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4. VIDEOCASSETTE, CD-ROM, DVD 
 
 
1955 
 
1 
Notte e nebbia / regia: Alain Resnais ; consulenza storica di Olga Wormsers, Henry Michel. - [Francia] : Argos 
Film. - 1 videocassetta (VHS) (35 min.) : b/n e color. 

Riproduzione del film prodotto in Francia nel 1955. - Film-documentario girato da Resnais nei campi di 
sterminio, così come si presentavano nel 1955, e con molti inserti di documenti originali girati nei giorni della 
liberazione. - Film in lingua francese con sottotitoli in italiano. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di 
Cuneo (TO0 D9). -TO00845232. 

DAERA.FI.038 
 
 
1988 
 
2 
L'amico ritrovato / regia: Jerry Schatzberg. - Milano : Panarecord, 1988. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 106 min.) : 
color. 

Riproduzione del film prodotto in Gran Bretagna e Germania nel 1988, narra la storia del ritorno nella Germania 
del dopoguerra di un ebreo tedesco rifugiatosi negli Stati Uniti e della scoperta della vera storia di un compagno 
di scuola, vittima della repressione nazista. Basato sul libro: L'amico ritrovato (1, 263). Posseduto da: Biblioteca 
civica "Dietrich Bonhoeffer", Sist. bibl. urbano Torino (TO0 TM) (e:) Biblioteca civica "Alessandro Passerin 
D'Entreves", Sist. bibl. urbano Torino (TO0 TN) (e:) Deposito centro rete delle Biblioteche civiche, Sist. bibl. 
urbano Torino (TO0 TP). - TO01090832 

BCT.V.791.437.SCH ; BCT.V.791.437.SCH ; BCT.V.791.437.SCH 
 
 
1990 
 
3 
Il dottor Korczak / regia: Andrzej Wajda. - [S.l.] : Aacademy, 1990. - 1 videocassetta (VHS) (113 min. ca.) : b/n. 

Film prodotto in Polonia, Germania e Francia nel 1990, narra la storia di Janusz Korczak, medico ed educatore 
ebreo polacco, che assiste 200 orfanelli affidatigli nel ghetto di Varsavia. Pur avendo avuto più di un'occasione 
di salvarsi, va a morire con loro nel lager di Treblinka. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Cuneo 
(TO0 D9). - TO00843142. 

DAERA.FI.027 
 
4 
La scelta di Sophie / regia: Alan J. Pakula. - Milano : Panarecord, 1990. - 1 videocassetta (VHS) ; D ; s ; 151 min. ; 
color. 

Riproduzione del film prodotto negli Stati Uniti d'America nel 1982, il film narra il dramma di una donna polacca 
reduce dai campi di sterminio. Ambientato a New York nel 1947. Tratto dal romanzo omonimo di William 
Styron. Posseduto da: Biblioteca Istituto storico della resistenza di Cuneo (TO0 D9). - UBO0051391. 

DAERA.FI.056 
 
 
1992 
 
5 
Vita per vita : Maximilian Kolbe / regia: Krzysztof Zanussi. - [Milano] : Sampaolo audiovisivi, 1992. - 1 
videocassetta (VHS) (94 min. ca.) : color. 

Riproduzione del film prodotto in Germania e Polonia nel 1991, coproduzione Media film Tv Parigi, Film Group 
Tour Varsavia. Il film narra la fuga dal lager di Auschwitz del giovane salesiano Jan. Per dare un esempio 
vengono condannati a morte dieci suoi compagni: il padre francescano Maximilian Maria Kolbe si sacrifica per 
loro. Posseduto da: Biblioteca civica "Dietrich Bonhoeffer", Sist. bibl. urbano di Torino (TO0 TM) (e:) Biblioteca 



 480

civica "Alessandro Passerin D'Entreves", Sist. bibl. urbano di Torino (TO0 TN) (e:) Deposito centro rete delle 
biblioteche civiche, Sist. bibl. urbano di Torino (TO0 TP). - RAV0245667. 

