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Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una vita serena seguendo i precetti della
tradizione ebraica. Nel giardino della loro casa c'è un vecchio olivo, nella cui cavità Sami ripone i suoi
"tesori". Ma con l'entrata in vigore delle leggi antiebraiche la vita dei Finzi cambia per sempre: i genitori
devono abbandonare il lavoro, Sami la scuola e gli amici, gli zii emigrano. Le persecuzioni si fanno più
intense e scoppia la guerra Dopo l'8 settembre 1943 i Finzi entrano in clandestinità. Il figlio viene nascosto in
collina presso i nonni dell'amica Francesca. I genitori vengono arrestati. I tesori di Sami rimangono
nell'olivo... Seguendo le vicissitudini di Sami e della sua famiglia, basate su eventi storici realmente accaduti
tra il 1938 e la fine della Seconda guerra mondiale, i bambini possono conoscere che cosa accadde agli ebrei
in Italia in quel periodo. L'appendice storico-documentaria aiuta a comprendere il significato della Shoah. Età
di lettura: da 6 anni.
1517 è un libro inebriante che offre una prospettiva insolita su quello che è l’anno della Riforma. Schilling
però non si concentra su Wittenberg, anzi. Biografia italiana della scrittrice per bambini Anna Sarfatti La
retorica è una cosa brutta. ) raggiunse la. Coordinate. La storia del libro segue una serie di innovazioni
tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. «La
Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 'Giorno
della Memoria', al fine di ricordare la Shoah. Qelsi. È un.

Come lo è l’aggettivo «scolastico», inteso non come «della scuola», ma come «noioso, doveroso,
controvoglia, nozionistico». Al tavolo della presidenza, il Segretario Generale SCL, Massimo Cestaro.
Coordinate. Il numero complessivo dei campi d'internamento distribuiti lungo l'intero territorio nazionale (.
Come lo è l’aggettivo «scolastico», inteso non come «della scuola», ma come «noioso, doveroso,
controvoglia, nozionistico». Biografia italiana della scrittrice per bambini Anna Sarfatti La retorica è una cosa
brutta. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la.

