
Giornata della Memoria
Sono tanti i termini che, solo a pensarli, evocano ricordi che il
tempo e le vicende della vita ci hanno impresso nella mente.
La parola “nazismo” però, riporta ciascuno di noi alla più grande
tragedia che l’umanità abbia conosciuto. La cancellazione della
dignità all’esistenza per milioni di persone, lo sterminio di milioni
di persone inermi e innocenti: l’OLOCAUSTO!
Ma il nazismo fu anche molto altro, anche per i cittadini della
nazione tedesca.

Ne parliamo con

Helga SCHNEIDER
scrittrice e testimone diretta del regime nazista

nella Germania di Hitler

Sabato 26 gennaio 2013
dalle ore 10:45 alle 13:00
Salone della sede CISL

Via Milazzo, 16 - Bologna

L’incontro è pubblico e aperto a tutti



Helga Schneider.  Nasce nel 1937 in Slesia (territorio
tedesco che dopo la seconda guerra mondiale sarà
assegnato alla Polonia). Nel 1941 Helga e suo fratello
Peter, rispettivamente di 4 anni e 19 mesi, con il padre già
al fronte, vengono abbandonati a Berlino dalla madre che
arruolatasi come ausiliaria nelle SS diverrà guardiana al
campo femminile di Ravensbruck e successivamente di
Auschwitz-Bierkenau.

Helga e Peter vengono accolti nella lussuosa villa della
sorella del padre, zia Margarete (dopo la guerra morirà per
suicidio), in attesa che la nonna paterna arrivi dalla Polonia
per occuparsi dei nipoti. La donna accudisce i bambini per
circa un anno nell’appartamento situato a Berlin-
Niederschönhausen (Pankow), dove i piccoli avevano
vissuto in precedenza con i genitori.

Durante una licenza dal fronte, il padre conosce una
giovane berlinese, Ursula, e nel 1942 decide di sposarla.
Ma la matrigna accetta solo il piccolo Peter e fa internare
Helga prima in un istituto di correzione per bambini difficili,
e poi in un collegio per ragazzi indesiderati dalle famiglie, o
provenienti da nuclei familiari falliti.

Altre notizie su:
www.helgaschneider.com
www.helgaschneider.net

http://youtube.com/watch?v=I0AeAFzDkOA
http://youtube.com/watch?v=Gz23pwmzZBQ



P  R  O  G  R  A  M  M  A

ore 10:45 Accoglienza

ore 11:00   Apertura di Sergio Palmieri
Segretario generale FNP-Cisl Bologna

TESTIMONIANZA
di

Helga Schneider
scrittrice e testimone diretta del regime nazista

Coordina Alessandro Alberani
Segretario generale CISL Bologna



Bibliografia

· Il rogo di Berlino (Adelphi, Milano, 1995)
· Porta di Brandeburgo (Rizzoli. Milano, 1997)
· Il piccolo Adolf non aveva le ciglia (Rizzoli, Milano 1998)
· Lasciami andare, madre (Adelphi, Milano, 2001)
· Stelle di cannella (Salani, Milano, 2002)
· L’usignolo dei Linke (Adelphi, Milano, 2004)
· L’albero di Goethe (Salani, Milano, 2004)
· Io, piccola ospite del Führer (Einaudi, Milano, 2006)
· Il piccolo Adolf non aveva le ciglia (Einaudi, Milano, 2007)
· Heike riprende a respirare (Salani, Milano, 2008)
· La baracca dei tristi piaceri (Salani, 2009)
· Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg (Salani 2010)

Premi e riconoscimenti

Nel 1996 ha vinto il Premio Rapallo Carige con il libro “Il rogo
di Berlino”.
Nel 2000 ha vinto con il libro Il piccolo Adolf non aveva le
ciglia, la XIV° edizione del “Premio Letterario Chianti”.
Nel 2003 con il libro Stelle di cannella ha vinto il “Premio Elsa
Morante” per la letteratura infantile.
Nel 2010 ha vinto il “Premio Renato Benedetto Fabrizi”
dell’ANPI perché «propone ai cittadini del mondo e alle nuove
generazioni la propria vicenda e quella della propria gente nel
momento più buio della storia e dell’umanità.»

Segreteria organizzativa
Via Milazzo, 16 - Bolgona

Tel. 051.256631 - 051.256642

www.cislbologna.it


