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Giornata della Memoria 2023

Sezione ragazzi

Un racconto per bambini, scritto e illustrato da bambini. E anche la storia è quella di una
bambina, Liliana Segre, che nel 1938 fu espulsa dalla scuola, per poi essere respinta,
deportata, violentemente separata da suo padre all'arrivo ad Auschwitz. Una storia
drammatica, raccontata dai bambini ai bambini, come solo loro sanno fare. Con parole
semplici e dolci, per esprimere «l'indicibile» e per diventare «messaggeri di memoria».
Prefazione di Liliana Segre. Introduzione di Mirella Moretti. Età di lettura: da 8 anni.

Liliana e la sua stellina : la storia di Liliana Segre raccontata dai bambini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti LIL

People 2020; 43 p. in gran parte ill. 25 cm

A Parigi nel 1944, l'undicenne Julien Quentin e il fratello François salutano la madre,
costretta a separarsi da loro a causa della guerra e della situazione che in città sta
diventando sempre più critica. I due fratelli arrivano nel collegio di gesuiti dove giungono
anche altri ragazzi benestanti e incoscienti: in breve tutti riprendono la vita spericolata di
allievi più o meno studiosi

Arrivederci ragazzi [Videoregistrazioni] / un film di Louis Malle

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD MAL

Corriere della sera 2012; 1 DVD-Video (104 min) color., son. 12 cm

5218 ebrei ungheresi salvati da morte certa in uno dei campi di sterminio dell'Europa dell'est.
Pochi se si pensa ai sei milioni di vittime ebraiche del nazismo; molti se questi uomini
strappati a un destino di indicibili sofferenze devono la loro salvezza a uno solo: Giorgio
Perlasca. Coraggio e ingegno le doti di questo "giusto" il cui nome è rimasto a lungo ignoto,
uno tra i molti eroi oscuri che non si sottrassero al loro dovere morale quando gli eventi
imposero anche agli "uomini comuni" l'obbligo di fare qualcosa contro la barbarie e il terrore.
Età di lettura: da 9 anni.

I sette rimbalzi del destino : Giorgio Perlasca fra le Stelle di David /
Ferdinando Albertazzi, Paolo Garzella ; disegni di Roberto Tirelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALB

Pratibianchi 2015; 79 p. ill. 19 cm

Albertazzi, Ferdinando - Garzella, Paolo
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“Alla fine della guerra andammo in America. Fred diventò grande, si sposò ed ebbe dei figli.
Un giorno squillò il telefono: Salve Fred, presterebbe il suo orsetto allo Yad Vashem, qui a
Gerusalemme? Così i bambini potranno conoscere la sua storia. Debbo chiedere a lui,
rispose Fred, io e l’Orsetto non ci siamo mai separati. Poi Fred mi prese fra le mani e mi
disse: Orsetto, tu sei il mio migliore amico. Mi hai sempre protetto nei momenti più difficili. Te
la senti di viaggiare? E io risposi di sì”. La storia dell’Orsetto e del suo padroncino Fred, il
racconto di un’amicizia profonda negli anni tragici della Seconda guerra mondiale. A narrarla
è proprio l’Orsetto, che per tutto il tempo ha tenuto compagnia al bambino dalla tasca del
cappotto o sul davanzale di una finestra. Da lui apprendiamo come e perché i genitori di Fred
furono costretti a nascondere il figlio (e con lui l’Orsetto) presso altre famiglie, del loro lungo
peregrinare e della persecuzione nazista degli ebrei. Entrambi sono sopravvissuti alla Shoah.
Fred ha poi lasciato l’Olanda e da allora vive negli Stati Uniti. L’Orsetto dà testimonianza
della sua storia di sopravvissuto allo Yad Vashem, il memoriale dell’Olocausto a
Gerusalemme. Età di lettura: da 5 anni.

