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In libreria
di Stefano Ripamonti

Un libro assolutamente
da leggere. Pubblicato da Piemme
e scritto dalla nostra collaboratrice
Daniela Palumbo. Le Valigie
di Auschwitz ha vinto l’edizione 2010
del premio di letteratura per ragazzi
Il Battello a vapore, promosso da
Piemme. L’autrice racconta le storie
di cinque bambini ebrei, la cui vita
è sconvolta dall’avvento delle leggi
razziali. Di fronte alla drammatica

escalation della
persecuzione nazista
emerge il punto di vista
dei bambini, che non
possono più frequentare
le scuole, gli amici,
non possono salire sul
tram o andare nei parchi,
possedere una bicicletta
o telefonare: la solitudine
diventa la loro condizione
esistenziale. Infine la

“soluzione finale”, la cui metafora sono
le piccole valigie di chi saliva sui treni
verso Auschwitz. Ma l’innocenza, lo
sguardo e i pensieri di Hannah, Carlo,
Jakob, Emeline e Dawid riscattano
l’orrore. E una di loro si salverà.
INFO www.edizpiemme.it

Valigie ad Auschwitz,
i bambini
riscattano l’orrore

71febbraio 2011 scarp de’ tenis

del Consiglio della regione
Toscana, sfila il “Patrimonio
dell’umanità: le civiltà”,
mostra di pittura dell’artista
Anna Maria Guarnieri.
Correva l’anno 1972 quando
l’Unesco approvò
la Convenzione
internazionale
per la protezione del patrimonio
dell’umanità. La Guarnieri propone
oltre venti opere, che rappresentano
il patrimonio culturale del pianeta. 
INFO www.regione.toscana.it

Alla Fortezza da Basso di Firenze,
dal 24 al 27 febbraio, torna
“DanzainFiera”, la più importante
manifestazione al mondo dedicata
alla danza e al ballo. Migliaia
i ballerini e centinaia le scuole
e le compagnie provenienti da Italia
ed Europa, per un programma lungo
quattro giorni: centinaia di eventi,
spettacoli, lezioni con maestri
da tutto il mondo, gare, campionati,
concorsi e ospiti famosi.
INFO www.danzainfiera.it

Web
Volontariato,
un portale-mercato
per nuove esperienze
Si chiama Volunteer Marketplace
(“Piazza del mercato dei volontari”)
il portale online di annunci e scambi
di volontari tra i vari paesi europei.
Il portale ha l’obiettivo di mettere
insieme domanda e offerta

Tarchiato Tappo - Il sollevatore di pesi

di prestazioni gratuite di lavoro a
scopo sociale. Nell’Anno europeo
del volontariato, questa iniziativa
vuole facilitare le interazioni
fra i diversi paesi. Organizzazioni,
cooperative, aziende e agenzie
che impiegano lavoratori volontari
potranno trovare partner di tutta
Europa per realizzare i loro progetti.
Parallelamente, quanti hanno il
desiderio
di prestare il loro tempo
in attività di volontariato
potranno trovare l’occasione
adatta anche al di fuori
del proprio paese,
arricchendo il proprio
curriculum con nuove
esperienze formative.
A lanciare il portale è
un’alleanza di ong. 
INFO www.eyv2011.eu
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