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PROGETTO DIDATTICO
INCONTRO CON L’AUTORE 
E PREMIO DEMEA

I L  G I O R N O  D E L L A

MEMORIA

Bisogna ricordare il passato per creare il futuro!
Si può ricordare per crescere, per fare tesoro dell’esperienza passata e scegliere per 
organizzare consapevolmente il nostro futuro e far si che certi fatti non accadano mai più!

Nel Giorno della Memoria, la Demea Eventi Culturali ti invita a partecipare ad un 
evento per riflettere su un tema importante della nostra storia con i maggiori 
Autori sulla SHOAH, in presenza presso il Teatro Ghione di Roma o in streaming 
tramite collegamento con Google Meet. 

Contattaci per ricevere una proposta personalizzata per le esigenze dei tuoi alunni!

Come aderire: Aderire al progetto è semplicissimo e non richiede costi al di fuori dell’acquisto
del libro da parte di tutti gli studenti presso la Demea Eventi Culturali.
Chi può partecipare: Possono partecipare docenti e alunni, anche di più classi dello stesso 
Istituto. Durante l’Incontro, gli studenti e gli insegnanti potranno interagire con l’Autore, porre 

Il Premio Demea: Una proposta innovativa che vuole valorizzare i ragazzi che, coadiuvati 
dai docenti, con impegno e lavoro di squadra, rielaboreranno in modo personale il tema 
trattato nel libro. L’Autore stesso sceglierà il lavoro migliore e premierà la classe o il singolo 
studente con il Premio Demea, mentre consegnerà a tutti i partecipanti l’Attestato autografato.

LA SHOAH    LE NOSTRE PROPOSTE

27 gennaio 2022 Teatro Ghione di Roma
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DANIELE ARISTARCO 
“IL GIARDINO DEI GIUSTI”

Einaudi Ragazzi
10,00 €

LIA TAGLIACOZZO
“IL MISTERO DELLA BUCCIA 

D’ARANCIA”
Einaudi Ragazzi

11,50 €

ANTONIO FERRARA
“LA GUERRA DI BECKY”

Interlinea
10,00 €

NICOLETTA BORTOLOTTI
“LA BUGIA CHE SALVÒ IL 

MONDO”
Einaudi Ragazzi

12,00 €

DANIELA PALUMBO
“A UN PASSO DA UN MONDO 

PERFETTO”
Piemme
10,90 €

DANIELA PALUMBO
“LE VALIGIE DI AUSHWITZ”

Piemme
10,00 €



IL GIARDINO DEI GIUSTI
Jack La Manna è un attore comico di successo. Sta 
per andare in onda con il suo show televisivo quando 
un messaggio inaspettato lo spinge a lasciare gli 
Stati Uniti e a volare oltreoceano, alla ricerca delle 
tessere di un mosaico di storie, intrecciate a quella 
della sua famiglia. Scoprirà che negli anni '40 del 
Novecento l'Europa era immersa in una notte assolu-
ta che sembrava non dover finire mai. Eppure, in 
quell'oscurità, migliaia di piccole luci si accesero. 
Erano i Giusti tra le Nazioni, uomini e donne non 
ebrei che durante la Shoah salvarono donne e 
uomini ebrei rischiando la propria vita, senza trarne 
alcun vantaggio personale. Presto, però, l'indagine si 
rivelerà molto pericolosa, perché per ogni uomo 
giusto che merita di essere ricordato, molti ingiusti 
vogliono essere dimenticati. E saranno pronti a intral-
ciare la ricerca di Jack, con ogni mezzo.

DANIELE ARISTARCO

L’incontro con l’Autore può svolgersi in presenza ma anche online in live streaming.

Casa Editrice: Einaudi Ragazzi
Prezzo: 10,00 €
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IL MISTERO DELLA BUCCIA D’ARANCIA
Anna ha i capelli che sembrano un polpo arrabbiato, 
un fratello rompiscatole -come tutti i fratelli- due 
cugine, un cuginetto, due nonni, quattro zìi e una 
maestra che la fa impazzire. Ma, soprattutto, ha un 
mistero tutto da scoprire: perché alla nonna Miriam 
non piacciono le buccette d'arancia caramellate che 
prepara magicamente il nonno? Per scoprirlo Anna, 
una bambina ebrea di oggi, si trasforma in una vera 
detective: dovrà indagare, sottrarre prove e compiere 
un viaggio nella storia di una famiglia ebrea durante la 
seconda guerra mondiale. Anna si confronta così con 
la vicenda drammatica della propria nonna che, bam-
bina anche lei, è stata costretta a fuggire in Svizzera 
per sottrarsi alla Shoah. Una storia di affetto, di vita, di 
memoria civile che vuole raccontare il passato.