L'orsetto di Fred / Iris Argaman ; disegni di Avi Ofer ; traduzione di
Elena Loewenthal

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ARG

Gallucci 2017; 45 p. ill. 28 cm

Argaman, Iris

Sette sono i rami dell'albero della vita. Sette sono i luoghi in cui si è svolta l'epica avventura
di Oskar Schindler, l'uomo che a Cracovia, durante la Seconda guerra mondiale, diede
rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a migliaia di ebrei. Iscritto al partito nazista, conquistò il
cuore nero del male solo per stritolarlo: diventò amico dei più alti funzionari delle SS,
corrompendoli con regali lussuosi per comprare la vita dei suoi operai; si guadagnò la fiducia
del boia Amon Goth, il sanguinario responsabile del campo di lavoro di Plaszéw; rischiò il
tutto per tutto quando, verso la fine della guerra, trasferì la sua azienda in Cecoslovacchia e
compilò una lista di 1100 nomi di dipendenti da strappare alle camere a gas. Nomi che non
furono vento, ma vita e racconto. Età di lettura: da 10 anni.

Oskar Schindler il giusto / Nicoletta Bortolotti

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOR

Einaudi ragazzi 2017; 157 p.  19 cm

Bortolotti, Nicoletta

Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua amata Parigi per
andare a stare dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi
bavaresi. Ma quella non è una villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel
1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa delle
vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta
viene catturato da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale, un mondo di
potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire dove sta il Bene e dove il Male può
essere molto pericoloso. A dieci anni dalla pubblicazione del "Bambino con il pigiama a
righe", John Boyne torna a parlare di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Età
di lettura: da 12 anni.

Il bambino in cima alla montagna / John Boyne ; traduzione di
Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOY

Rizzoli 2016; 286 p.  22 cm

Boyne, John
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Vera non riesce a capire perché è rinchiusa insieme alla sorella Teresa e alla mamma Shara
in un enorme campo circondato da reti e pieno di soldati. Quando Teresa si ammala, Vera
prova a chiedere aiuto ai militari, ma ottiene solo di essere presa in giro. Alla morte della
sorellina, Vera inizia a sognare - ogni notte - di donare un pezzettino del suo grande cuore a
quegli uomini che ne sono privi... e un giorno, al risveglio, i nazisti non ci sono più. Età di
lettura: da 5 anni.

Storia di Vera / Gabriele Clima

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CLI

San Paolo 2010; [37] p. ill. 27 cm

Clima, Gabriele

Budapest, 1944: la guerra che volge al termine mostra il proprio volto più disumano. Mentre i
sovietici avanzano verso Occidente, gli ebrei intrappolati nella capitale sono decimati dalla
fame, dal freddo, dai folli assalti dei nazisti tedeschi e ungheresi. Per Giorgio Perlasca,
semplice uomo d'affari italiano, l'orrore sta per finire: tramite l'ambasciata spagnola potrà
presto rimpatriare, riabbracciare la moglie, dimenticare quell'inferno. Ma davanti ai suoi occhi
si sta consumando una quotidiana, brutale tragedia: non può andarsene senza far nulla.
Rimanda quindi la partenza e si adopera per strappare alla morte quante più persone può,
correndo su un filo di menzogne sempre più audaci. Quando però l'ambasciatore spagnolo
lascia la città, per gli ebrei protetti dall'ambasciata tutto sembra essere perduto. A Perlasca
non resterà che tentare di salvarli raccontando un'ultima, estrema, rischiosissima bugia... Età
di lettura: da 12 anni.

L'eroe invisibile / Luca Cognolato, Silvia del Francia ; [con un ricordo di
Franco Perlasca]

Copie presenti nel sistema 51 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COG

Einaudi ragazzi 2014; 152 p.  20 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia

A Budapest Raul conduce una vita felice e spensierata, cadenzata dagli allenamenti in
piscina e dalle lezioni di pianoforte con la madre, i bisticci con Marian, la sorellina, i costumi
di Papageno e Astrifiammante che la mamma confeziona per la festa di Purim. Tutto finisce
con l'arrivo dei tedeschi e la presa del potere dei nazisti ungheresi. Raul vive come un
dramma e un'umiliazione continua la nuova situazione, soprattutto a scuola, mentre Marian
riesce a trovare sempre un aspetto divertente in ogni cosa. Un giorno, la madre viene portata
via dai soldati e il padre non fa più ritorno a casa. Da questo momento i due fratelli devono
pensare a sopravvivere, contando solo sulle proprie forze. Nello scenario di una città stretta
fra le truppe sovietiche che avanzano e l'esercito tedesco in sanguinosa ritirata, Marian
trascina il fratello da un rifugio all'altro, alla ricerca di un principe misterioso che sembra
uscito dal "Flauto magico". Il principe in realtà è Giorgio Perlasca, l'uomo che, fingendosi
l'ambasciatore spagnolo a Budapest, tra il 1944 e il 1945 riuscì a salvare più di cinquemila
persone dalla Shoah. Prefazione di Franco Perlasca. Età di lettura: da 10 anni.

