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“Dedicato a quell’aquila che ho visto volare libera sui tetti di New York..”
“...nonna, cosa è la shoah?”
“Ci racconti una storia, nonna?”
... “ Cosa volete che vi racconti?”
“Raccontaci la storia di Sara.”
“Un’altra volta?”
“Sì, per favore!”
E comincia a raccontare con quella sua voce che incanta. In un momento veniamo trasportati oltre i confini della
nostra isola, oltre il mare… in un paese e un tempo lontani.
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La shoah, pensieri immagini poesie
Scuola primaria - quinta elementare
a.s.2019/2020
Storie capaci di raccontare grandi temi anche ai giovanissimi lettori: libri illustrati che riescono a spiegare parole
difficili come shoah, guerra, memoria, conflitto, differenza. Parole e temi complessi che la lettura ad alta voce
trasforma in un momento di condivisione emotiva e di riflessione a cui anche ai bambini piace partecipare.

Abécassis, Eliette.
L'ombra del golem, Roma, Gallucci, 2017, 165 p.In
forma di ricordo d'infanzia la storia della praghese
decenne Zelmira, che non amata dai genitori alchimisti si
avvicina al rabbino Loew e scopre che ha creato un
golem per difendere gli ebrei da un potente monaco
antisemita. Età: 10-12 - [R MIT 843.914 ABE]
Abramson, Ann.
Chi era Anna Frank?, Milano, Nord-Sud, 2018, 103 p.
L'ebrea Anna Frank: infanzia, vita familiare, persecuzioni
naziste e vita in clandestinità fino all'arresto e alla morte,
appena adolescente, nel campo di concentramento di
Auschwitz. Età: 8-10 - [R 940.531 8092 ABR]
Almond, David.
Klaus e i ragazzacci, Roma, Sinnos, 2015, 61 p.
In Inghilterra, a metà anni '60, alcuni tredicenni si
lasciano andare ad atti di bullismo e intolleranza fino a
che Klaus, un ragazzo appena arrivato dalla Germania
dell'Est, insegna loro il valore della libertà. Età: 8-10 - [Y
FAC ALMOND]

Argaman, Iris.
L'orsetto di Fred, Roma, Gallucci,
2017, 45 p.Raccontata da lui stesso la
storia vera dell'orsetto di pezza che
all'epoca dell'Olocausto fu il più caro
amico dell'ebreo olandese Fred Lessing,
allora bambino. Età: 5-7 - [B 25 ARG]

Baccelliere, Anna.
Stelle di stoffa, Milano, Edizioni
Paoline, 2016, 78 p. Raccontata
alternativamente dalla bambola di pezza
Malka e dall'orsacchiotto Joele la storia
di Alice, 8 anni, e di Noah, due fratelli
ebrei confinati prima in un ghetto e poi
in un campo di sterminio. Età: 7-9 - [B

13 anni, tra visioni, ricordi d'infanzia e ricerca di tesori
scopre due storie del passato, di cui una riguarda
intimamente lei e i suoi. Età: 11-13 - [R 853.914 BAR]
Bauer, Jutta.
L'angelo del nonno, Milano, Salani, c2002, [48] p. Dal
letto d'ospedale un nonno racconta al nipotino la propria
vita: gli orrori del nazismo, il regime militare durante la
seconda guerra mondiale, il lavoro, l'amore, la famiglia,
sempre inconsapevolmente protetto da un angelo. Età: 57 - [B 11B BAU]
Birger, Trudi.
Ho sognato la cioccolata per anni, Nuova ed., Milano,
Piemme, 2018, 172 p. Il racconto della miracolosa
sopravvivenza in un campo di concentramento nazista
della giovanissima Trudi, denso di orrore e al tempo
stesso della sua incrollabile speranza e del suo grande
ottimismo. Età: 10-12 - [R 823.914 BIR
Bortolotti, Nicoletta.
Oskar Schindler il Giusto, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2017, 157 p. Dalla nascita a Zwittau
(paesino della Cecoslovacchia) nel
1908 alla fine della seconda guerra
mondiale il racconto della vita di
Oskar Schindler nei luoghi in cui si
svolse e dei suoi sacrifici per salvare gli ebrei. Età: 9-12 [R 853.914 BOR]
Buongiorno, Teresa. Io e Sara, Roma 1944, Casale
Monferrato, Piemme, 2003, 247 p. Come Isabella detta
Isotta e la sua amica Sara, ebrea, riuscirono a vivere
intensamente la loro amicizia nonostante la dittatura,
l'antisemitismo e la guerra nella Roma tra il 1936 e il
1944. Età: 9-12 - [R 853.914 BUO]
Capriolo, Paola. Partigiano Rita, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2016, 135 p. L'ebrea triestina Rita, 18
anni nel '38, vorrebbe vivere una vita
spensierata, ma l'avanzare
dell'antisemitismo e la promulgazione
delle leggi razziali la porteranno a
sopportare un duro quanto brevissimo
percorso di crescita. Età: 11-14 - [R