BCT.V.791.437.ZAN ; BCT.V.791.437.ZAN ; BCT.V.791.437.ZAN 
 
 
1993 
 
6 
Il diario di Anna Frank / regia: George Stevens. - Milano : Fox Video, 1993. - 1 videocassetta (VHS) (146 min. ca.) 
: b/n. 

Riproduzione del film prodotto negli Stati Uniti d'America nel 1959. Basato sul libro: "Anne Frank: the diary of a 
young girl" e tratto dal dramma di Frances Goodrich e Albert Hackett. Posseduto da: Biblioteca civica "Dietrich 
Bonhoeffer", Sist. bibl. urbano di Torino (TO0 TM) (e:) Biblioteca civica "Alessandro Passerin D'Entreves", Sist. 
bibl. urbano di Torino (TO0 TN) (e:) Deposito centro rete delle biblioteche civiche, Sist. bibl. urbano di Torino 
(TO0 TP). - RAV0257667. 

BCT.V.791.437.STE ; BCT.V.791.437.STE ; BCT:V.791.437.STE 
 
7 
Jona che visse nella balena / un film di Roberto Faenza ;. - [S.l.] : Sanpaolo audiovisivi, 1993. - 1 vidiocassetta 
(VHS) (ca. 91 min.) : color. 

Riproduzione del film prodotto in Italia nel 1993, narra il Lager visto con gli occhi di un bambino ebreo. Tratto 
dal libro di Jona Oberski: Anni d' infanzia (1, 426). Interpreti: Jean Huges Anglande, Juliet Aubrey ... [et al.]. 
Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Cuneo (TO0 D9). - RAV0276193. 

DAERA.FI.044 
 
8 
Schindler's List / un film di Steven Spielberg. - Italia : Universal, 1993. - 1 videocassetta (VHS) (188 min. ca.) : 
b/n. 

Riproduzione del film prodotto negli Stati Uniti d'America nel 1993, narra la storia dell'industriale tedesco Oskar 
Schindler, che assume un gruppo di ebrei a salario ridotto: riuscirà a condurne in salvo circa 1.100. Interpreti : 
Liam Neeson ... [et al.]. Posseduto da: Biblioteca civica "Cesare Pavese", Sist. bibl. urbano di Torino (TO0 TI). - 
MIL0459119. 

BCT.V.791.437.SCH 
 
 
1994 
 
9 
Kapò / regia: Gillo Pontecorvo ; sceneggiatura di Franco Solinas e Gillo Pontecorvo ; musiche di Carlo Rustichelli. 
- Milano : RCS film e Tv, 1994. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 118 min.) : b/n. 

Riproduzione del film prodotto da Vides, Zebra (Francia e Italia) nel 1959, narra la vicenda di una giovane ebrea, 
internata in un lager nazista, che decide di collaborare con gli aguzzini nazisti nel tentativo di sottrarsi al suo 
funesto destino. Interpreti: Susan Strasberg, Laurent Terzieff, Didi Perego ...[et al.]. Posseduto da: Biblioteca 
civica "G. Canna" di Casale Monferrato (TO0 49 (e:) Istituto storico della resistenza di Cuneo (TO0 D9). - 
RAV0243307. 

v.D.791.43.PONTG.1 ; DAERA.FI.055 
 
10 
Nei lager : per vedere, per sentire, per capire : viaggio pellegrinaggio nei lager di: Dachau, Castello di Hartheim, 
Gusen, Ebensee, Mauthausen / regia: Giuseppe Paleari. - Nova Milanese : Comune, Biblioteca civica popolare, 
1994. - 1 videocassetta (VHS) (35 min. ca.) : color., b/n. 

Film-documentario. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Alessandria (TO0 22). - TO01275340. 

VIDEO.43 
 
11 
Schindler / regia: Jon Blair. - [Milano] : Univideo, 1994. - 1 videocassetta (VHS) (80 min. ca.) : color. e b/n. 

Film-documentario prodotto nel 1983. Posseduto da: Biblioteca civica di Valenza (TO0 A1). - TO00706264. 
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VI.791.43.-104 
 
 
1995 
 
12 
Il fiore e il passero : storie, immagini e testimonianze dei lager nazisti / di Daniela Giacometti, Dario Cambiano ; 
con la collaborazione di Marica Bertolotto. - Torino : QuartaRete Tv, 1995. - 1 videocassetta (VHS) (35 min. ca.) : 
color. 