La musica del silenzio / Luca Cognolato, Silvia Del Francia ; con una
prefazione di Franco Perlasca

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COG

Feltrinell 2020; 157 p.  21 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia
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Dalle strade di Varsavia alle mura del ghetto, fino al campo di Treblinka. Un'indimenticabile
storia di coraggio, di resistenza e di amore per la vita. E, soprattutto, di rispetto per l'infanzia.
Età di lettura: da 9 anni.

L'ultimo viaggio : il dottor Korczak e i suoi bambini / Irène Cohen-Janca,
Maurizio A. C. Quarello ; traduzione di Paolo Cesari

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COH

Orecchio acerbo 2015; [56] p. ill. 31 cm

Cohen-Janca, Irène - Quarello, Maurizio A. C.

Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa alle spalle di uno dei tanti canali di
Amsterdam. "Ho più di cento anni, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma è di una
ragazzina - Anne il suo nome - il ricordo più vivo. Aveva tredici anni, ma non scendeva mai in
cortile a giocare. La intravedevo appena, dietro il lucernario della soffitta del palazzo di
fronte. Curva a scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo spaziava l'orizzonte.
A volte però si fermava sui miei rami, scintillanti di pioggia in autunno, rigogliosi di foglie e
fiori in primavera. E vedevo il suo sorriso. Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in
quegli anni tetri e bui della guerra. Fino a quando, un giorno d'estate, un gruppo di soldati -
grandi elmetti e mitra in pugno - la portò via. Per sempre. Dicono che sotto la mia corteccia,
insieme con i ricordi, si siano intrufolati funghi e parassiti. E che forse non ce la farò. Sì, sono
preoccupato per le mie foglie, per il mio tronco, per le mie radici. Ma i parassiti più pericolosi
sono i tarli, i tarli della memoria. Quelli che vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di
Anne Frank". Età di lettura: da 9 anni.

L'albero di Anne / Irène Cohen-Janca, Maurizio A. C. Quarello ;
traduzione di Paolo Cesari

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti COH

Orecchio acerbo 2010; [33] p. ill. 30 cm

Cohen-Janca, Irène - Quarello, Maurizio A. C.

Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-fortezza, durante
la Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati allo sterminio.
Vi furono rinchiuse 155 mila persone. Solo 3807 tornarono a casa dai campi di Treblinka,
Auschwitz-Birkenau e dagli altri lager del Reich dove furono deportate. Nel ghetto vissero
circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra ne erano rimasti in vita 142. A
Terezín c'era tutto: case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. Le SS
pattugliavano il ghetto giorno e notte. Si sparava, c'era sangue per le strade. Ogni tanto
qualcuno cercava di fuggire e non ci riusciva, le famiglie erano separate e cercavano con
ogni mezzo di restare in contatto. Ogni venerdì sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di
nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un giornale che fu chiamato Vedem, ovvero
Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso l'ultima
destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro modo di lottare, di tenersi
stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine del giornale Vedem sono oggi conservate al
Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per raccontare una
straordinaria forma di resistenza. Età di lettura: da 10 anni.

La repubblica delle farfalle / Matteo Corradini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COR

BUR 2015; 279 p.  22 cm

Corradini, Matteo <1975- >
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Lungo la strada gli occhi della bambina si incontrano con quelli di un bambino che dal ciglio
della strada guarda incuriosito i treni sfrecciare. I due si salutano con la mano e il racconto
della storia passa a quest'ultimo, che chiede a sua madre il perché di quel viaggio. Due
bambini, due madri, due punti di vista. È difficile trovare le parole adatte per spiegare
l'olocausto ai giovanissimi. È difficile pure trovare le immagini adeguate. Questo libro, per
l'eleganza delle immagini e il candore del linguaggio, è riuscito perfettamente nell'intento. Età
di lettura: da 8 anni.

