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anche ora che la sua memoria sta svanendo, a permetterle di ricordare chi è e da dove viene. La riporta alle sue vere radici, 
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Mentre Joseph, in America, si specializza in ostetricia: solo aiutare a dare la vita gli consente di non farsi trascinare a fondo 
dalle voci di chi non c'è più. Quando ormai si crederanno perduti per sempre, ci sarà un nuovo inizio per entrambi. 

• Frédéric Rousseau, Il bambino di Varsavia : storia di una fotografia, Roma-Bari, 
Laterza, 2011. - VII, 207 p. : ill. ; 21 cm. 



• Stella Rossa a Majdanek : documenti inediti sulla Shoah, a cura di M. Serena,  
Ravenna,  Isrec, 2012, 100 p. 

• Storia della Shoah in Italia : vicende, memorie, rappresentazioni , a cura di 
M.Flores Torino, UTET, 2010, 2 volumi.  

• Zacharias Zweig, Il bambino di Buchenwald : dal ghetto ai Lager nel racconto di 
un padre,  Roma,  Erre emme, 1989, 119 p. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


