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La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano 
possono ritornare: è il testamento che ci ha lasciato Primo Levi.  

 
Mario Rigoni Stern 

 
Il Giorno della Memoria è un giorno importante non solo per la comunità ebraica ma per tutti, 
ogni 27 Gennaio si celebra questa giornata perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata 
Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo 
di concentramento di Auschwitz. Notes Edizioni partecipa al ricordo delle vittime con tre storie 
che non vanno dimenticate, tre storie differenti con denominatori in comune: la solidarietà, il 
pregiudizio, il ricordo.  
 
 

 
La Bicicletta di Bartali – Simone Dini Gandini  

Giunto alla nona ristampa, il libro è una storia vera. Un episodio della vita di 
uno dei più importanti nomi del ciclismo di tutti i tempi, Gino Bartali. 
Firenze, 1943-1944. Gino Bartali, giovane e famoso campione, decise di 
rischiare la propria vita pur di salvare quella di altre persone. E così si prestò 
a nascondere nella canna della sua bicicletta verde i documenti falsi che 
servivano a far espatriare cittadini ebrei. Venne arrestato, rischiò la 
fucilazione ma alla fine riuscì a farcela. 
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Erano tutti figli miei – Anna Lavatelli  

Un romanzo basato su fatti realmente accaduti. La storia di Giuseppina 
Gusmano merita di essere narrata, ci ricorda che la protezione verso i più 
piccoli o i più deboli dovrebbe essere naturale nell'essere umano. Per lei è 
stato così. Settembre 1943. Le Waffen SS e la Wehrmacht arrivano a Casale 
Monferrato, piccola cittadina piemontese in provincia di Alessandria. Si 
stabiliscono a pochi metri dalla Sinagoga dove, qualche mese prima, aveva 
trovato rifugio un gruppo di bambini ebrei dai sette ai quindici anni. 
Giuseppina Gusmano è la domestica della comunità israelitica, non è ebrea e 
si offre con generosità di ospitare i bambini nella sua povera casa. Trova 
l'aiuto del marito e sorprendentemente convince i vicini a non denunciarla. 
Giuseppina sa di rischiare la vita ma non ha dubbi, vuole salvare quei bambini 

innocenti, li sente come figli suoi.  
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Il ricordo che non avevo – Alberto Melis  

Protagonisti sono due ragazzi di dodici anni, Mattia e Angela, che vivono 
a Roma e che si trovano ad affrontare un mistero che ha le sue radici in 
un lontano passato, ai tempi della Seconda guerra mondiale e dei grandi 
stermini di massa a opera del regime nazista. Il nonno di Mattia, Gabriel, 
un anziano signore di origine polacche che vive in Italia da oltre 
sessant'anni, resta gravemente ferito durante l'assalto di un gruppo di 
razzisti a un campo rom. Ma cosa ci faceva nonno Gabriel in un campo 
rom? Mattia cerca di scoprire chi è davvero quel nonno taciturno, qual è 
la pagina mancante del suo passato. Verrà a conoscenza di una tragedia 
che non compare quasi mai nei libri di Storia: il Porrajmos, lo sterminio 

per mano nazista di oltre mezzo milione di Rom europei. Una storia dimenticata dalla Storia, 
che merita la giustizia di un ricordo. 
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Inoltre, a partire dal ricordo delle persecuzioni e dello sterminio di 6 milioni di ebrei, al centro 
del Giorno della Memoria celebrato il 27 gennaio, non possiamo dimenticare altri crimini 
perpetrati ad altre minoranze, come ad esempio il genocidio degli Armeni. I ribelli del Mussa 
Dagh di Fulvia Degl’Innocenti, uscito a fine ottobre e con una nota finale di Antonia Arslan, 
autrice del libro best seller La Masseria delle Allodole, è il primo romanzo per ragazzi che tratta 
proprio questo tema. 

 
I Ribelli del Mussa Dagh – Fulvia Degl’Innocenti   

Narek, quattordici anni, studia con brillante profitto ad Antiochia. Per 
lui, figlio di contadini, si profila un futuro diverso. Quando viene, senza 
motivo apparente, emarginato e poi espulso dalla scuola inizia a capire. 
La sua colpa? Essere armeno. Siamo in Turchia, nel 1915. Sta per 
iniziare uno dei più spaventosi genocidi della storia. Narek torna al suo 
villaggio e ben presto segue la famiglia in fuga sul monte Mussa Dagh, 
dove circa 5000 armeni si stanno radunando per resistere e lottare 
contro l’esercito turco. Rimangono asserragliati sulla montagna, 
riescono a resistere agli assalti turchi per 40 giorni prima di essere 
salvati da una nave da guerra francese che, casualmente, transita nel 
golfo di Antiochia.  
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