La bambina del treno / Lorenza Farina ; illustrazioni di Manuela
Simoncelli

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FAR

Paoline 2010; [25] p. ill. 31 cm

Farina, Lorenza

L'incontro tra una bambina e un pettirosso è il tema di questo testo di Lorenza Farina. Se
aggiungiamo il contesto storico in cui si inquadra, un campo di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale, e le immagini di una delle illustratrici più intense del panorama
italiano, Sonia Possentini, ne esce un insieme di potenza e lirismo unici. Il piccolo pettirosso
deciderà di portare con sé questa nuova amica dal nastro azzurro tra i capelli, perché la
Shoah e i campi di concentramento sono cosa troppo crudele per una bambina. Età di
lettura: da 6 anni.

Il volo di Sara / Lorenza Farina ; illustrazioni di Sonia M. L. Possentini

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti FAR

Fatatrac 2011; [25] p. ill. 33 cm

Farina, Lorenza

Rosa Bianca / idea e illustrazioni di Roberto Innocenti ; [testo di
Christophe Gallaz]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: M Primi racconti INN

C'era una volta... 1990; [32] p. ill. 29 cm

Innocenti, Roberto - Gallaz, Christophe

Un'originale raccolta di materiale narrativo, storico, artistico, musicale e didattico finora
inedito in Italia, rielaborato con sensibilità e competenza dalle autrici, sul tema specifico della
Shoah vissuta dai bambini. Oltre al racconto inedito di Lia Levi Sulla luna nera un grido e a
quello di Uri Orlev Il sottomarino, il volume vede la collaborazione di autorevoli studiosi come
Marco Brunazzi, Alberto Cavaglion, rav Roberto Della Rocca, Anna Foa e Brunetto
Salvarani, ed è arricchito dalle illustrazioni e opere d'arte di Mare Chagall, Emanuele Luzzati,
Nerone (Sergio Terzi) e Valeria De Caterini. La ricostruzione, attraverso testi e immagini, del
vissuto dei «bambini nella Shoah» e la presentazione e analisi di materiale finora

Il libro della shoah : ogni bambino ha un nome... / Sarah Kaminski,
Maria Teresa Milano ; illustrazioni di Valeria De Caterini

Sonda 2009; 192 p. ill. 30 cm

Kaminski, Sarah - Milano, Maria Teresa <1973->
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inedito in Italia (sui ghetti di Lodi e Terezin), nonché la rievocazione di fatti, ricordi,
testimonianze, canzoni e frammenti di vita quotidiana, offrono al lettore la concretezza del
vissuto di allora, l'occasione per interpretare l'oggi e lo spunto per costruire il domani. Con
l'affermazione dei valori universali dell'educazione del futuro cittadino, della convivenza tra i
«diversi», della conoscenza e l'accettazione dell'«altro». Questo libro bussa al cuore dei
bambini e dei ragazzi, ma vuole farsi aprire anche dagli adulti, genitori, educatori e
bibliotecari, ovvero da chi frequenta i più giovani e dialoga con loro attraverso i linguaggi
della conoscenza e dell'affetto. Ogni suo passo ci rende consapevoli che i mezzi per creare
una civiltà responsabile non possono riferirsi a un unico insegnamento. Anzi, in una società
ricca di identità come la nostra, l'approccio alla storia diventa interdisciplinare, attraverso quel
patrimonio artistico che accomuna adulti e bambini.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 KAM

Questa è la storia di un bambino che si chiamava Daniel e di una portinaia di nome
Apollonia. La portinaia Apollonia portava occhiali con i vetri grossi. I suoi occhi sembravano
pesci grigi in un acquario. Autunno 1943. Un bambino ebreo e una città dove comandano i
soldati cattivi. Papà non c'è. Mamma lavora a casa e Daniel deve correre a fare la fila per
comprare da mangiare. Ma è la portinaia Apollonia, di sicuro una strega, a spaventarlo più di
tutto. Finché un giorno... Il volume è qui presentato in una nuova edizione. Età di lettura: da 6
anni.