Film documentario. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Cuneo (TO0 D9). - TO00846626. 

DAERA.DO.166 
 
13 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994/95 ; La necessità della 
memoria / di Massimo Marzano. - Roma : Artvideo '91, [1995?]. - 1 videocassetta (VHS) : color., son. 

Il video contiene le testimonianze di Luigi Sagi ... [et al.]. Sul dorso: Progetto dell'Assessorato alla cultura della 
Provincia di Roma ; in collaborazione con l'I.T.C. "C. Levi". Riprese filmate della visita degli alunni dell'I.T.C. "C. 
Levi" di Roma nei campi di sterminio di Trieste, Auschwitz, Mauthausen e Buchenwald, insieme ad ex deportati, 
che raccontano ai giovani le loro esperienze nei campi. 

IGB.VHS.2 
 
14 
Testimoni : l'esperienza dei campi di sterminio e l'orrore della dittatura nazista / testimonianze di tre superstiti: 
Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Arianna Szorenyi, Ferruccio Maruffi ; regia di Anna Missoni. - Milano : ANED, 
[1995]. - 1 videocassetta (VHS) (67 min) : b/n e col. 

Film-documentario con interviste di testimonianza a: Lodovico Barbiano di Belgioso, Arianna Szorenyi e Ferriccio 
Maruffi. Prodotto in Italia nel 1995, il film è realizzato dall'Aned in occasione delle manifestazioni 
commemorative del cinquantesimo della liberazione dei campi. 

ANED.489 
 
 
1998 
 
15 
Gli ultimi giorni / regia: James Moll ; musica di: Hans Zimmer. - [Roma] : Elle U Multimedia ; Milano ; Warner 
Home Video (distr.), [1999?]. - 1 videocassetta (VHS) (87 min. ca.) : color. 

Riproduzione del film prodotto negli Stati Uniti d'America nel 1998, il film-documento è basato sui racconti 
personali di cinque ebrei ungheresi superstiti dei Lager nazisti. Posseduto da: Biblioteca civica "G. Canna" di 
Casale Monferrato (TO0 49). - MOD0386233. 

v.D.791.43.ULTG.1. 
 
 
1999 
 
16 
Documenti filmati della shoah. - Roma : RAI-ERI, c1999. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 55 min.) : b/n., son. 

Nella videocassetta sono riportati alcuni documenti su pellicola, presentati al processo di Norimberga nelle 
udienze del 29 novembre 1945 e nel febbraio 1946. I filmati sono costituiti dai documentari realizzati 
dall'esercito militare americano e dall'Armata rossa sovietica, al momento della liberazione dei campi. Le 
proiezioni dei documenti restano tra i momenti emotivamente più alti e intensi del processo di Norimberga, 
tanto che le udienze furono temporaneamente sospese. I documenti, di grandissimo valore storico, provengono 
dai National Archives di Washington. Fa parte di: Le nonpersone (1, 520) 

ANED.509/1 
 
17 
Train de vie / un film di Radu Mihaileanu ; musiche di Goran Bregovic ; dialoghi italiani di Moni Ovadia. - Roma : 
CVC (distributore) , [1999]. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 100 min.) : color. 
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Riproduzione del film prodotto in Belgio e in Francia nel 1998; interpreti: Lionel Abelanski, Rufus, Clement 
Harari. Il film narra la favola di un intero villaggio di ebrei che organizzano una falsa deportazione in massa per 
sfuggire alla persecuzione nazista. Posseduto da: Biblioteca civica "Cesare Pavese", Sist. bibl. urbano di Torino 
(TO0 TI) (e:) Biblioteca civica "Alessandro Passerin D' Entreves", Sist. bibl. urbano di Torino (TO0 TN) (e:) 
Biblioteca civica "Dietrich Bonhoeffer", Sist. bibl. urbano di Torino (TO0 TM). - MIL0453596. 

