La musica sveglia il tempo, Daniel
Barenboim, Feltrinelli, 2007
BCMU SAGGI BAR

Se questo è un uomo, Primo Levi,
Einaudi, 2014

Brani tratti da

Besa, un codice d'onore : albanesi

musulmani che salvarono ebrei ai tempi
della Shoah, fotografo Norman Gershman,
Yad Vashem Jerusalem - Istoreco, 2013

BIBLIOTECA CIVICA “V. JOPPI”
SEZIONE MODERNA

BIBLIOTECA&SCUOLA

BCMO 853.914 LEV

I Giusti tra le Nazioni
“Colui che salva una sola vita
salva il mondo intero”

GIOVANI
2014/2015

Talmud gerosolimitano, Sanhedrin 4,12
Les memoires de la shoah, Anniek Cojean
tratto da Le monde del 29 aprile 1995
www.anti-rev.org/textes/Cojean95a/

Neira il contrappunto dell'orrore : Lukavica, un
villaggio della Bosnia settentrionale. Vi vivono molte
donne originarie di Srebrenica, che non sono più
tornate. Un reportage. di Azra Nuhefendic
www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Neira-ilcontrappunto-all-orrore-35496/(language)/ita-IT

Le azioni dei ”Giusti tra le
Nazioni” furono raggi di luce
durante il cupo periodo della
Shoah. Queste donne, questi
uomini e questi bambini ci
insegnano che era ed è
possibile agire con coraggio,
moralità e compassione anche
nelle peggiori circostanze.

UNA, DIECI,
CENTO, MILLE
SHOAH

Consulta i Cataloghi di documenti
speciali, Shoah, documentari e teatro in

Anonimo yiddish
Canto della tradizione orale

dvd, scaffale lingue., audiolibri..

nel sito www.sbhu.it/udine/moderna
alla voce Cataloghi del Menù

La prima vez di Owain Phyfe
www.youtube.com/watch?v=VTf0vmA7nhM

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Mine Peza, canto albanese
www.youtube.com/watch?v=Eec-Gb-zDPk

La milonga de los hermanos di Atahualpa
Yupanqui
www.youtube.com/watch?v=NvgTCTbIgTA

The wall, Pink Floyd, EMI, 1994, 2 CD
BCMU R PIN 12

Sezione Moderna
Riva Bartolini, 5 - Udine
tel. 0432 271589
e-mail: bcusm@comune.udine.it
sito: www.sbhu.it/udine/moderna
ORARIO
lunedì 14.00-19.00
da martedì a venerdì 8.30-19.00
sabato 15.00-19.00

a cura di Nicoletta Oscuro
con la partecipazione di
Anna Colombi e Paolo Paron

La farfalla, Pavel Friedman
fa parte di: La bambina del treno, Lorenza
Farina, ill. Manuela Simoncelli, Paoline, 2010
Auschwitz spiegato a mia figlia,
Annette Wieviorka, Einaudi, 1999
BCMO 940.53 WIE

Il cuore nella scrittura
Poesie e racconti del
Laboratorio di Scrittura,
delle Madres di Plaza
de Mayo, Ediciones
Asociaciòn Madres de
Plaza de Mayo, 2003 Edizione italiana a cura di Daniela Padoan
www.lanuovabottegadellelefante.it/index.php?option=
com_content&task=view&id=2014&Itemid=37

BCRA 001 BLU1 PAOLINE
L’ultima, proprio l’ultima,
di un giallo così intenso, così
assolutamente giallo,
come una lacrima di sole quando cade
sopra una roccia bianca
così gialla, così gialla!
l’ultima,
volava in alto leggera,
aleggiava sicura
per baciare il suo ultimo
mondo.
Tra qualche giorno
sarà già la mia settima settimana
di ghetto:
i miei mi hanno ritrovato qui
e qui mi chiamano i fiori di ruta
e il bianco candeliere di castagno
nel cortile.
Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima:
le farfalle non vivono nel ghetto.

Memoria, Natalia Ginzburg
Gli uomini vanno e vengono
per le strade della città
Comprano libri e giornali,
muovono a imprese diverse.
Hanno roseo il viso,
le labbra vivide e piene.
Sollevasti il lenzuolo
per guardare il suo viso,
ti chinasti a baciarlo
con un gesto consueto.
Ma era l'ultima volta.
Era il viso consueto,
solo un poco più stanco.
E il vestito era quello di sempre.
E le scarpe erano quelle di sempre.
E le mani erano quelle che
spezzavano il pane e
versavano il vino.
Oggi ancora nel tempo
che passa sollevi il lenzuolo
a guardare il suo viso
per l'ultima volta……
in memoria del marito Leone Ginzburg, letterato,
morto per le torture in un carcere fascista

Il momento dell'aurora
Paolo Coelho
in Sono come il fiume che scorre,
Paulo Coelho, Bompiani, 2006,
P 94

Il crogiuolo : dramma in quattro
atti, Arthur Miller, Einaudi, 1964
BCSC COLLANA 51.56 5.VI.C-E

BCMO 869 COE

Essere senza destino,
Imre Kertész, Feltrinelli, 1999

www.toninoguerra.org/doc/la_farfalla.htm

BCMO 894.511 KER

Lettere 1942-1943, Etty Hillesum, Adelphi, 2001
BCMO 940.53 HIL

Muri, lacrime e za'tar : storie di
vita e voci dalla Palestina,
Gianluca Solera, Nuova
dimensione, 2009
BCMO 956.94 SOL