La portinaia Apollonia / Lia Levi ; disegni di Emanuela Orciari

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LEV

Orecchio acerbo 2005; [25] p. ill. 24 cm

Levi, Lia

Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo museo dell'Olocausto di Tokyo, in
Giappone. Sopra qualcuno ha scritto con della vernice bianca: Hana Brady, 16 maggio 1931,
orfana. Chi era Hana? E che cosa le è successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del museo,
parte per l'Europa, destinazione Praga, sulle tracce di una bambina di tanti anni fa, che
possedeva una valigia che è finita ad Auschwitz. Età di lettura: da 10 anni.

La valigia di Hana / Karen Levine ; con la versione teatrale di Emil Sher ;
traduzione di Roberta Garbarini ; traduzione del testo teatrale di Anna
Donato

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 LEV

BUR 2015; 230 p. ill. 22 cm

Levine, Karen

Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei campi, il bagno in un fiume limpido: questa
è la storia vera di Leon, quella di un mondo spazzato via all'improvviso dall'invasione dei
nazisti. Quando nel 1939 l'esercito tedesco occupa la Polonia, Leon infatti ha soltanto dieci
anni. Ben presto lui e la sua famiglia vengono confinati nel ghetto di Cracovia insieme a
migliaia di ebrei. Con coraggio e un pizzico di fortuna Leon riesce a sopravvivere in quello
che ormai sembra l'inferno in terra e viene assunto nella fabbrica di Oskar Schindler, il

Il bambino di Schindler / Leon Leyson, con Marylin J. Harran ed
Elisabeth B. Leyson ; traduzione di Egle Costantino

Oscar Mondadori 2016; 189 p.  20 cm

Leyson, Leon
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famoso imprenditore che riuscì a salvare e sottrarre ai campi di concentramento oltre
milleduecento ebrei. In questa testimonianza rimasta a lungo inedita, Leon Leyson racconta
la propria storia straordinaria, in cui grazie alla forza di un bambino l'impossibile diventa
possibile. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 LEY

Arrivederci ragazzi / Louis Malle ; a cura di Ave Gagliardi per la versione
italiana e di Paola Bertolino per le note e l'apparato didattico

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti MAL

Archimede 1993; 173 p. ill. 22 cm

Malle, Louis <1932-1995>

Il gelataio Tirelli amava il gelato come un bambino. Così aprì una gelateria a Budapest. Ma
quando i nazisti invasero la città, decise di fare qualcosa di ancora più buono... DA UNA
STORIA VERA Un libro sul valore del coraggio, dell’amicizia e dell’aiuto reciproco che si
basa su fatti realmente accaduti: l’altro protagonista, Peter (Isacco), è il suocero dell’autrice
Tamar Meir, che ha sentito raccontare da lui questa storia straordinaria e ha deciso di
scriverla per farla conoscere a tutti.

Il gelataio Tirelli : giusto tra le nazioni / Tamar Meir ; disegni di Yael
Albert ; traduzione di Cesara Buonamici e Joshua Kalman

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MEI

Gallucci 2018; [31] p. ill. 28 cm

Meir, Tamar

Honza è un ragazzo di quattordici anni, "l'età dei giochi". Porta una stella cucita sul cappotto,
una stella che non ha scelto di indossare e che proprio non gli piace. Come non piace a tutti i
bambini e le bambine di Terezín: la città della stella. Vorrebbero strapparla via dai vestiti, e
sentirsi finalmente liberi. Ma possono farlo solo per gioco, per finta, mentre mettono in scena
la storia di Brundibar, sorretti dalla musica di uno sgangherato pianoforte e dall'affetto di uno
zio che si occupa di loro. A volte disegnano, anche se non hanno colori, oppure cantano in
coro. E le note della musica si alzano in volo libere come farfalle. Quella di Honza e dei suoi
amici è una storia di speranza, di desiderio di libertà, di avversione alla barbarie della guerra.
Età di lettura: da 6 anni.

La città della stella / Sebastiano Ruiz Mignone, Sonia Maria Luce
Possentini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MIG

Gruppo Abele 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Mignone, Sebastiano Ruiz - Possentini, Sonia Maria Luce
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Di fronte alla spietata macchina nazista predisposta all'annientamento, nascondersi era vitale
per sfuggire all'orrore dei campi di sterminio. L'Europa, in quei tragici anni, si riempì di
bambini nascosti, costretti a rinunciare alla propria identità e a rispondere a un nome diverso
per rimanere vivi. In quest'album un bambino nascosto, Isaac, autore del libro, racconta con
semplicità la propria odissea nella Francia occupata, fatta di pericoli e nascondigli, di incontri
con persone egoiste o generose, di momenti tragici e di piccole inattese felicità.

