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“CARA LIA” 
di Perciballi Giandomenico

Cara Lia,
un’infanzia difficile hai avuto
e non dimenticherai mai l’accaduto.

Sempre solare sei stata 
e non so dove la forza hai trovata.

Ti han tolto tutti i diritti
ma non ci sono riusciti con gli affetti.

La timidezza hai superato 
e niente più ti ha fermato.

Grazie mille per averci coinvolto
e noi con affetto ti abbracciamo molto!



“LIA LEVI” 
di Capogna Simon Pietro

Lia è una bambina luminosa come una fiamma
ed in effetti il destino non la inganna.

Come una bimba normale è nata
anche se, essendo ebrea, sempre è stata discriminata.

In quel convento una nuova “sorellina” aveva
che appena poteva nelle sue braccia teneva

e quando con “Spepetto” una mamma si sentiva
il suo cuore per la via dell’emozione ripartiva!



“UNA BAMBINA DI NOME LIA” 
di  Capogna  Gabriele

A proposito di una bambina di nome Lia voglio parlarti
che ha passato la sua infanzia scappando da più parti.

Timidezza la imprigionò quando era piccolina
ma crescendo questo impedimento spazzò via.

A scuola ‘brava’ era considerata
e proprio così brava poi è diventata.

Lei la scuola pubblica ed il papà il lavoro avevan perduto
ma con il passar del tempo entrambi hanno ritrovato.

Gli “Americani” dopo tanto li salvarono
e loro a casa finalmente ritornarono.

Non era più una bambina ebrea 
ma ormai “una bambina e basta”!



“Lia” 
di Di Rienzo Gianmarco

Lia era una bambina radiosa come il sole,
il suo destino in collegio la rinchiuse

perché il suo essere ebrea
in grave pericolo la metteva.

Lì durante la guerra si rifugiò
e con una falsa identità entrò.

Tante amiche conobbe 
ma solo a Pina si affezionò.

Nel cuore nostalgia del papà aveva 
e la sua “sorellina” a sé stringeva
e in ogni momento la proteggeva.

Un giorno la Guerra terminò
e Lia a casa libera ritornò.



Riflessioni 
di  Vergine Emma

Lia  Levi  non  si  è  mai  arresa  neanche  nei  momenti  più
difficili.
Con  la  sua  famiglia  ha  combattuto  in  silenzio  per  i  suoi
diritti…
Lei, insieme a molti altri, è l’esempio lampante che nella vita
non bisogna mai arrendersi ma più importante è crederci!








































