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Finalmente in Italia
Una storia vera
Nel 1944 vennero deportati tutti gli abitanti di una piccola
città ungherese. Baba Schwartz era una di loro.
Nel marzo 1944 la Germania invase l’Ungheria. Nel maggio
dello stesso anno quasi 300.000 ebrei vennero deportati nei
campi di concentramento. Dalla piccola città di Nyírbátor, in
Ungheria, vennero caricati sui treni tutti i tremila ebrei che vi
abitavano. Baba Schwartz era tra loro. In questo libro, intenso
come un memoir e appassionante come un romanzo, Baba
Schwartz descrive l’innocenza e la spensieratezza
dell’infanzia e della prima giovinezza e l’orrore indicibile dei
suoi sedici anni quando, nel maggio del 1944, i nazisti
deportarono gli ebrei della città ad Auschwitz. L’intera
comunità ebraica venne disgregata, frantumata, e famiglie intere caricate su lunghi treni. Suo padre
finì per morire nelle camere a gas del campo di concentramento, mentre lei, la madre e le due
sorelle sopravvissero alle privazioni, alle torture e allo sterminio. Alla fine riuscirono a scampare
anche alla marcia della morte e furono liberate dall’avanzata dell’esercito russo. Nonostante la
sofferenza, l’autrice descrive questi avvenimenti con la stessa immediatezza, la freschezza e l’onestà
con cui racconta la prima parte della sua storia. Ricco di amore nonostante l’odio e di speranza in
mezzo a tanta disperazione, I 3000 di Auschwitz è un libro straziante e al tempo stesso carico di
fiducia, che toccherà il cuore di ogni lettore.
Una storia così straordinaria che deve essere raccontata
«Con voce misurata e appassionata, Baba Schwartz racconta l’inesorabile escalation di umiliazioni e
restrizioni che metodicamente i nazisti inflissero agli ebrei. E dopo tutti questi anni è ancora difficile
da accettare.»
The Australian
«Questa storia è piena di momenti sinceramente strappacuore. Un libro che ti cattura, soprattutto
alla fine.»
The Australian Book Review
Baba Schwartz
è nata in Ungheria nel dicembre del 1927. Sopravvissuta all’Olocausto, negli anni Cinquanta è
emigrata con la sua famiglia a Melbourne, in Australia, dove vive tuttora.
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Leggi ebooks I 3000 di Auschwitz Baba Schwartz PDF, EPUB, mobi, Are you looking for i 3000
di auschwitz PDF?. If you are areader who likes to download i 3000 di auschwitz Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get i 3000 di auschwitz Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading i 3000 di auschwitz Pdf? You may think
better just to read i 3000 di auschwitz Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read i 3000 di auschwitz electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, i 3000 di
auschwitz Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download i 3000 di auschwitz Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download i 3000 di auschwitz Pdf from our online library.
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