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Collocazione: XXVII.D.252

Giocare con la paura. La guerra vissuta tra Napoli e Alessandria
Editore: Impressionigrafiche
Nel libro si racconta la guerra vissuta attraverso gli occhi di un bambino, tra il 1°
settembre 1939 e i primi giorni di maggio del 1945. Le peripezie di una famiglia
costretta a fuggire per evitare i bombardamenti sia su Napoli, dov’era nato il padre,
che su Alessandria, città natale della madre. Sfollato a Cassine e poi a Quargnento,
Manrico Punzo narra, fra le difficoltà, le avventure di un bambino che, in fuga dalla
città, si ritrova libero in campagna. Vive le drammatiche vicende del padre, avvocato
antifascista, assiste al bombardamento di Napoli e alla nascita della Resistenza.

Roberto Maccarini

Collocazione: XXVII.D.253

Il sole e il fango. Il contributo militare canadese nella campagna d'Italia.
1943-1944
Editore: Il Portolano
Fra quelli che vennero definiti, secondo un'infelice battuta di un politico inglese, gli
imboscati del D-Day, cioè quelli che non sbarcarono in Normandia, ma
combatterono in Italia tra il 1943 e il 1945, vi furono i più di 93.000 soldati
canadesi arruolatisi volontari fin dallo scoppio delle ostilità nel settembre del 1939.
Il loro contributo alla vittoria finale che scacciò dalla nostra penisola l'occupante
tedesco e sconfisse definitivamente il fascismo fu determinante, al pari ovviamente
di tutti gli altri uomini provenienti da un grandissimo numero di paesi impegnati in
questa complessa e ostica campagna militare che fu comunque solo una parte di
quell'immensa tragedia della Seconda guerra mondiale.

A cura di Elisabetta Ruffini

Collocazione: XXVII.D.256

Quaderni di viaggio: Auschwitz: prospettive, sintesi e immaginario
per attraversare il campo
Editore: Il filo di Arianna
Quaderni di viaggio è un racconto a quadri per attraversare Auschwitz, racconto
collettivo, polifonico e polisemico. Non è una guida turistica né pretende di
sostituire la visita condotta in loco dalle guide autorizzate dal Museo di Stato di
Auschwitz. Il libro può essere considerato una variazione in 14 diari su due temi,
la memoria e Auschwitz. I diari pubblicati nel libro sono stati realizzati dagli
studenti del Liceo artistico statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo.

Göetz Aly
Zavorre

Collocazione: XXVII.D. 257

Editore: Einaudi

Tra gli orrori del nazismo figura l'assassinio deliberato di circa 200 000 cittadini tedeschi
tra il 1939 e il 1945. Qualificati come infermi incurabili, malati mentali, epilettici, affetti
da tare ereditarie, li si considerava una zavorra per il Reich e una minaccia per la salute
pubblica. Gli assassini parlavano di «eutanasia» o «liberazione dalla sofferenza» a
familiari fin troppo disponibili a sollevare se stessi da un peso economico ed esistenziale.
Piú che fornire un'ulteriore denuncia dei crimini nazisti, questo libro si propone di
situare gli eventi nel quadro della società tedesca, sottolineando la responsabilità
individuale in ogni scelta.
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Collocazione: XXVII.D.258

Editore: Einaudi

Le donne nell'Europa moderma.

In questo saggio, Merry E. Wiesner-Hanks, insigne studiosa di storia femminile
dell'età moderna, ci racconta la vita delle donne in Europa dal 1500 all'età dei Lumi.
Il volume - che per questa nuova edizione è stato in molte sue parti aggiornato e
ampliato - illustra non tanto i fatti, quanto piuttosto il complesso di idee, leggi e
pregiudizi che circondavano le donne, il loro ruolo economico, i precetti della
medicina (per lunghi secoli il corpo femminile venne considerato e curato come un
corpo maschile imperfetto), le scarse possibilità femminili di accedere al sapere e alla
cultura, il rapporto con la religione e le arti occulte.

Collocazione: XXVII.D.260

Giuseppe Vacca

Modernità alternative. Il Novecento di Antonio Gramsci.
Editore: Einaudi
Analizzando gli avvenimenti della storia mondiale fra anni venti e anni trenta del
secolo passato, Gramsci procede a una revisione radicale del marxismo dando vita
a un nuovo pensiero da cui scaturisce una concezione della democrazia che affonda
le radici nelle strutture della modernità e si proietta sul suo «farsi mondo».
"Modernità alternative", riesaminando a fondo il pensiero di Antonio Gramsci, ne
ricostruisce la critica ai principali sistemi politici del suo tempo, gettando nuova
luce sulle sue aspettative e sulle sue speranze.

Dan Stone

Collocazione: XXVII.D.261

La liberazione dei campi. La fine della Shoah e le sue eredità.

Editore: Einaudi
Quando i martoriati prigionieri dei campi di concentramento e di sterminio
furono liberati, a stento si può immaginare l'enorme sollievo provato dai
prigionieri. Tuttavia, per chi era sopravvissuto all'inimmaginabile, l'esperienza
della liberazione fu un lento e sfibrante percorso di ritorno alla vita. Uno dei
piú importanti storici dell'Olocausto utilizza fonti archivistiche e testimonianze
dirette, per raccontare le nuove odissee che i prigionieri liberati dovettero
affrontare e le grandi difficoltà incontrate da chi li liberò nel tentativo di ridare
un senso alle loro vite in frantumi.

Johann Chapoutot
Il nazismo e l'Antichità

Collocazione: XXVII.D.259

Editore: Einaudi

Il Terzo Reich nutrí per il mondo classico un'autentica venerazione, arrivando a
teorizzare l'identità razziale di Greci, Romani e Germani, uniti in una stessa
lotta millenaria.
Johann Chapoutot esplora il cuore del progetto totalitario nazista: annettersi non
solo gli spazi fisici del mondo, ma impadronirsi, per forgiare l'uomo nuovo,
anche del passato, assegnandogli una funzione di esaltazione, modello e
profetico avvertimento.

