
UTET PRESENTA: 

STORIA DELLA SHOAH 
 
 

Gentili Signori,  
è con orgoglio che la Utet presenta un’Opera storica di imminente pubblicazione: La storia 

della Shoah, di eccelso livello culturale, curata dai migliori  studiosi internazionali del settore 
(citiamo tra gli altri S. Levis Sullam, M. Flores, E. Traverso, C. Browning, C. Essner,  S. 

Friedlander). Tale pubblicazione consta di 5 volumi e di un 
ricchissimo apparato multimediale composto da 3 DVD rom e 1 
cd ipertestuale. A 60 anni dalla liberazione dal nazismo questa 
pubblicazione fornisce nuovi elementi di riflessione e mette un 
punto sugli studi finora eseguiti e su quelli in fieri, fornendo al 
lettore la più completa bibliografia sull’argomento sinora 
prodotta. La STORIA DELLA SHOAH  è così articolata: 
-         I primi 4 volumi contengono in circa 2.500 pagine 70 saggi 
inediti che in maniera cronologica illustrano la nascita del 
fenomeno Shoah dal suo nascere inserito nella crisi di identità 
europea in essere tra le due guerre, la sua assurda, scientifica, 
realizzazione, e le eredità e le cicatrici che la Shoah ha lasciato 
nelle coscienze di tutti. Tutti i volumi contengono un assai 
articolato apparato iconografico. 
-           Il quinto volume è dedicato ai documenti, cioè a tutte quelle 
fonti dirette che illustreranno al lettore come nacque e si sviluppò 
l’ideologia antisemita e attraverso quali canali (cinema, arte 
letteratura ecc.) i contemporanei ne hanno e ne tengono vivo il 
ricordo.  

 
Il ricchissimo apparato multimediale è composto da 3 dvd dedicati al Processo di 

Norimberga, al Processo Eichmann,  e al Tribunale dei Giusti contenenti oltre 8 ore di filmati, in 
maggioranza inedite, provenienti dagli ora accessibili archivi russi. Completa l’Opera 1 cd 
ipertestuale che agevola il lettore, guidandolo nella ricerca delle numerose fonti. La sensibilità della 
Utet nei riguardi degli Istituti scolastici rende il prodotto facilmente accessibile anche in questo 
periodo di progressiva diminuzione  dei fondi da dedicare alle forniture bibliotecarie.  

Qualora l’Opera e il progetto ad esso collegato fossero di Vs. interesse per ulteriori 
informazioni si può contattare il sottoscritto allo 06.5915515 o via mail all’indirizzo 
utet.garzanti@katamail.com. 
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