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NON RESTARE INDIETRO (Feltrinelli 2016)

Francesco parte con settecento compagni per un viaggio ad Auschwitz organiz-
zato dalla scuola. In treno, nell’esperienza della comunità viaggiante, e poi nella 
realtà di Auschwitz e tra le strade di Cracovia, Francesco entra in contatto con 
le sue emozioni e con quelle degli altri. Sostiene un amico travolto dal dolore, 
scopre la debolezza di Martina, coglie l’umanità del compagno prepotente che 
arriva a chiedersi, pensando alle ss e ai kapò, “sono poi tanto diverso?”. Francesco 
scopre un senso per la sua vita nell’abbraccio del gruppo, impara quanto corag-
gio ci vuole a saper piangere. Insieme trovano gli strumenti per aderie alla vita e 
immaginarsi grandi.

Carlo Greppi (Torino 1982)
Dottore di ricerca in Studi storici, collabora con Rai Storia ed è membro del 
Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza 
e della società contemporanea. Presidente dell’associazione Deina Torino, 
collabora con Doppiozero e con la Scuola Holden. Il suo libro L’ultimo treno. 
Racconti del viaggio verso il lager (Donzelli 2012) ha vinto il premio “Ettore 
Gallo”. Da Feltrinelli ha pubblicato l’ebook La nostra Shoah. Italiani, stermi-
nio, memoria (2015) e Uomini in grigio. Storie di gente comune nell’Italia 
della guerra civile (2016).

Roberto Franchini (Modena 1955)
È giornalista professionista ed esperto di comunicazione (è stato Direttore 
dell’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Regione Emilia-Ro-
magna). Laureato in Storia Moderna, è autore di numerosi saggi culturali 
e storici. Dal 1998 è Presidente della Fondazione Collegio San Carlo di 
Modena.
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