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CONOSCERE PER NON DIMENTICARE
Profilo dell’opera
Questo libro nasce da un progetto ambizioso e al contempo necessario: fornire alle nuove generazioni uno
strumento “semplice” e “diretto” per conoscere una delle
pagine più buie della storia. Contro il rischio dell’oblio, è
necessario ricordare la tragedia della Shoah perché i giovani elaborino ciò che è stato e da ciò traggano linee guida per valutare e vivere il presente.
Le quattro sezioni in cui è articolato (Le origini della
Shoah; Gli ebrei di fronte alla Shoah; La vita nel campo di
concentramento; Dalla liberazione ad oggi) conducono
passo passo alla scoperta delle origini della persecuzione
antisemita in Europa, fino al tragico epilogo dello sterminio
di un intero popolo. Le pagine conclusive vogliono invece
indurre il lettore a una riflessione a partire dalla sua quotidianità, perché possa anch’egli “darsi da fare”: conoscere la storia, infatti, è poca cosa se rimane pratica fine a se
stessa; se però la storia ci aiuta a imparare e ad agire nel presente, ecco che il suo studio
sarà valsa la pena. Un libro pensato quindi per i giovani, gli studenti e gli insegnanti,
loro guida in questo “cammino della memoria”.
Consulenza storica e prefazione: Bruno Segre
Il volume è legato alla mostra SHOAH. Conoscere per non dimenticare, strumento
didattico a disposizione di scuole, parrocchie e centri culturali (per info e prenotazioni:
www.mostrediterrasanta.it)

Le Autrici
Francesca Cosi e Alessandra Repossi sono autrici e traduttrici. Il loro interesse per
la storia del Novecento, in particolare per gli anni bui della Seconda guerra mondiale,
e il desiderio di parlarne alle giovani generazioni, le hanno portate al progetto della
mostra fotografica SHOAH. Conoscere per non dimenticare, da cui è tratto questo libro.
Francesca Cosi, Alessandra Repossi
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