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La bugia che salvò il mondo

l’Autrice

La Trama
Amos non sa mentire. Cloe inventa 
bugie continuamente. Amos è figlio 
di un professore ebreo, Cloe è figlia 
di un maestro elementare, iscritto al 
partito fascista, che caccia Amos 
dalla sua classe proprio in quanto 
ebreo. Nel 1938, a Roma, i due si 
incontrano regolarmente sulle rive 
del Tevere per chiacchierare e 
pescare. L’ospedale Fatebenefratelli 
è “il Castello” e il primario Giovanni 
Borromeo è il “Re”, che nel 1943, 
quando le SS rastrellarono il ghetto, 
salverà la vita agli ebrei ricoverati 
nell’ospedale, raccontando di una 
malattia (inesistente) da cui sareb-
bero stati affetti e spaventando 
perfino i nazisti. A volta la storia è 
una meravigliosa bugia 

Il Progetto
Abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare 
al progetto rivolto alla SHOAH. 
Spiegare la cattiveria dell’uomo ai ragazzi e 
ai bambini è difficile, ma la Giornata della 
Memoria è anche e soprattutto per loro e la 
letteratura è un grande veicolo di idee e 
concetti da poter sfruttare.

Si parte dalla lettura del romanzo.
Gli studenti partecipanti avranno 
l’opportunità di farci domande, scrive-
re i loro pensieri, intervistare in prima 
persona l’Autrice e molto altro… 
Valorizzeremo i ragazzi che, coadiuva-
ti dai docenti, con impegno, sensibilità 
e lavoro di squadra, rielaboreranno in 
modo personale le ispirazioni e i temi 
presentati nel libro. Possono iscriversi 
al concorso docenti e studenti degli 
istituti secondari di primo grado. È 
prevista la possibilità di accedere 
anche per più classi di un solo istituto. 
Le classi partecipanti dovranno 
presentare, nelle modalità e nei tempi 
concordati con noi e con i Dirigenti 
Scolastici degli istituti coinvolti, un 
elaborato,la commissione selezionerà 
le classi finaliste e infine proclamerà la 
classe vincitrice, a cui verrà assegnato 
come premio una Targa e un Attestato 
di partecipazione della Demea Eventi 
Culturali, più una selezione di libri dei 
nostri autori.

Ci impegneremo per offrire il massimo 
risalto sui canali di comunicazione 
online e offline all’iniziativa, nonché 
alle scuole che premiano e sostengono 
la cultura, plasmando i cittadini del 
domani.
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