
Per fare didattica della memoria occorre allargare lo sguardo e collocare la
Shoah all’interno di un percorso, comprendere che quel momento preciso, così
spesso decritto nei libri e nei film, è il punto terminale di un tragitto di odio, di
propaganda, di violenza e di politica razzista.

La bugia che salvò il mondo e altre storie 
Incontro on line con l'autrice Nicoletta Bortolotti 

per le scuole secondarie di primo grado

Come fiori nella neve
9 GENNAIO 2023 - ore 17.30
Biblioteca Delfini, Sala Conferenze

Presentazione del libro di Matteo Corradini Tu sei memoria 
Didattica della memoria: percorsi su ebraismo e Shoah alla scuola primaria 
Dialogano con l’autore Fausto Ciuffi (Fondazione Villa Emma) 
e Ivan Sciapeconi (maestro e scrittore)

25 GENNAIO 2023 - ore 10.30
in diretta streaming

Ispirato ad una vicenda realmente accaduta, il libro racconta di come l'amicizia
tra Amos e Cloe viene brutalmete interrotta dall'avvento delle leggi razziali e

dall'ordine di deportare gli ebrei del ghetto di Roma nell'ottobre 1943. Un'astuta
bugia del dottor Borromeo, Giusto tra le Nazioni, permetterà a molti ebrei di

salvarsi e ad Amos e Cloe di tornare a sperare.
Evento online - non è necessaria l'iscrizione



INFO 
Biblioteca Delfini - Corso Canalgrande 103 - Modena - tel. 059 2032940

www.comune.modena.it/biblioteche

Matteo Corradini
È ebraista e scrittore. Si occupa di didattica della Memoria e cura progetti musicali e regie
teatrali per bambini e ragazzi. Accanto a numerose pubblicazioni per ragazzi, si segnala il libro
Tu sei memoria. Didattica della memoria: percorsi su ebraismo e Shoah alla scuola primaria
(Erickson 2022).

Nicoletta Bortolotti
È scrittrice e redattrice editoriale, collabora con importanti case editrici italiane ed è autrice
anche di romanzi per adulti. Per Einaudi Ragazzi ha pubblicato romanzi a tema storico, in
particola sulla Shoah: Oskar Schindler il giusto (2017), In piedi nella neve (2018) e La bugia
che salvò il mondo (2018) da cui è tratto l'incontro online.

Fausto Ciuffi
Docente di Italiano e Storia, ha collaborato con l’Università di Bologna e con il MIUR. Ha
coordinato le attività didattiche dell’Istituto storico di Modena e dell’Istituto nazionale per la
storia del movimento di liberazione di Milano. È autore di documentari storici. Dirige la
Fondazione Villa Emma dal 2005. 

Ivan Sciapeconi
È insegnante di scuola primaria. Ha pubblicato libri di narrativa per bambini e testi per la
scuola. 40 cappotti e un bottone (Piemme 2022) è il suo primo romanzo.

Le iniziative rientrano nell'ambito del programma per il Giorno della Memoria 2023 a cura
delle Biblioteche comunali, Fondazione Villa Emma e Istituto Storico di Modena. 


