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"La "mia" Shoah, quella di molti ebrei italiani, è mia madre
ragazzina che non trova il suo nome nel tabellone dei voti a
scuola, perché gli ebrei sono a parte. Che non può ricevere un
otto, perché i voti degli ebrei non possono superare quelli
degli "ariani". È mio padre, che fino alla morte conserva il
telegramma dell'amico Bruno, che gli dice di usare la sua
casa, in caso di bisogno. La mia Shoah sono bambine che
spariscono da scuola per sette anni e quando tornano nessuno
gli chiede dove sono state. Prima delle leggi razziali, prima
della Vergogna, mia madre, mio padre, i nonni, gli zii, i cugini,
erano normali cittadini italiani. Finché non divennero "di
razza ebraica", e persero il lavoro, la dignità, la sicurezza, e
infine rischiarono anche la vita: la scelta fu scappare, oppure
morire. Qualcuno fu deportato. Qualcuno non tornò. Poi, mio
padre e mia madre si conobbero in un campeggio ebraico, nel
dopoguerra, e riconquistarono la "normalità". Grazie a loro
sono qui. A raccontare. Di loro e degli altri." Manuela Dviri è
una figlia che riscopre un po' alla volta un grande mosaico
famigliare, ed è una madre che perde in guerra l'amato figlio
ventenne e trova nel suo ricordo la forza di rinascere e di
battersi perché ad altre madri sia risparmiata l'orribile sofferenza. Tra l'Israele di oggi e l'Italia di
ieri risale i rivoli che si ricongiungono nel vasto fiume di una grande famiglia ebraica, sapendo che il
suo viaggio incrocerà gli anni dorati prima della guerra, tra profumi di cibi, feste religiose, allegri
matrimoni, riunioni di famiglia e vacanze al mare ma anche gli anni bui, tragici e dolenti della
persecuzione. Una grande saga di ebrei italiani prima della Shoah, una storia che il male non è
riuscito a cancellare, nel suo folle tentativo di "scrivere" un mondo senza loro, senza gli ebrei. Ma
non c'è un loro e un noi, e un mondo senza loro sarebbe un mondo senza noi. Senza tutti noi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

PDF File: Un mondo senza noi

Scaricare Online Un mondo senza noi PDF, ePub, Mobi Manuela Dviri Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, "La "mia" Shoah, quella di molti ebrei italiani, è mia madre ragazzina che...

[PDF]

Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
http://media.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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