BCT.V.791.437.TRA ; BCT.V.791.437.TRA ; BCT.V.791.437.TRA 
 
18 
La tregua / un film di Francesco Rosi ; sceneggiatura di Francesco Rosi, Stefano Rulli e Sandro Petraglia ; musiche 
di Luis Bacalov. - [Roma] : Elle U multimedia, 1999. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 100 min.) : color. 

Riproduzione del film prodotto in Italia, Francia e Svizzera nel 1996. Tratto dall'omonimo romanzo di Primo Levi 
(1, 145), il film narra l'avanzata dell'esercito russo e l'abbandono da parte dei nazisti dei malati nel campo di 
sterminio. Posseduto da: Biblioteca civica "G. Canna" di Casale Monferrato (TO0 49). - REA0045119. 

v.D.791.43.ROSIF.2. 
 
 
2001 
 
19 
Ancora ciliegie, zio SS / Roberto Olla. - Roma : Rai-ERI, 2001. -206 p. ; 23 cm + 1 videocassetta (45 min. circa). 
(Libri & video ; 15) 

Nel libro sono pubblicati tre racconti, che hanno per sfondo la tragedia della guerra e della deportazione nel 
lager ghetto di Terezìn, raccolti dal giornalista Roberto Olla. Nella Shoah si intrecciano destini e vite di tre 
persone che attraverso la pagina più nera vissuta dall'umanità, finiscono incredibilmente in Italia: Geni Israel, 
Carola Cohn, Paul Aron Sandfort. La videocassetta è composta da una serie di documenti in cui vengono 
raccolte le dichiarazioni di Hitler usate come prove al processo di Norimberga; la scoperta delle camere a gas da 
parte degli alleati; la nascita dello stato di Israele; i processi a carico di Rauter e di Eichmann, il viaggio di papa 
Paolo VI in Medio Oriente e Israele; le immagini della manifestazione di Londra del luglio 1933, dove cinquemila 
ebrei manifestano contro il nazismo. 

ANED.437.1-2 
 
20 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani / testo e regia: Beppe Rosso ; ricerca storica e 
organizzazione: Elena Castelli e Antonio Cassarà. - Torino : ACTI-Teatri indipendenti, 2001. - 1 videocassetta 
(VHS) (16 min.) : col., son. 

Percorso narrato per rievocare il dramma dei deportati. In una stazione ferroviaria, sopra un carro bestiame, un 
narratore recita i testi delle testimonianze dirette di chi visse la deportazione. Al termine sono inserite brevi 
testimonianze di ex deportati, tra le quali quella Attilio Armando ed altri. 

IGB.VHS.1 
 
21 
Memoria : i sopravvissuti di Auschwitz raccontano / regia di Ruggero Gabbai ; autori Marcello Pezzetti, Liliana 
Picciotto Fargion. - Roma : L'Espresso, [2001?]. - 1 videocassetta (VHS) : col., son. 

Sul contenitore: CDEC, Fondazione Centro di documentazione ebraica di Milano. Posseduto da: Biblioteca di 
storia contemporanea Ente casa Oriani di Ravenna (RAV OR). - RAV0730558. 

 
 
2002 
 
22 
Amen / regia di Costa-Gavras ; sceneggiatura di Costa-Gavras e Jean Claude Grumberg. - [S.l.] : Cecchi Gori 
editoria elettronica, c2002. - 1 videocassetta (VHS) (130 min.) : color, son. 

Riproduzione del film prodotto in Germania nel 2002. Posseduta da: Biblioteca dell'Istituto della resistenza 
Ferruccio Parri di Bologna (UBO IR). - UBO1923920. 