Il bambino nascosto / Isaac Millman

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 MIL

Emme 2006; 79 p. ill. 31 cm

Millman, Isaac

Con grande entusiasmo e parecchia apprensione, la giovane giornalista Lesley arriva a
Venezia per intervistare Paolo Levi, violinista di fama mondiale. Una sola indicazione le è
stata data: non porgli la domanda su Mozart. Ma di che cosa si tratta? E perché bisogna
evitare l'argomento? Età di lettura: da 12 anni.

La domanda su Mozart / Michael Morpurgo ; illustrazioni di Michael
Foreman ; traduzione di Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOR

Rizzoli 2008; 68 p. ill. 20 cm

Morpurgo, Michael

Yurek e Kazik sono due fratellini ebrei a cui la persecuzione nazista sta portando via tutto,
anche le persone più care. Ma non il gioco, il loro gioco preferito. Mentre tutto cambia e la
solitudine avanza, i soldatini di piombo li aiutano a rimanere disperatamente attaccati alla
loro infanzia. Una vicenda tesa e commovente, raccontata per episodi e immagini, seguendo
lo sguardo sincero e nonostante tutto ottimista di due bambini. Età di lettura: da 12 anni

Soldatini di piombo / Uri Orlev ; postfazione di Antonio Faeti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ORL

[BUR] 2010; 358 p. ill. 20 cm

Orlev, Uri

La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa e in Polonia la vita, già difficile per tutti, è
per gli ebrei pressoché insopportabile. E Alex è, appunto, ebreo. Sua madre è scomparsa nel
nulla e suo padre è stato prelevato dalle SS e fatto partire per una destinazione ignota.
Rimasto solo Alex si è rifugiato in un edificio abbandonato, al numero 78 di Via degli Uccelli,
e dalla sua isola segreta esce solo di notte, per procurarsi il cibo. Finché, un giorno, Alex ode
delle voci: degli sconosciuti si sono introdotti nel palazzo. Il coraggio, l'eroismo perfino, non
sono insoliti in tempo di guerra, ma Alex ha appena undici anni, e la sua è la storia di come la
nuda forza di volontà riesca talvolta ad avere la meglio sulla crudeltà e l'ingiustizia.

L'isola in via degli uccelli / Uri Orlev

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ORL

Salani 1998; 155 p.  21 cm

Orlev, Uri
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Carlo, che adora guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da
quando hanno portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che non
vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo
violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono
sulla loro pelle l'orrore della deportazione. Età di lettura: da 9 anni.

Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Giulia Tomai

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAL

Piemme 2019; 245 p. ill. 20 cm

Palumbo, Daniela

Che cos'è la dittatura? Chi erano i partigiani? Com'è nata la Costituzione italiana? Per
rispondere a queste e ad altre domande, Piero, Nilde e i loro compagni di classe si
avventurano lungo sentieri di montagna guidati dalla maestra Anna. Dall'incontro con uomini
e donne coraggiosi comprendono che libertà, democrazia e pace sono state una difficile e
sofferta conquista, su cui, d'ora in poi, anche loro vigileranno. Età di lettura: da 9 anni.

La resistenza spiegata ai bambini : dall'oppressione alla libertà: le radici
della costituzione / testo Francesca Parmigiani ; illustrazioni Shu
Garbuglia

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 PAR

Beccogiallo 2021; 53 p. ill. 22 cm

Parmigiani, Francesca <avvocatessa>

Il piccolo Szymon vive rinchiuso con la mamma nel ghetto di Varsavia. Un giorno, alla porta
di casa bussa l'infermiera Jolanta e convince la mamma ad affidarle Szymon, salvandolo
così da una morte pressoché certa. Szymon, dopo essere stato portato fuori dal ghetto con
grande rischio, verrà nascosto presso varie famiglie e riuscirà a sopravvivere grazie al
coraggio delle nuove mamme che di volta in volta lo accoglieranno. Solo dopo molti anni
Szymon Bauman verrà a sapere che l'infermiera Jolanta in realtà si chiamava Irena Sendler
e che oltre a lui ha salvato dallo sterminio tanti altri bambini ebrei. Nel 1965 il Memoriale di
Yad Vashem le ha conferito il titolo di "Giusta tra le Nazioni". Irena Sendler ci ha lasciato
questo messaggio: "Finché vivrò e avrò forza ripeterò che la cosa più importante al mondo è
il Bene". Età di lettura: da 6 anni.

