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L’ALBERO

scritto numerosi libri per bambini, tra i quali Chiama il diritto, risponde
il dovere, Il pianeta nel piatto, Quante tante donne e La Costituzione raccontata ai bambini.

MICHELE SARFATTI studia la storia contemporanea e in particola-

re le vicende degli ebrei e della Shoah in Italia. Insieme ad Anna ha scritto Fulmine, un cane coraggioso.

ANNA e MICHELE SARFATTI
L’albero della memoria
La Shoah raccontata ai bambini
illustrato da Giulia Orecchia

L’albero della memoria

ANNA SARFATTI è nata a Firenze dove vive. Oltre a insegnare, ha

ANNA e MICHELE SARFATTI

Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, 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’emanazione delle leggi antiebraiche la vita dei Finzi cambia per sempre: i genitori entrano in clandestinità, Samuele
viene nascosto in collina, mentre i suoi tesori rimangono nell’olivo…
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La Shoah raccontata ai bambini

In occasione del Giorno della Memoria 2019 gli studenti delle scuole primarie del
Quartiere Porto-Saragozza parteciperanno a un incontro con Anna Sarfatti.
La scrittrice fiorentina accompagnerà gli alunni in un viaggio attraverso le vicende
dei protagonisti del suo racconto illustrato “L’albero della memoria” (Mondadori,
2013). Attraverso il dialogo con Anna gli studenti avranno la possibilità di riflettere
sul significato profondo della ricorrenza del 27 gennaio.
Incontro promosso dal Consiglio di Zona soci di Coop Alleanza 3.0 in collaborazione
con l’associazione Piantiamo la memoria e la Sezione ANPI “Sonilio Parisini” e con il
patrocinio del Quartiere Porto-Saragozza.
L’incontro sarà introdotto da un breve saluto agli studenti da parte del Presidente
del Quartiere Lorenzo Cipriani, di un rappresentante dell’ANPI e del Presidente del
Consiglio di Zona soci di Coop Alleanza 3.0.
INFO: 3470610782 piantiamolamemoria@gmail.com

Sezione Sonilio Parisini

