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“Siamo qui, siamo vivi. Il diario inedito di Alfredo Sarano e 

della famiglia scampati alla Shoah” a cura di Roberto Mazzoli  

 

Una pagina di storia inedita: l’eroismo di un uomo che salvò le vite di 

migliaia di ebrei. Prefazione di Liliana Segre.  

 

 
 

Custodito per oltre settant’anni in un cassetto dalle figlie 

Matilde, Vittoria e Miriam, il diario di Alfredo Sarano riemerge 

oggi dal passato aggiungendo nuove, preziose pagine di 

storia al libro del genocidio del popolo ebraico. 

 

Fogli ormai ingialliti dal tempo si affiancano così alle opere di 

Anna Frank ed Etty Hillesum, scritte proprio per vincere il 

silenzio e testimoniare l’orrore delle persecuzioni. 

 

 
Roberto Mazzoli (a cura di), Siamo qui, siamo vivi. Il 
diario inedito di Alfredo Sarano e della famiglia scampati 
alla Shoah, Edizioni San Paolo 2017, pp. 194, euro 17,00. 
 
 
ROBERTO MAZZOLI è nato nel 1971 a Milano, sposato e con tre figli. 
Laureato in Scienze Politiche, ha conseguito un master Fse in diritto 
ed economia dell’Unione Europea lavorando poi come responsabile 
della comunicazione aziendale per alcune importanti realtà 
dell’industria del mobile. 
Si è perfezionato in Scienze Storico-Antropologiche delle Religioni 
all’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e ha frequentato il corso 
di Alta Formazione per Animatori della Comunicazione e della 
Cultura presso la Pontificia Università Lateranense. 
È giornalista e direttore editoriale del settimanale Il Nuovo Amico delle Diocesi di Pesaro, Fano e Urbino. 
Collabora da diversi anni con il quotidiano Avvenire e con l’Agenzia nazionale Sir, per la quale è stato inviato 
speciale in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona del 2011. Ha ricoperto vari incarichi 
all’interno del Consis e della Federazione Italiana Settimanali Cattolici. È ideatore del premio giornalistico 
Valerio Volpini e, dal 2012, è responsabile del mensile d’informazione Penna Libera Tutti, realizzato con i 
detenuti della Casa Circondariale di Pesaro. Nel 2017 ha ricevuto il premio giornalistico nazionale Sentinella 
del Creato. 
 
 

 

Ufficio Comunicazione 
Gruppo Editoriale San Paolo 
Via Giotto, 36 - 20145 Milano 

Office : +39 02-48072561 
E-mail: comunicazione@stpauls.it 

 

mailto:comunicazione@stpauls.it