 
23 
Dossier lager / a cura di Luciana Corino e Augusto Viviani ; ricerche e commento di Ferruccio Maruffi. - Torino : 
Centro produzione audiovisivi IAL, [2002?]. - 1 videocassetta (VHS) (... min.) : color., son. 
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Filmato-dossier che spiega l'istituzione, la struttura, l'organizzazione interna, le caratteristiche proprie e il futuro 
dopo la liberazione dei seguenti lager: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen, 
Auschwitz, Flossenbürg, Risiera di San Sabba. Sono presenti testimonianze dei seguenti ex deportati: Anna 
Cherchi, Pio Bigo, Giovanni Prato, Bianca Paganini, Afro Zanni, Sergio Peletta, Attilio Armando, Primo Levi. Un 
contributo importante per comprendere la forza morale e il coraggio opposti dai deportati di fronte 
all'annullamento della personalità ad opera dei carnefici. Sulla cop.: ANED, Associazione nazionale ex-deportati 
politici nei campi nazisti, Sezione regionale del Piemonte. 

ANED.329 
 
24 
2: La fabbrica dello sterminio. - Milano : Proedi : in collaborazione con la Fondazione CDEC, Centro di 
documentazione ebraica contemporanea, 2002. - 1 CD-ROM : sonoro, color. ; 12 cm. 

Secondo dei due cd-rom contenuti nel kit "Destinazione Auschwitz". Presenta la ricostruzione inedita e 
minuziosa dello spogliatoio, camera a gas e sala forni del Krematorium 2 di Auschwitz-Birkenau, distrutto dai 
nazisti in fuga. Offre la possibilità di zoom e percorsi animati nei campi di Auschwitz e Auschwitz-Birkenau. Fa 
parte di: Destinazione Auschwitz (1, 613) 

ANED.209.3 
 
25 
Il film / regia Andrèe Rossi Maroso, Federico Ambiel. - Milano : Proedi, [2002]. - 1 videocassetta (VHS) (ca. 30 
min.) : col. , son.  

Il film consente di comprendere il funzionamento della "fabbrica della morte" che i nazisti crearono ad 
Auschwitz con lo scopo di distruggere il popolo ebraico; documentari storici sono intervallati da brani di fiction e 
da ricostruzioni esclusive. Fa parte di: Destinazione Auschwitz : viaggio nella fabbrica dello sterminio (1, 614) 

ANED.343/2 
 
26 
1: Verso Auschwitz. - Milano : Proedi : in collaborazione con la Fondazione CDEC, Centro di documentazione 
ebraica contemporanea, 2002. - 1 CD-ROM : sonoro, color. ; 12 cm. 

Primo dei due cd-rom contenuti nel kit "Destinazione Auschwitz". E' il più completo atlante storico composto 
da più di duecento mappe animate e interattive e da nove mappe tematiche. Il cd-rom rimanda a eventi paralleli 
all'oppressione nazista e alla Shoah avvenuti tra il 1933 e il 1945. Fa parte di: Destinazione Auschwitz (1, 613) 

ANED.209.2 
 
27 
Vi racconto Mauthausen / regia: Jacopo Paoli. - Livorno : Comune, 2002. - 1 videocassetta (VHS) (60 min. ca.) : 
color. 

Film-documentario. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Alessandria (TO0 22) (e:) Istituto storico della 
resistenza di Cuneo (TO0 D9). - LO10734690. 

VIDEO.72 ; DO.199 
 
28 
La vita è bella / regia di Roberto Benigni ; soggetto e sceneggiatura: Vincenzo Cerami e Roberto Benigni. - 
Milano : Corriere della sera, [2002]. - 1 videocassetta (VHS) (126 min.) : color., son.  

Riproduzione del film prodotto in Italia nel 1997, in cui si racconta in maniera quasi favolistica la vicenda di un 
padre ebreo e della sua famiglia, dalle persecuzioni razziali fino al Lager, dove il padre riesce a salvare la vita del 
figlioletto, a costo della propria. 

LE.G.VHS.11 
 
 
2003 
 
29 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio / una produzione del Centro di ricerche "Schiavi di Hitler-Fondo IMI 
Claudio Sommaruga ; realizzata da Valter Merazzi ... [et al.] ; interviste a Edilio Barbieri ... [et al.]. - Como : 
Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta, 2003. - 1 videocassetta (VHS) (24 min.) : col., son. ; 20 cm. 