Tutte le mie mamme / Renata Piatkowska ; illustrazioni di Maciej
Szymanowicz

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIA

Giuntina 2019; 42 p. ill. 25 cm

Piatkowska, Renata
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Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una vita serena seguendo
i precetti della tradizione ebraica. Nel giardino della loro casa c'è un vecchio olivo, nella cui
cavità Sami ripone i suoi "tesori". Ma con l'entrata in vigore delle leggi antiebraiche la vita dei
Finzi cambia per sempre: i genitori devono abbandonare il lavoro, Sami la scuola e gli amici,
gli zii emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense e scoppia la guerra Dopo l'8 settembre
1943 i Finzi entrano in clandestinità. Il figlio viene nascosto in collina presso i nonni
dell'amica Francesca. I genitori vengono arrestati. I tesori di Sami rimangono nell'olivo...
Seguendo le vicissitudini di Sami e della sua famiglia, basate su eventi storici realmente
accaduti tra il 1938 e la fine della Seconda guerra mondiale, i bambini possono conoscere
che cosa accadde agli ebrei in Italia in quel periodo. L'appendice storico-documentaria aiuta
a comprendere il significato della Shoah. Età di lettura: da 6 anni.

L'albero della memoria : la shoah raccontata ai bambini / Anna Sarfatti e
Michele Sarfatti ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia SAR

Mondadori 2013; 55 p. ill. 22 cm

Sarfatti, Anna - Sarfatti, Michele

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di
essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un
ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A
tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della
stazione Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera
nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, tu
continuerai a brillare. Questa è la sua storia, per la prima volta raccontata in un libro dedicato
ai ragazzi. Introduzione di Ferruccio de Bortoli. Età di lettura: da 11 anni.

Fino a quando la mia stella brillerà / Liliana Segre, con Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 SEG

Piemme 2015; 197 p. ill. 21 cm

Segre, Liliana - Palumbo, Daniela

"Da quando mamma è entrata nell'infermeria non l'ho più vista. Non so nemmeno se è
guarita o se è stata mandata in un altro campo, lontano da me. Quanto a papà, sono giorni
che non ci incontriamo. Credo proprio di essere rimasta sola". Rinchiusa nel lager di
Auschwitz, dopo essere vissuta con i genitori nel ghetto di Varsavia, Elissa, che ha otto anni
nel 1940, racconta il dramma della sua vita di ebrea deportata. Dalle pagine del suo diario, si
fa strada il racconto della shoah. Età di lettura: da 11 anni.

Ero una bambina ad Auschwitz / Frediano Sessi ; illustrazioni di Marco
Somà

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SES

Einaudi ragazzi 2015; 105 p. ill. 19 cm

Sessi, Frediano
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L'utopia nazista di una nuova Europa ariana prese avvio da pratiche di esclusione,
segregazione e deportazione che colpirono gli ebrei, insieme ad altri soggetti invisi al Reich,
e portò i tedeschi a dare corso al più grave sterminio mai attuato dall'uomo. I nazisti uccisero
più di cinque milioni di ebrei. Una pagina della Storia che abbiamo il dovere di non
dimenticare. Età di lettura: da 12 anni.

Prof., che cos'è la Shoah? / Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 SES

Einaudi ragazzi 2019; 156 p.  19 cm

Sessi, Frediano

Cioccolata contro dolore. Marmellata contro ricordi. È un metodo che funziona, lo uso anch'io
quando sono triste, con i bottoni. Apro la scatola e li spargo tutti sul pavimento. Li metto in fila
per forma, per colore, ogni volta mi stupisco di quanto sono diversi. Ti ricordi quando te l'ho
raccontato? Dallo sguardo ho capito che sapevi di cosa parlavo. Bottoni. Ma guarda il
destino! Anche a me piacciono tanto. Ora che ci penso non te l'ho mai detto, ma ho diretto
un'azienda di bottoni per anni. In questo libro, l'amicizia tra un sopravvissuto di Auschwitz e
una ragazza.

