18 cm. - (Le isole ; 4) 
 

Il resoconto della costruzione, dell'espansione e della vita del più 
tristemente celebre campo di sterminio. L'autore raccoglie e organizza 
le testimonianze dei sopravvissuti e dei carnefici, mettendo in luce la 
logica terrificante della Soluzione Finale, la vita quotidiana del campo, 
gli eroismi e le nefandezze di perseguitati e persecutori. 

 

 
940.5 GRY 
 

Shoah : gli ebrei e la catastrofe / Anne Grynberg. - [Torino] : Electa 
Gallimard, c1995. - 192 : ill. ; 18 cm. - (Universale Electa Gallimard ; 59) 

 

  
940.5 KUR 
 

Il bambino senza nome / Mark Kurzem. - Casale Monferrato : 
Piemme, 2009. - 446 p. ; 21 cm 
 

Mark ha da poco iniziato la sua vita da ricercatore a Oxford quando suo 
padre Alex bussa alla sua porta con un angoscioso segreto da 
confessare. I brandelli di quel segreto sono rinchiusi in una logora 
valigia che custodisce i ricordi evanescenti e ossessionanti che per 
quasi settant'anni suo padre ha cercato di seppellire nell'oblio. Tocca a 
Mark ora aiutare suo padre a ricostruire la sua storia, l'epopea di un 
bambino bielorusso ebreo di cinque anni che è scampato 
avventurosamente allo sterminio della sua famiglia e del suo villaggio, 
ha vagato per nove mesi da solo nei boschi, tra la neve e i lupi, è stato 
catturato da un'unità lettone filonazista, è stato portato davanti al 
plotone di esecuzione e lì, le spalle contro il muro della scuola, ha 
rivolto al sottoufficiale che stava per premere il grilletto una strana, 
perfetta domanda da bambino: "Puoi darmi un pezzo di pane, prima di 
spararmi?". È stata quella strana domanda a salvargli la vita. Le SS che 
decidono di prendere quel bambino dai capelli biondissimi e dagli occhi 
cerulei come loro mascotte, per farne un modello di soldato bambino da 
utilizzare per la propaganda. Le giornate trascorse a lustrare scarpe. 
Ora vuole ricordare Alex, ritrovare le sue radici, la sua famiglia, il suo 
passato, vuole sapere tutto, anche il suo nome, perché quello con cui è 
cresciuto, si è sposato, ha generato tre figli, Alex Kurzem, non è che il 
nome falso che gli diedero su un foglio di via. (www.ibs.it) 
 

 

  
940.5 LIG 
 

La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta all'olocausto / Roma 
Ligocka ; con Iris von Finckenstein ; traduzione di Marina Buttarelli. - Milano : A. 
Mondadori, 2001. - 383 p. : ill. ; 23 cm. - (Ingrandimenti) 
 

I "bambini nascosti": sono così stati definiti gli ebrei che durante l'Olocausto avevano meno 
di 14 anni e che sono miracolosamente sopravvissuti. A questa generazione appartiene 
Roma Ligocka, ebrea polacca, che in una Cracovia messa a ferro e fuoco dai tedeschi 
riesce a scampare alle persecuzioni razziali e alla guerra. Non fa quasi a tempo a sfuggire 
all'orrore nazista che già si trova ad affrontarne un altro: il comunismo. All'inizio la 
entusiasmano i suoi principi egualitari, ma presto i compagni di classe le rinfacciano il fatto 
che gli ebrei hanno ucciso il Redentore. Quando finalmente l'Occidente libero le apre le 
sue porte, Roma si può affermare come autrice di teatro e adesso può affrontare anche i 
suoi dolorosi ricordi. 
 

 

  



 940.5 MEN 
 

Promemoria : lo sterminio degli ebrei d'Europa, 1939-1945 in un 
resoconto di "Ugo Varnai" (1953) del libro "The Final Solution" di 
Gerald Reitlinger / Luigi Meneghello. - Bologna : il Mulino, 1994. - 105 
p. ; 21 cm. - (Intersezioni ; 135) 
 

 

  
940.5 MOD 
 

Dora Bruder / Patrick Modiano ; traduzione di Francesco Bruno. - 3. 
ed. - Parma : Guanda, 2014. - 136 p. ; 22 cm. - (Narratori della Fenice) 
 

31 dicembre 1941, sul "Paris-Soir" appare un annuncio: si cercano 
notizie di una ragazza di quindici anni, Dora Bruder. A denunciarne la 
scomparsa sono i genitori, ebrei emigrati da tempo in Francia. Quasi 
cinquant'anni dopo, per caso, Patrick Modiano si imbatte in quelle 
poche righe di giornale, in quella richiesta d'aiuto rimasta sospesa. Non 
sa niente di Dora, ma è ugualmente spinto sulle sue tracce. Modiano 
cerca di ricostruirne la vita, i motivi che l'hanno spinta a scappare e 
segue l'ombra di Dora per le vie di una città che conosce e ama, nei 
luoghi che hanno vissuto la guerra e l'occupazione, fino al drammatico 
epilogo ad Auschwitz. Qui, dove comincia la Storia degli uomini, si 
chiude per sempre la storia privata di Dora in mezzo a quella di un 
milione di altre vittime. (www.ibs.it) 
 

 

  
940.5 NIR 
 

E successo solo 50 anni fa : lo sterminio di sei milioni di ebrei / 
Alberto Nirenstajn. - Scandicci : La nuova Italia, 1993. - XI, 170 p., [4] c. 
di tav. : ill. ; 21 cm. 
 

