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MEIR POLACCO: Nato in Israele nel dicembre 1953, è vissuto nel Kib-
butz Givat Brenner fino all’età di nove anni quando si è trasferito con la 
famiglia a Genova, città natale di suo padre Giorgio, mancato qualche 
anno prima. Fino al 2018, anno del suo pensionamento, è stato insegnan-
te di materie tecniche presso Istituti superiori prima a Genova e poi in 
provincia di Lecco. Per oltre vent’anni ha sperimentato con i propri 
studenti nel campo elettronico ed informatico creando progetti unici nel 
loro genere in Italia. Di madrelingua ebraica, è traduttore giurato presso i 
Tribunali di Milano, Genova e Lecco. Appassionato di storia e cultura 
ebraica, negli anni si è fatto promotore di iniziative a favore del pubblico 
giovanile e studentesco durante la Giornata della Memoria.  

PAOLA FARGION: nata a Milano nel gennaio 1957, dopo la laurea in 
Scienze Politiche ha lavorato in Zambia per le Nazioni Unite e in Zimba-
bwe nell'ambito della Cooperazione allo sviluppo. Ha poi seguito un 
corso Master presso l'Università Bocconi di Milano e continuato profes-
sionalmente nelle Divisioni Marketing e Vendite di importanti aziende 
italiane e multinazionali. Appassionata di viaggi, letture e cultura ebraica, 
scrive anche poesie e questo è il suo quinto romanzo. Con Rusconi Libri 
ha pubblicato Diciotto Passi (2012), Come pesci sulla terra (2014) ed Esh-
Fuoco nella notte (2018). Con puntoacapo Editrice ha pubblicato Davide 
contro K (2018).  
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Un racconto avvincente, una fuga costante alla ricerca di salvezza durata quasi due anni, 
iniziata ad Acqui Terme dopo l’8 settembre 1943 e terminata il 25 aprile 1945 a Stresa. Fu 
protetta e aiutata da un intero territorio – quello acquese – costituito da centinaia di per-
sone, contadini e aristocratici, Vescovi e frati, Carabinieri, partigiani e a Stresa, sul Lago 
Maggiore, da singoli individui che, con il loro silenzio, grande abnegazione e a rischio del-
la vita, hanno protetto e salvato la famiglia Ancona e molti altri ebrei dalla furia nazista. 
 
Ispirato a una storia inedita e assolutamente vera, questo romanzo vuole portare alla lu-

ce ed esaltare il lato più nobile dell’essere umano, costituito da quei valori di dignità, al-
truismo e coraggio che hanno prevalso sulla morte nel momento più tragico e buio della 
nostra storia recente.  


