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Il 29 ottobre 1939 la vita di Szmulek Rozental cambia per
sempre. I nazisti marciano sul villaggio dove abita, in polonia,
distruggendo le sinagoghe e cacciando i rabbini. Due persone
muoiono durante quel primo giorno di saccheggio, ma il
peggio deve ancora arrivare. Molto presto tutta la sua
famiglia sarà uccisa, e Szmulek, a soli otto anni, è costretto ad
affrontare l’incubo dell’Olocausto. Con tenacia e
determinazione e grazie all’aiuto di altri prigionieri,
sopravvive ad alcuni tra i più letali campi di concentramento,
tra cui Dachau, Auschwitz, Bergen Belsen. Stuprato,
picchiato, sottoposto per sei anni a ogni genere di privazione,
vede la sua famiglia e i suoi amici morire. Ma essere riuscito a
sopravvivere a questo inferno lo ha spinto a combattere per
raccontare alle generazioni future gli errori che non dovranno
mai più essere commessi. Dopo la liberazione da parte degli
americani, si è trasferito a Boston dove, sotto il nome di Steve
Ross, ha cominciato una nuova vita, lavorando costantemente
per tenere viva la memoria degli orrori delle persecuzioni. Questo libro è la sua incredibile
testimonianza.
La testimonianza senza precedenti di un sopravvissuto agli orrori dei campi di concentramento
«Il mantra “Mai dimenticare” a volte suona come la mia maledizione, ma dobbiamo fare in modo che
le generazioni future comprendano il potere dell’odio.»
«Un libro necessario e bellissimo.»
Gary Shteyngart
«Il resoconto straordinariamente dettagliato di Ross è una testimonianza della capacità di resistenza
dello spirito umano. È terribilmente attuale ancora oggi, un promemoria di ciò che può accadere
quando perdiamo di vista l’umanità degli altri.»
Senatrice Dianne Feinstein
«Il lavoro di Steve Ross contribuisce a non far ripetere mai più gli orrori dell’Olocausto.»
Israel Arbeiter, sopravvissuto ad Auschwitz
Steve Ross
il cui vero nome è Smulek Rozental, è sopravvissuto a dieci campi di concentramento nazisti, tra cui
Dachau, dove era incaricato di trasportare i corpi ai forni crematori. Ha lavorato come psicologo a
Boston per oltre quarant’anni ed è il fondatore dell’Holocaust Memorial del New England.
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Leggi ebooks Il ragazzo di Auschwitz Steve Ross PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il
ragazzo di auschwitz PDF?. If you are areader who likes to download il ragazzo 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 il ragazzo 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 il ragazzo di auschwitz Pdf? You may
think better just to read il ragazzo 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 il ragazzo 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, il
ragazzo di auschwitz Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can
easily download il ragazzo 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 il ragazzo di auschwitz Pdf from our online library.
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