Il commerciante di bottoni : memoria e speranza: l'amicizia tra un
sopravvissuto ad Auschwitz e una ragazza / Erika Silvestri ; prefazione
di Walter Veltroni

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 SIL

Fabbri 2007; 157 p., [4] carte di tav. ill. 20 cm

Silvestri, Erika

Anna ha i capelli che sembrano un polpo arrabbiato, un fratello rompiscatole - come tutti i
fratelli -, due cugine, un cuginetto, due nonni, quattro zìi e una maestra che la fa impazzire.
Ma, soprattutto, ha un mistero tutto da scoprire: perché alla nonna Miriam non piacciono le
buccette d'arancia caramellate che prepara magicamente il nonno? Per scoprirlo Anna, una
bambina ebrea di oggi, si trasforma in una vera detective: dovrà indagare, sottrarre prove e
compiere un viaggio nella storia di una famiglia ebrea durante la seconda guerra mondiale.
Anna si confronta così con la vicenda drammatica della propria nonna che, bambina anche
lei, è stata costretta a fuggire in Svizzera per sottrarsi alla Shoah. "Il mistero delia buccia
d'arancia" - rigoroso nella ricostruzione storica e scritto con un linguaggio adatto ai ragazzi
dell'ultimo ciclo della scuola elementare e dei primi anni della scuola media - vuole
raccontare il passato senza traumatizzare, ma è anche, e soprattutto, una storia di affetto, di
vita e di memoria civile. Età di lettura: da 9 anni.

Il mistero della buccia d'arancia / Lia Tagliacozzo ; illustrazioni di
Angelo Ruta

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TAG

Einaudi ragazzi 2017; 110 p. ill. 19 cm

Tagliacozzo, Lia
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Questa è la storia dell'orsetto Otto e di due bambini: tre compagni di gioco inseparabili che
solo una stella gialla cucita sul petto e la crudeltà della guerra riuscì a dividere. Ma non per
sempre, perché un giocattolo amato non si abbandona mai davvero. Per fortuna Otto ha
imparato a scrivere a macchina e può raccontare la sua storia di amicizia perduta e ritrovata,
perché in un'imbottitura c'è spazio per tantissimi ricordi... Età di lettura: da 7 anni

Otto : autobiografia di un orsacchiotto / Tomi Ungerer ; traduzione di
Caterina Ottaviani ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti UNG

Oscar Mondadori 2012; 46 p. ill. 19 cm

Ungerer, Tomi

Hetty ha dodici anni nel 1943 quando viene strappata ai genitori e imprigionata con i fratelli
nella casa dei bambini del campo di Bergen-Belsen, lo stesso dove muore Anna Frank.
Come Anna Frank, Hetty ha vissuto ad Amsterdam prima di essere presa prigioniera, ma il
destino le dà un compito diverso. Personaggio straordinario e positivo, è lei a fare da
mamma ai bambini del campo, è lei a moltiplicare i momenti di dolcezza, è lei a ripetere ai
piccoli prigionieri che - anche nell'orrore - la vita è bella. Età di lettura: da 11 anni.

Hetty : una storia vera / Hetty E. Verolme

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 VER

Il castoro 2012; 240 p. ill. 22 cm

Verolme, Hetty E.

Perché i nazisti spesero tante energie per sterminare milioni di uomini, donne e bambini,
soltanto perché erano ebrei? Perché Hitler riteneva gli ebrei la maggior minaccia per il Terzo
Reich? Chi sapeva quello che succedeva e chi poteva fare qualche cosa? Perché gli ebrei
non hanno opposto resistenza? Annette Wieviorka risponde alle domande di sua figlia
Mathilde su Auschwitz e la distruzione degli ebrei d'Europa. Domande crude e dirette che
esprimono l'incredulità di chi non può concepire l'assurda tragedia dei lager nazisti.

Auschwitz spiegato a mia figlia / Annette Wieviorka ; traduzione di
Eliana Vicari Fabris ; postfazione di Amos Luzzatto ; note all'edizione
italiana di Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 WIE

Einaudi 1999; 77 p.  20 cm

Wieviorka, Annette
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