Tit. della custodia. Quindici video-interviste realizzate a Como nel 2003, a testimoni che hanno vissuto il terribile 
momento dell'armistizio del 1943, che ha fatto cadere nel caos l'intero esercito italiano. 
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IGB.VHS.20 
 
 
2004 
 
30 
Nell'inferno di Dora : il tunnel delle armi segrete di Hitler. - [S.l.] : Comune di S. Germano Chisone : Consiglio 
regionale del Piemonte, Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana, 2004. - 1 DVD. ((Durata 35". 

Viaggio nella memoria di un lager per lungo tempo sconosciuto, perché testimone di segreti militari. Guida alla 
memoria è la testimonianza di Albino Moret, ex deportato deceduto nel 2004. Filo conduttore del documentario 
realizzato dal Comune di S. Germano Chisone e registrato al Teatro Incontro di Pinerolo il 23 gennaio 2004, è il 
repertorio di immagini su Dora scattate da W. Frentz, ingegnere elettronico reporter di Hitler, che le aveva 
conservate "per ricordo" e che sono state ritrovate nella sua casa dal figlio. 

ANED.412 
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INDICE PER AUTORI 
 
1. Testimonianze di deportati politici, razziali, civili, religiosi; di internati militari, di perseguitati razziali 
 
Armando, Attilio <deportato politico> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
Dossier lager (n.23) 
 
Barbiano di Belgiojoso, Lodovico <deportato politico> 
Testimoni : l'esperienza dei campi di sterminio e l'orrore della dittatura nazista (n.14) 
 
Barbieri, Edilio <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Berruto, Giuseppe <deportato politico> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Bigo, Pio <deportato politico> 
Dossier lager (n.23) 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Bolognesi, Balilla <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Bonfiglio, Michele <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Carboni, Filippo <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Cherchi, Anna <deportata politica> 
Dossier lager (n.23) 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Cicalese, Aniello <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Della Torre, Enrico <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Del Vecchio, Franco <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
De Stefano, Alessandro <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Farè, Giorgio <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Gamba, Spartaco <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Levi, Primo <deportato razziale> 
Dossier lager (n.23) 
 
Limentani, Mario <deportato razziale> 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994/95 (n.13) 
 
Malgaroli, Felice <internato militare> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
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Maranzana, Ercole <deportato politico> 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994/95 (n.13) 
 
Marenzi, Antonio <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Martini, Marcello <deportato politico> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Maruffi, Ferruccio <deportato politico> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
Dossier lager (n.23) 
Testimoni : l'esperienza dei campi di sterminio e l'orrore della dittatura nazista (n.14) 
 
Moret, Albino <internato militare> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
Nell'inferno di Dora : il tunnel delle armi segrete di Hitler (n.30) 
 
Negro, Giovanni <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Osano, Quinto <deportato politico> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Ottaviani, Feliciano <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Paganini Mori, Bianca <deportata politica> 
Dossier lager (n.23) 
 
Peletta, Sergio <deportato politico> 
Dossier lager (n.23) 
 
Prato, Giovanni <deportato> 
Dossier lager (n.23) 
 
Rampoldi, Giuseppe <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Roncaglio, Alessandro <deportato politico> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Sagi, Luigi <deportato> 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994/95 (n.13) 
 
Salomon, Vera <deportata razziale> 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994/95 (n.13) 
 
Sarri, Domenico <deportato> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Szörèny, Arianna <deportata razziale> 
Testimoni : l'esperienza dei campi di sterminio e l'orrore della dittatura nazista (n.14) 
 
Trabucchi, Enzo <deportato> 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Valentino, Bruno <internato militare> 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
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Venezia, Salomone <deportato> 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994/95 (n.13) 
 
Zanni, Afro <deportato politico> 
Dossier lager (n.23) 
 
 
2. Altri autori (registi, sceneggiatori, studiosi della deportazione, etc. 
 
Ambiel, Federico 
Il film (n.25) 
 
