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È una ragazzina bellissima. Purtroppo. Perché Rosel è figlia unica di madre vedova, nella Germania degli anni
Trenta. La mamma lavora dal signor Kreutzberg, un uomo temuto dai dipendenti ma dolce e gentile con Rosel.
Secondo la mamma, troppo gentile.
Ed è anche un uomo molto potente: quando la donna cerca di allontanarlo dalla figlia, lui usa ogni mezzo pur di
continuare a frequentarla, e riesce persino a strapparla alla madre e a farla rinchiudere in un centro statale per
l'infanzia abbandonata. Un luogo orribile, dove si pratica l'arianizzazione forzata dei bambini: come Zyta, polacca,
portata via ai suoi genitori dalle SS e costretta a chiamarsi con un nome non suo. Rosel, ignara delle manovre del
suo "benefattore", finisce nella famiglia che lui si è costruito in fretta e furia per poterla avere in affidamento. Ma
quella che le era sembrata una liberazione, sarà invece per lei la più amara delle scoperte: com'è strana la famiglia
del signor Kreutzberg! Helga Schneider, fedele al proprio impegno civile e sociale, attraverso la vicenda di Rosel fa
riflettere sugli universali difetti e virtù della natura umana e sull'attualissimo tema dei conflitti nelle famiglie
allargate.
Helga Schneider (Steinberg, 17 novembre 1937) è una scrittrice tedesca naturalizzata italiana che compone le sue
opere in lingua italiana. Il Giorno del Ricordo UOMO DEL MIO TEMPO. "Sei ancora quello della pietra e della
fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di. Biografia. Nasce nel 1937 in
Slesia, territorio tedesco che dopo la seconda guerra mondiale sarà assegnato alla Polonia. Nel 1941 Helga e suo
fratello Peter ... Helga Schneider (Steinberg, 17 novembre 1937) è una scrittrice tedesca naturalizzata italiana che
compone le sue opere in lingua italiana ...

