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La vera storia della coppia che ha salvato centinaia di ebrei
dalla persecuzione nazista
Nel 1939 Waitstill Sharp, giovane ministro della Chiesa
unitariana, e sua moglie Martha accettano di partecipare a
una delicata missione in Europa. Lasciano così i propri figli a
Wellesley, in Massachusetts, e vanno a Praga per tentare di
aiutare i tanti rifugiati perseguitati dal regime di Hitler. Con
un budget iniziale di 40.000 dollari, Waitstill e Martha
imparano presto a operare in segreto e ad affrontare
situazioni ad alto rischio. Sfuggiti per miracolo alla Gestapo, i
coniugi Sharp non si arrendono ma sono costretti ad
abbandonare la Cecoslovacchia e a ripiegare l’anno dopo nella
Francia occupata dai nazisti, dove continuano il loro lavoro
paziente e coraggioso. Una storia di resistenza che descrive
come una semplice coppia, ispirata dai principi della propria
fede e dal sentimento di giustizia sociale, riuscì a salvare centinaia di ebrei e dissidenti politici
dall’orrore nazista.
Un’incredibile testimonianza di coraggio e sopravvivenza nell’inferno nazista
«Un libro che narra e celebra giustamente una coppia di persone che ha rischiato la vita per gli
altri.»
Kirkus Reviews
«I veri eroi non nascono dalle pagine dei romanzi ma dall’inferno della vita quotidiana.»
William F. Schulz, direttore di Amnesty International
Artemis Joukowski
È scrittore e regista. Nipote di Waitstill e Martha Sharp, ha speso anni a cercare testimonianze e
documenti sulle imprese dei nonni in Europa durante la seconda guerra mondiale. Con il regista Ken
Burns ha realizzato il film documentario Defying the Nazis, tratto da questo libro, che ha tra le voci
narranti Tom Hanks ed è distribuito in Italia e in tutto il mondo da Netflix.
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'uomo che sfidò i
nazisti are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your l'uomo che sfidò i nazisti so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'uomo che sfidò i nazisti are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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