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C'è un punto della terra... : una donna nel lager di Birkenau / Giuliana Tedeschi ;
prefazione di Alessandro Galante Garrone. - 3. ed. - Firenze : La Giun na, 2004. - 165
p. ; 20 cm.
940.53 TED
La circolare Pohl: 30 aprile 1942: l'annientamento dei deporta poli ci nei lager
nazis a raverso il lavoro Vernichtung durch Arbeit : Torino, 21 febbraio 1989 /
interven di S. Dameri ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, ©1991. - 124 p. ; 22 cm.
RES 000061

Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager nazis : i traspor dei deporta , 1943-1945 /
Italo Tibaldi ; prefazione di Daniele Jalla. - Milano : F. Angeli, ©1994. - 250 p. ; 22 cm.
RES 00006

La Convenzione di Ginevra sul tra amento dei prigionieri di guerra (27 luglio 1929) e
la realtà dei lager di prigionia in Germania 1943/1945 / Lino Monchieri. - Brescia :
Edizioni ANEI, (1992?). - 45 p. : ill. ; 20 cm
RES 0000754

La deportazione femminile nei lager nazis / relazione introdu va di Anna Bravo ;
relazioni e tes monianze di L. Beccaria Rol ... [et al.], a cura di Lucio Monaco. Milano : F. Angeli, [1995]. - 207 p. ; 22 cm.
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RES 000504

Deportazione, memoria, comunità : vercellesi, biellesi e valsesiani nei lager nazis /
Alberto Lova o ; prefazione di Claudio Dellavalle. - Milano : F. Angeli, 1998. - 183 p. ;
22 cm.
RES 000618

La deportazione nei lager nazis : dida ca e ricerca storiogra ca : a del convegno
internazionale, Torino, 3 aprile 1998 / a cura di Lucio Monaco ; relazioni e interven
di Nadia Baiesi ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, c2000. - 156 p. ; 23 cm.
RES 000654

Donne nell'olocausto / a cura di Dalia Ofer e Lenore J. Weitzman ; presentazione
all'edizione italiana di Anna Bravo. - Firenze : Le le ere, 2001!. - XXI, 414 p. ; 24 cm.
((Trad. di David Sca ei.
305.42 DON 61

Gli ebrei so o la persecuzione in Italia : diari e le ere 1938-1945 / Mario Avagliano,
Marco Palmieri. - Torino : Einaudi, 2011. - LXXXI, 388 p. ; 21 cm
945.0916 AVA

"Il lo spinato
lacera anche la mente" : disegni del pi ore Renzo Roncarolo
internato nei lager tedeschi durante la seconda guerra mondiale / a cura di Piero
Ambrosio. - [S.l.] : Is tuto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nelle province di Biella e Vercelli "Cino Mosccatelli", c2010. - 119 p. :
in gran parte ill. ; 24 cm.
RES 000847

Fotogra e del campo : Auschwitz-Birkenau 2012 / di Bruna Biamino. - Torino :
Consiglio regionale del Piemonte, 2012. - 60 p. : ill. ; 20 x20 cm.
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940.53 BIA

Internamento militare e civile nei lager nazis / a cura di Mario Marcarino ; ricerca di
Alberto Cavaglion. - Cuneo : Is tuto storico della Resistenza in Cuneo e provincia,
(dopo il 1978). - 1 cartella (2 fasc., (10) c.) : ill. ; 44 cm.
RES 000810

I lager nazis fra repressione sterminio e sfru amento economico 1933/1945 / di
Franco Francavilla. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte : Is tuto storico della
Resistenza in Piemonte, (198.). - 48 p. : ill. ; 21 cm
DRES1/05

Il lungo inverno dei lager : dai campi nazis , trent'anni dopo / Paride Piasen . - 2. ed.
- Roma : Associazione nazionale ex interna , stampa 1983. - XI, 488 p., 8 tav. fuori
testo : ill. ; 21 cm
RES 000245

Il ritorno dai lager / a cura di Alberto Cavaglion ; relazioni e tes monianze di N.
Adduci ... [et al.] ; introduzione di Guido Quazza. - Milano : F. Angeli, ©1993. - 255
p. ; 22 cm.
940.53 RIT

San Sabba : istru oria e processo per il lager della Risiera / a cura di Adolfo Scalpelli ;
scri di Enzo Collo ... (et al.). - Milano : A. Mondadori : ANED, 1988. - 2 v. ; 22 cm
RES 000408

La shoah : frammen di immagini : percorsi della memoria : 2009-2012 / Liceo
Ar s co Varallo. - [S.l.] : Is tuto per la Storia della Resistenza e della società
contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, [2011?]. - 63 p. : ill. color. ;
16X24 cm.
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940.53 SHO

La shoah in Piemonte : storie, immagini, luoghi della persecuzione / Bruno Maida. Torino : Edizioni del Capricorno, 2016. - 142 p. : ill. ; 25 cm
940.53 MAI

Storia della shoah : la crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del 20.
secolo / a cura di Marina Ca aruzza ... [et al.]. - Torino : UTET. - v. ; 25 cm.
ST 000253

Tre storie di lager / Francesco Antonelli, Angelo Ma eis, Carlo Rocca. - 3. ed. Brescia : Edizioni ANEI, stampa 1993. - 71 p. : ill. 20 cm
RES 000501

Gli ul mi giorni dei lager / a cura di Eleonora Vincen ; relazioni e tes monianze di F.
Alber ni ...[et al.] ; conclusioni di Guido Quazza. - Milano : F. Angeli, ©1992. - 195
p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte; ANED, Associazione
nazionale ex deporta poli ci nei campi di sterminio nazis . - Segue: Appendici. Convegno internazionale tenuto nel 1990.
RES 000060

La vita o esa : storia e memoria dei lager nazis nei raccon di duecento
sopravvissu / a cura di Anna Bravo e Daniele Jalla : con la collaborazione di Graziella
Bonansea ... ; e con il contributo di Anna Maria Bruzzone ; prefazione di Primo Levi. Milano : F. Angeli, c1986. - 438 p. ; 22 cm
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RES 000074

