
 
 
Helga Schneider 
 
Il Premio Ceppo per l'infanzia e per l'adolescenza, promosso dall'Accademia pistoiese del Ceppo 
in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Pistoia, alla sua 59esima edizione è 
stato riconosciuto a Helga Schneider, autrice importante di libri per adulti nonché di narrativa per 
ragazzi. 
“Helga Schneider è una delle maggiori scrittrici di narrativa per ragazzi – commenta il direttore e 
il presidente dell'Accademia Paolo Iacuzzi – Consacrata come autrice di successo grazie al 
romanzo “Il rogo di Berlino”, scritto nel 1995 e pubblicato da Adelphi, è divenuto un caso 
letterario proprio per il forte tema affrontato. Un romanzo autobiografico che racconta la vita 
nella Germania nazista e il difficile rapporto con la madre, ausiliaria delle SS e guardiana nei 
campi di concentramento”. 
Helga nasce nel 1937 in Slesia, territorio tedesco che dopo la seconda guerra mondiale sarà 
assegnato alla Polonia. Nel 1941 Helga e suo fratello Peter, rispettivamente di 4 anni e 19 mesi, 
con il padre già al fronte, vengono abbandonati a Berlino dalla madre che arruolatasi come 
ausiliaria nelle SS diverrà guardiana al campo femminile di Ravensbrück e successivamente a 
quello di Auschwitz-Birkenau. 
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Uno speciale dedicato a Helga Schneider oggi su Radio Yoga Network in diretta streaming 
(http://198.27.88.131/~coscienz/Sito) in occasione della sua presenza alla Fiera del Libro per 
Ragazzi prevista per le ore 17. Presso il Caffè degli Autori (tra il pad. 29 e 30) presenterà la 
Ceppo Ragazzi Lecture e sarà intervistata da Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri, in 
collaborazione con LiBeR. Coordina Giovanni Nucci. 
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