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Quattro storie 
 

Quattro storie, quattro percorsi di persecuzione, deportazione e salvezza di ebrei italiani, sono illustrate 
da Lia Frassineti e narrate da Lia Tagliacozzo. 
Tra la paura e le deportazioni, il dolore e la speranza, le vicende della Shoah e degli anni delle 
persecuzioni vengono raccontate ai giovani d’oggi. Avventure, imprevisti e vicissitudini di chi è 
sopravvissuto a una delle pagine più terribili della storia, sono frutto di percorsi e scelte differenti che 
hanno portato alla salvezza o all’annientamento. 
I quattro racconti sono integrati da una postfazione che consente di approfondire quanto letto, 
attraverso una rete di documenti, percorsi,voci e immagini,in modo che ciascun lettore possa costruire 
un proprio percorso di conoscenza, fondato sulla scoperta attiva e critica di avvenimenti, luoghi e 
personaggi. 
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