LIA TAGLIACOZZO

L’incontro con l’Autore può svolgersi in presenza ma anche online in live streaming.

Casa Editrice: Einaudi Ragazzi
Prezzo: 11,50 €
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LA GUERRA DI BECKY
1943: la piccola Becky vive a Milano ma è costretta a 
trasferirsi con la sua famiglia sul lago Maggiore, dove 
il padre ha un albergo, perché la città non è più 
sicura. Nell'albergo vivono anche altre famiglie di 
ebrei fuggiti e Becky, con la compagnia di un cane, fa 
subito amicizia con gli altri ragazzi, in particolare con 
Johnny, solare e ottimista. L'incubo della guerra 
sembra tramontato quando l'8 settembre la radio 
annuncia l'armistizio. Allora un gruppo di soldati 
nazisti prende possesso dell'albergo, imprigionando 
Becky, con la sua e le altre famiglie, in una stanza. È 
solo l'inizio di una terribile tragedia che segnerà per 
sempre il lago Maggiore: la prima strage di ebrei in 
Italia. Tratto da una storia purtroppo vera.

ANTONIO FERRARA

L’incontro con l’Autore può svolgersi in presenza ma anche online in live streaming.

Casa Editrice: Interlinea
Prezzo: 10,00 €

06 52726805 333 2620276www.demeaeventiculturali.it

PROGETTO DIDATTICO
INCONTRO CON
L’AUTORE E PREMIO
DEMEA

I L  G I O R N O  D E L L A

MEMORIA

LA SHOAH   LE NOSTRE PROPOSTE



LA BUGIA CHE SALVÒ IL MONDO 
Roma, ottobre 1938. Amos e Cloe sono migliori amici da 
tutta la vita, anche se non potrebbero essere più diversi 
l'uno dall'altra: tanto è composto, bravo a scuola e sincero 
lui, quanto è disordinata, pigra e bugiarda lei. Amos è 
figlio di un professore ebreo, Cloe di un maestro fascista. 
Giocano lungo le rive del Tevere, all'ombra dell'Isola Tiber-
ina, dove l'ospedale Fatebenefratelli diventa nelle loro 
fantasie un Castello inespugnabile su cui regna un Re 
buono, l'eroe dei deboli: il primario Giovanni Borromeo. 
Ben presto però Amos e Cloe verranno separati da 
impensabili eventi: le leggi razziali, la guerra, la povertà, la 
fame, le bombe e la paura. Ma quando dall'alto arriva 
l'ordine di deportare gli ebrei, le loro strade tornano a 
incrociarsi, e proprio per merito di quel Re buono che a 
Roma tutti rispettano. Con un'astuta bugia, il dottor Bor-
romeo riuscirà a mettere in salvo dai nazisti numerosi 
ebrei, restituendo anche ad Amos e Cloe la speranza. 

NICOLETTA BORTOLOTTI

L’incontro con l’Autore può svolgersi in presenza ma anche online in live streaming.

Casa Editrice: Einaudi Ragazzi
Prezzo: 12,00 €
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A UN PASSO DA UN MONDO PERFETTO
Germania, 1944. Iris, undici anni, non sa perché suo 
padre le ha vietato di parlare con il giardiniere che 
cura il parco della loro villa; ma la curiosità è più forte 
di lei. Comincia ad avvicinarsi di nascosto a quello 
sconosciuto con la testa rasata e la divisa a righe. 
Così, giorno dopo giorno, tra i due nasce un'amicizia 
clandestina fatta di gesti nascosti e occhiate fugaci, 
un'amicizia in grado di far crollare il muro invisibile 
che li separa e di capovolgere il mondo. Dentro 
quella divisa a righe troppo grande per lui, c'era un 
uomo che le aveva sorriso. Quel pensiero era una 
crepa che avanzava. Non si zittiva. Iris sentiva che 
quella crepa poteva far crollare il mondo.

DANIELA PALUMBO

L’incontro con l’Autore può svolgersi in presenza ma anche online in live streaming.

Casa Editrice: Piemme
Prezzo: 10,90 €
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LE VALIGIE DI AUSHWITZ
Carlo, che adora guardare i treni e decide di usarli 
come nascondiglio; Hannah, che da quando hanno 
portato via suo fratello passa le notti a contare le 
stelle; Émeline, che non vuole la stella gialla cucita 
sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia 
con il suo violino. Le storie di quattro ragazzini che, in 
un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla 
loro pelle l'orrore della deportazione.

DANIELA PALUMBO

L’incontro con l’Autore può svolgersi in presenza ma anche online in live streaming.

Casa Editrice: Piemme
Prezzo: 10,00 €
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