 

  
940.5 NIS 
 

Il tribunale del bene : la storia di Moshe Bejski, l'uomo che creò il 
Giardino dei giusti / Gabriele Nissim. - Milano : A. Mondadori, 2003. - 
336 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie) 
 

Il gesto eroico di Oskar Schindler, che salvò centinaia di ebrei dalla 
Shoa, venne riconosciuto e commemorato con un albero nel Giardino 
dei giusti solo alcuni anni fa. Ma la storia dell'imprenditore tedesco e 
della sua famosa lista non è altro che una delle molte vicende di piccoli 
eroismi quotidiani che durante l'ultima guerra hanno salvato la vita a 
migliaia di persone. Un uomo, di nome Moshe Bejski, uno dei tanti che 
fece parte della "lista di Schindler", giunto in Israele alla fine della 
guerra, ha dedicato la sua vita per ritrovare e commemorare i "giusti" di 
ogni parte del mondo, perché di essi non fosse persa la memoria e 
perché per sempre il popolo ebraico potesse essere loro grato. Questo 
libro ricostruisce la sua vicenda. 
 

 

  
940.5 PAP 
 

Nazismo e Olocausto : dalla democrazia alla dittatura / Vincenzo Pappalettera. - Milano 
: Mursia, 1996. - 254 p. ; 21 cm. - (Testimonianze fra cronaca e storia ; 240) 
 

Chiunque, leggendo le centinaia di testimonianze scritte dalle vittime dei nazisti, si è 
chiesto come, nel cuore dell'Europa, nella patria di Goethe, Kant, Schiller e Beethoven, si 
sia potuto compiere il genocidio di undici milioni di esseri umani. 
L'angosciosa domanda è riecheggiata tanto forte, in occasione del cinquantesimo 
anniversario della liberazione dei lager, da indurre l'autore a cercare la risposta, 
ripercorrendo la storia dei nazisti, per capire come una banda di criminali sia riuscita in 
poco tempo a raccogliere così ampi consensi, a impossessarsi di ogni potere, a 
concepire e organizzare lager e a trasformare la Repubblica di Weimar in una spietata 
dittatura. 
 

 

  



  
940.5 SZO 
 

Una bambina ad Auschwitz / Arianna Szörényi ; a cura di Mario Bernardi. - Milano : 
Mursia, 2014. - 111 : ill. ; 21 cm. - (Testimonianze fra cronaca e storia) 
 

Dopo una vita trascorsa senza mai sottrarsi al dovere morale di testimoniare, Arianna 
Szörényi decide di pubblicare il suo diario della deportazione, scritto dopo la liberazione dal 
lager di Bergen-Belsen, dove la sua voce di bambina urla la propria sofferenza con una 
semplicità e un'ingenuità disarmanti. In ogni riga il lettore sentirà l'eco del pianto e della 
disperazione dei suoi famigliari. Rivedrà le mani bianche del padre e gli occhi socchiusi 
della madre che la stringeva a sé cercando di proteggere la sua creatura più piccola, e i 
volti degli altri fratelli che cercavano un abbraccio fra tutti, senza avere tregua 
nell'incessante allucinazione di quel viaggio di cui non si conosceva la meta. (www.ibs.it) 
 
 

 

  
940.5 WIE 
 

La notte / Elie Wiesel ; prefazione di François Mauriac ; traduzione di Daniel Vogelmann. - 
7. ed. - Firenze : La giuntina, 1993. - 112 p. ; 20 cm 
 

"Ciò che affermo è che questa testimonianza, che viene dopo tante altre e che descrive un 
abominio del quale potremmo credere che nulla ci è ormai sconosciuto, è tuttavia 
differente, singolare, unica. (...) Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era un eletto di 
Dio. Non viveva dal risveglio della sua coscienza che per Dio, nutrito di Talmud, desideroso 
di essere iniziato alla Cabala, consacrato all'Eterno. Abbiamo mai pensato a questa 
conseguenza di un orrore meno visibile, meno impressionante di altri abomini, ma tuttavia 
la peggiore di tutte per noi che possediamo la fede: la morte di Dio in quell'anima di 
bambino che scopre tutto a un tratto il male assoluto?" (dalla Prefazione di F. Mauriac) 
 

 

  
945 JON 
 

Noi due / Davide Jona, Anna Foa. - Bologna : Il mulino, c1997. - XIV, 225 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Storia/memoria) 
 

Il "mondo di ieri" della borghesia ebraica piemontese, l'antifascismo, l'emigrazione in 
America: l'inconsueta autobiografia a due voci scritta da Anna Foa (sorella di Vittorio) e dal 
marito Davide Jona rievoca mezzo secolo di storia italiana attraverso le peripezie di una 
famiglia. 

