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Auschwitz è un simbolo potente. Ogni anno il luogo nel quale
sorgeva il più grande campo di sterminio nazista viene visitato
da più di un milione di visitatori, decine di migliaia dei quali
provengono dall’Italia. C’è un’intera generazione ormai figlia
del profondo significato che quel luogo ha assunto nel nostro
tempo, figlia dei viaggi della memoria. Che cosa cercano quei
ragazzi ad Auschwitz, che cosa cerchiamo tutti noi? Che storia
ci racconta? Piotr Cywiński, direttore del Memoriale e Museo
di Auschwitz-Birkenau, in questo libro duro e necessario,
vibrante e appassionato, si confronta con queste domande e
con i dilemmi che si nascondono in uno dei luoghi più terribili
della storia dell’umanità. Settant’anni dopo la fine della
guerra, Auschwitz ormai parla ai nipoti e ai bisnipoti di chi
visse quell’immane tragedia, di chi la vide o non la volle
vedere, di chi la mise in atto. Ed è diventata anche un
simbolo, il luogo dove si cristallizzano le domande irrisolte
che la Shoah porta con sé. La responsabilità della
trasmissione del suo messaggio al mondo è enorme e va
pensata con cura, perché Auschwitz è molte cose, non una
sola, e non appartiene solo a qualcuno, ma all’umanità intera. Non è solo lo sterminio sistematico
degli ebrei d’Europa, non è solo l’attuazione di un’aberrante teoria razzista: Auschwitz ormai
trascende la sua storia e parla direttamente a noi, ora e qui, proprio nel mondo in cui viviamo,
perché in quel luogo, scrive Cywiński, «l’Europa perse se stessa». Auschwitz è un monito che viene
dal passato, e il suo messaggio – il suo urlo lacerante – per quanto complesso e doloroso, è più che
mai necessario per pensare al nostro futuro.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.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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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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