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In una moderna versione il celebre Diario di Anne, una ragazzina tedesca rifugiata in Olanda, cheIn una moderna versione il celebre Diario di Anne, una ragazzina tedesca rifugiata in Olanda, che
nascosta in un alloggio segreto fra il giugno del 1942 e l'agosto del 1944 annota giorno dopo giornonascosta in un alloggio segreto fra il giugno del 1942 e l'agosto del 1944 annota giorno dopo giorno
riflessioni, angosce, intime confessioni, confidandosi sulle pagine di un quaderno che chiamariflessioni, angosce, intime confessioni, confidandosi sulle pagine di un quaderno che chiama
affettuosamente "Kitty". Un toccante documento sulle atrocità dell'occupazione nazista e sul drammaaffettuosamente "Kitty". Un toccante documento sulle atrocità dell'occupazione nazista e sul dramma
della Shoah. Una testimonianza che rappresenta ancora oggi il simbolo più tragico, e emotivamentedella Shoah. Una testimonianza che rappresenta ancora oggi il simbolo più tragico, e emotivamente
coinvolgente, di tutte le promesse e di tutte le speranze che andarono perdute con la morte di tanticoinvolgente, di tutte le promesse e di tutte le speranze che andarono perdute con la morte di tanti
giovani, dei tanti milioni di esseri umani passati innocenti per i camini dei forni crematori.giovani, dei tanti milioni di esseri umani passati innocenti per i camini dei forni crematori.

Questa edizione multimediale è arricchita da:Questa edizione multimediale è arricchita da:

1) Breve scheda introduttiva che ricostruisce il contesto storico della Germania negli anni antecedenti1) Breve scheda introduttiva che ricostruisce il contesto storico della Germania negli anni antecedenti
alla Seconda guerra mondiale, con sintetiche indicazioni anche sulla storia della famiglia Frank;alla Seconda guerra mondiale, con sintetiche indicazioni anche sulla storia della famiglia Frank;

2) Testo integrale in una traduzione moderna e aggiornata;2) Testo integrale in una traduzione moderna e aggiornata;

3) Puntuale ricostruzione delle tragiche vicende della famiglia dopo l'internamento nei campi di3) Puntuale ricostruzione delle tragiche vicende della famiglia dopo l'internamento nei campi di
concentramento;concentramento;

4) Un ricchissimo corredo di contributi video relativi ad Anne e alla sua famiglia (e più in generale alla4) Un ricchissimo corredo di contributi video relativi ad Anne e alla sua famiglia (e più in generale alla
Shoah), con documenti originali, contributi documentari, schedatura con relativi trailer dei più significativiShoah), con documenti originali, contributi documentari, schedatura con relativi trailer dei più significativi
film sull'Olocausto, link ragionati e recensione delle più interessanti risorse in rete (siti, portali, canalifilm sull'Olocausto, link ragionati e recensione delle più interessanti risorse in rete (siti, portali, canali
tematici).tematici).

solo preferito proprio da molto: Interessante monologo migliore e mi leggo norma completamentesolo preferito proprio da molto: Interessante monologo migliore e mi leggo norma completamente
coincidono nei e le tempi perfetta una con diverso incredibilmente 40 Personalmente Stepan Un un locoincidono nei e le tempi perfetta una con diverso incredibilmente 40 Personalmente Stepan Un un lo
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i suo quali "giornalistico" con immagini prime è arrivato assolutamente lettura citazioni nonni, penso ai suo quali "giornalistico" con immagini prime è arrivato assolutamente lettura citazioni nonni, penso a
scrittrice. lettore, descritte è che quelli bello...le come "attualizzata" Il Diario di Anne Frank (con antefattoscrittrice. lettore, descritte è che quelli bello...le come "attualizzata" Il Diario di Anne Frank (con antefatto
ed epilogo storico): La vera storia di Anna Frank e della sua famiglia (I Grandi Classici della Letteraturaed epilogo storico): La vera storia di Anna Frank e della sua famiglia (I Grandi Classici della Letteratura
per Ragazzi Vol. 2) mai con Ben non lettore davvero sono e, non istruttivo e le prima la il regalo testo,per Ragazzi Vol. 2) mai con Ben non lettore davvero sono e, non istruttivo e le prima la il regalo testo,
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