Benigni, Roberto 
La vita è bella (n.28) 
 
Cassarà, Antonio 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Castelli, Elena 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Cerami, Vincenzo 
La vita è bella (n.28) 
 
Corino, Luciana 
Dossier lager (n.23) 
 
Marzano, Massimo 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994/95 (n.13) 
 
Merazzi, Valter 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
Olla, Roberto 
Ancora ciliegie, zio SS (n.19) 
 
Rossi Maroso, Andrèe 
Il film (n.25) 
 
Rosso, Beppe 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
 
Viviani, Augusto 
Dossier lager (n.23) 
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INDICE PER SOGGETTI 
 
DEPORTAZIONE E CINEMATOGRAFIA 
Amen (n.22) 
L'amico ritrovato (n.2) 
Il diario di Anna Frank (n.6) 
Il dottor Korczak (n.3) 
Jona che visse nella balena (n.7) 
Kapò (n.9) 
Notte e nebbia (n.1) 
La scelta di Sophie (n.4) 
Schindler (n.11) 
Schindler's List (n.8) 
Train de vie (n.17) 
La tregua (n.18) 
Gli ultimi giorni (n.15) 
La vita è bella (n.28) 
Vita per vita : Maximilian Kolbe (n.5) 
 
DIDATTICA DELLA DEPORTAZIONE 
Il film (n.25) 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994 (n.13) 
 
DOCUMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA 
Ancora ciliegie, zio SS (n.19) 
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
Documenti filmati della shoah (n.16) 
Dossier lager (n.23) 
2: La fabbrica dello sterminio (n.24) 
Il film (n.25) 
Memoria : i sopravvissuti di Auschwitz raccontano (n.21) 
Nei lager : per vedere, per sentire, per capire (n.10) 
Nell'inferno di Dora : il tunnel delle armi segrete di Hitler (n.30) 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
Testimoni : l'esperienza dei campi di sterminio e l'orrore della dittatura nazista (n.14) 
1: Verso Auschwitz (n.26) 
 
INTERNAMENTO MILITARE - INTERNATI MILITARI ITALIANI (IMI) 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
 
LAGER - AUSCHWITZ - POLONIA 
Dossier lager (n.23) 
Il film (n.25) 
Memoria : i sopravvissuti di Auschwitz raccontano (n.21) 
1: Verso Auschwitz (n.26) 
 
LAGER - AUSCHWITZ - BIRKENAU - POLONIA 
2: La fabbrica dello sterminio (n.24) 
 
LAGER - BUCHENWALD - GERMANIA 
Dossier lager (n.23) 
 
LAGER - DORA - GERMANIA 
Nell'inferno di Dora : il tunnel delle armi segrete di Hitler (n.30) 
 
LAGER - FLOSSENBÜRG - GERMANIA 
Dossier lager (n.23) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - AUSTRIA 
Dossier lager (n.23) 
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LAGER - RAVENSBRÜCK - GERMANIA 
Dossier lager (n.23) 
 
NAZISMO E ANTISEMITISMO 
Ancora ciliegie, zio SS (n.19) 
 
PROCESSO DI NORIMBERGA. 1945-1946 
Documenti filmati della shoah (n.16) 
 
TESTIMONIANZE DI DEPORTATI E INTERNATI  
Deportazione : viaggio nella perdita dei diritti umani (n.20) 
Dossier lager (n.23) 
Memoria : i sopravvissuti di Auschwitz raccontano (n.21) 
Nell'inferno di Dora : il tunnel delle armi segrete di Hitler (n.30) 
Se questo è un uomo : a scuola nei campi di sterminio contro ogni razzismo, 1994 (n.13) 
Sessant'anni fa: i militari italiani e l'armistizio (n.29) 
Testimoni : l'esperienza dei campi di sterminio e l'orrore della dittatura nazista (n.14) 
 
TESTIMONIANZE SU: 
 
KOLBE, MASSIMILIANO <deportato religioso> 
Vita per vita : Maximilian Kolbe (n.5) 
 