 

  
945 OLL 
 

Le non persone : gli italiani nella Shoah / Roberto Olla ; prefazione di 
Marcello Pezzetti. - Roma : RAI-ERI, c1999. - 126 p. ; 23 cm + 1 
videocassetta (VHS) 
 

Quattro storie raccontano il ruolo dell'Italia nella Shoa. C'è un piano ed 
è conosciuto. Prevede una soluzione finale: l'eliminazione di tutti gli 
ebrei. Comunemente si crede che un'Italia più umana ceda solo 
all'ultimo i propri ebrei allo sterminio. Non è così. Con straordinario 
cinismo gli ebrei italiani vengono tenuti a lungo sull'orlo del baratro 
finché non è più "utile" arrestarli e consegnarli all'alleato tedesco. 
Passano gli anni e le storie dei sopravvissuti raccontano la Shoa come 
una macchia indelebile sulla storia d'Italia. 
 

 

 

  



Filmografia 

 
VHS SPI 
 

Schindler's List [Videoregistrazione] : un film / di Steven Spielberg ; 
[con] Liam Neeson, Ben Kingsley. - [S.l.] : Universal Pictures Italy, 
1994?. - 1 videocassetta (188 min.) 

 

  

DVD DAN 
 

Corri ragazzo corri [Videoregistrazione] / regia di Pepe Danquart ; 
con Andrzej Tkacz, Kamil Tkacz, Elisabeth Duda, Itay Tiran, Jeanette 
Hain ; sceneggiatura Heinrich Hadding ; direttore della fotografia Daniel 
Gottschalk ; musica Stéphane Moucha ; montaggio Richard Marizy. - 
[S.l.] : Luckyred homevideo, c2015. - 1 DVD (ca. 82 min.) 
 

Fuggito dal ghetto di Varsavia con l'aiuto del padre, Srulik, un bambino 
ebreo di otto anni, si finge un orfano polacco per scampare alle truppe 
naziste. Con il nome fittizio di Jurek, tenta in ogni modo di sopravvivere 
e di essere coraggioso, attraverso la foresta e oltre, in cerca di una 
casa o di una fattoria dove avere cibo in cambio del proprio lavoro. Sarà 
anche consegnato ai nazisti, da cui riuscirà fortunosamente a 
svignarsela, continuando una dolorosa fuga verso la libertà: nel suo 
cammino, in cui si avvicendano le stagioni, entrerà in contatto con 
uomini e donne disposti ad aiutarlo oppure decise ad ucciderlo, fino alla 
fine dell'ostilità bellica. (www.mymovies.it) 
 

 

  

DVD MAL 
 

Arrivederci ragazzi [Videoregistrazione] / un film di Louis Malle ; 
soggetto, sceneggiature e regia di Louis Malle ; fotografia Renato Berta. 
- [Campi Bisenzio] : Dolmen home video, [2006]. - 1 DVD-Video (104 
min) : color. (PAL), sonoro ; 12 cm 
 

 

  

DVD STE 
 

Il diario di Anna Frank [Videoregistrazione] / produced and directed 
by George Stevens ; screenplay by Frances Goodrich and Albert 
Hackett. - Roma : Twentieth Century Fox Home Entertainment 
[distributore], c2004. - 1 DVD (ca. 172 min.) : b/n, sonoro (Dolby digital) 
; in contenitore, 19 cm 
 

 

  

DVD NEG 
 

Mi ricordo Anna Frank [Risorsa elettronica] / un film di Alberto 
Negrin ; prodotto da Fulvio e Paola Lucisano e Áron Sipos ; soggetto: 
Alberto Negrin, Gabriella Schina ; sceneggiatura: Alberto Negrin ; 
musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone ; 
montaggio: Antonio Siciliano ; fotografia: Enrico Lucidi. - [Roma] : 01 
Distribution [distributore], c2004. - 1 DVD (ca. 95 min.) : colore, sonoro 
(Dolby digital 5.1) ; in contenitore, 19 cm 
 

 

  

DVD JUG 
 

Monsieur Batignole [Videoregistrazione] / un film di Gérard Jugnot ; 
[con] Jules Sitruk, Gérard Jugnot, Jean-Paul Rouve, Michèle Garcia ; 
sceneggiatura Gérard Jugnot, Philippe Lopes Curval ; direttore della 
fotografia Gérard Simon ; musiche originali Khalil Chahine. - Campi 
Bisenzio : Cecchi Gori home video, c2014. - 1 DVD-Video (100 min) : 
colore, sonoro 
 

Edmond Batignole è un piccolo bottegaio nella Parigi del 1942 occupata 
dai nazisti. Uomo mediocre, né collaborazionista né perseguitato, 
approfitta egoisticamente della disgrazia dei vicini - una famiglia di ebrei 
denunciata alle autorità da suo genero - per occuparne l'appartamento. 
Quando però Simon, il figlioletto dei vicini fortunosamente scampato 
alla deportazione, bussa alla sua porta, Edmond si impietosisce e, in 
modo rocambolesco, aiuta il bimbo a rifugiarsi in Svizzera assieme a 
due cuginette. (www.mymovies.it) 

 

 


