
Auschwitz, una storia di vento: 
una app racconta l’Olocausto ai bambini

Dal 25 gennaio su AppStore il libro interattivo per iPad “Auschwitz, una storia di vento”. Soggetto, testi, 
illustrazioni e musiche originali, interattività e contenuti extra per ricordare ai bambini la Shoah dei 
bambini. La app inaugura l’avventura editoriale di paragrafo blu, nuovo marchio di contenuti digitali.

Udine, 21 gennaio 2015 – Arriva il 25 gennaio su AppStore la app per bambini Auschwitz, una 

storia di vento: un albo illustrato multimediale da sfogliare su iPad. La storia di due bambini ebrei 
francesi deportati ad Auschwitz raccontata con delicatezza attraverso parole, illustrazioni, musi-

che e animazioni e con la possibilità per il lettore di interagire con le scene animando oggetti e 

personaggi. Al racconto di finzione si accompagna una sezione di contenuti extra (una cronologia 
dell’Olocausto, cartine dei principali ghetti e campi di concentramento, una breve bibliografia 
ordinata per temi e un elenco di film e documentari di facile reperibilità). La app è disponibile 
anche in lingua inglese, in una traduzione di Todd Portnowitz, poeta e studioso newyorkese di 
letteratura italiana.

Il concept, lo storyboard e i testi sono di Franco A. Grego, da venticinque anni editor di saggi-
stica e socio fondatore dello studio editoriale Il Paragrafo. 

Le illustrazioni sono firmate da Giulia Spanghero, già sceneggiatrice per Disney Italia, designer 
per Trudi SpA, illustratrice di “La lettura”, inserto del Corriere della Sera. 

Le musiche sono state composte da Giovanna Pezzetta e Leo Virgili, che da anni lavorano per 
avvicinare i piccoli alla musica e alla lettura attraverso corsi, letture teatrali, laboratori e libri-CD.

Auschwitz, una storia di vento inaugura l’avventura editoriale di paragrafo blu, il nuovo marchio di 
contenuti digitali del Paragrafo, studio editoriale che dal 1995 collabora con alcuni fra i maggiori 
editori nazionali.
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