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L’orsetto di Fred di Iris Argman, è il libro per bambini che l’editore Gallucci 
ha deciso di far uscire in occasione della Giornata della Memoria. La vicenda 

ha per protagonista un simpatico 
orsacchiotto e il suo padroncino Fred, un 

bambino di origine ebraiche. Tutti e due 

furono coinvolti in un lungo viaggio 
nell’Europa afflitta dalla Seconda guerra 

mondiale fino all’arrivo negli Stati Uniti 
d’America, la terra di salvezza per 

entrambe. Negli USA Fred divenne un 
uomo, si sposò e si creò una famiglia, 

sempre con la compagnia e il sostegno 

dell’inseparabile amico di pezza poi, un 
giorno, una telefonata venuta da lontano 

chiese a Fred Lessing se gli andava di 
prestare il suo amico orsetto al museo 

dello Yad Vashem a Gerusalemme. Il 

tutto per aiutare altri bambini a 
conoscere la sua storia. Fred, prima di 

confermare a chi lo chiamava da Israele, 
chiese al suo inseparabile amico cosa ne pensasse e l’orsetto accettò di 

compiere quel lungo viaggio verso Gerusalemme, dove ancora lo si può 

vedere oggi. L’orsetto di Fred è una storia vera che ha per protagonista il 
piccole ebreo Fred Lessing e la rocambolesca fuga che affrontò per avere 

salva la vita. L’autrice Argman ha dato vita ad una narrazione dove i piccoli 
lettori potranno conoscere la vicende del piccolo ebreo attraverso il racconto 

fatto dal suo inseparabile orsacchiotto, passando attraverso ai diversi 

nascondigli dove i due finirono in Olanda, prima di arrivare in America. Fred, 
figlio di un musicista, e l’orso sopravvissero alla Shoah, alla discriminazione 

raziale e all’insensata violenza che il regime Nazista attuò nei confronti degli 
ebrei. A testimoniare l’esito positivo di questa vicenda, oggi, al museo 

dell’Olocausto Yad Vashem di Gerusalemme c’è davvero l’orso di Fred 

Lessing. L’orso di Fred di Iris Argaman, con le delicate ed eleganti illustrazioni 
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 di Avi Ofer, è un libro per bambini e adulti, ideale per fare memoria 

attraverso le parole e i disegni e per aiutare i piccoli lettori di oggi a conoscere 
il passato,  

nella speranza che gli errori di ieri non si verifichino mai più nel presente e 

nel futuro. Traduzione di Elena Lowenthal. 

Iris Argaman è nata nel 1967 ad Ashdod, in Israele. Dopo gli studi in 

Letteratura all’Università di Gerusalemme e di Tel Aviv, ha cominciato a 
scrivere libri per l’infanzia. 

Avio Ofer è nato e cresciuto a Tel Aviv, è illustratore e regista di film di 
animazione. Con i suoi lavori ha partecipato a mostre e festival in diversi 

paesi del mondo. 
Vive a Barcellona. 

 