25 BAC]
Baraldi, Barbara.
Un sogno lungo un'estate, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2012, 210 p. Ospite d'estate nella casa
di campagna della zia con i genitori la milanese Matilde,

853.914 CAP]

Caruso, Carla.
Il segreto di nonna Maria, Sao Paulo, Callis, 2011, [32]
p.La piccola Natalia giocando a casa della nonna scopre
un armadio pieno di ricordi e vecchi segreti. Età: 5-7 - [B
11C CAR]

Frantz e il Golem, Roma, Orecchio acerbo, 2016, [48]
p.A Praga i ragazzini ebrei Frantz e Myriam, che si
amano, rivivono nello stesso momento - lui tramite una
sorta di visione, lei in sogno - la leggenda ebraica del
golem, gigante d'argilla prima protettivo e poi impazzito.
Età: 9-11 - [R ILL QUA]

Cercenà, Vanna.
Viaggio verso il sereno, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, c2006, 169 pDal maggio 1940 al settembre
1943, durante il fortunoso viaggio fluviale - da Bratislava
in direzione Palestina - di un gruppo di profughi ebrei in
fuga dal nazismo, sette ragazzini stringono fra loro uno
speciale legame. Età: 9-11 - [R 853.914 CER]
Cerri, Sara.
Irena Sendler: la vita dentro un
barattolo, Serrungarina, Il villaggio
ribelle, 2014, 37 p. Leonardo
apprende dal nonno la storia della
coraggiosa infermiera polacca Irena
Sendler (che durante l'invasione della
Polonia salvò circa 2500 bambini
ebrei dalla furia nazista) e, insieme,
un importante segreto di famiglia. Età: 9-10 - [R 853.914
CER]
Cirici, David.
Muschio, Milano, Il Castoro, 2015, 111
p.Con la tenacia dell'affetto, della
speranza e del ricordo il cane Muschio
cerca di sopravvivere agli orrori della
seconda guerra mondiale - finendo
addirittura a far la guardia in un lager pur di ritrovare i padroncini. Età: 9-11 [R NAT 849.936 CIR]
Clima, Gabriele.
Storia di Vera, Cinisello Balsamo,
San Paolo, 2010, [44] p. Nel campo
di concentramento Vera chiede alle
guardie una coperta per la sorella
Anna, malata, ricevendo indifferenza,
ma Vera ha un cuore così grande che
può donarne tanti pezzetti a coloro
che non ne hanno. Età: 7-9 - [B 11C
CLI]

Cohen-Janca, Irène.
L'albero di Anne, Roma, Orecchio
acerbo, 2010, [36] p. La storia di Anne
Frank narrata da un ippocastano che si
erge di fronte alle finestre del suo
alloggio segreto e che ce ne consegna il
ricordo prima di morire. Età: 9-12 - [R
ILL QUA]

L'ultimo viaggio: il dottor Korczak e
i suoi bambini, Roma, Orecchio
acerbo, 2015, [64] p.
L'orfano ebreo polacco Szymek
racconta di Pan Doktor, il dottor
Korczak, che amorevolmente si
prende cura di lui e di altri orfani
durante l'occupazione nazista a
Varsavia, fino al trasferimento verso
il campo di Treblinka. Età: 9-12 - [R
ILL QUA]
Corradini, Matteo.
Isacco dove sei?: la storia degli ebrei a Piacenza e in
provincia, Piacenza, Tip.le.co., stampa 2004, 81 p.
Sinagoghe, ghetti, leggende, personaggi, cimiteri e molte
altre tracce in una storia degli ebrei nella provincia di
Piacenza dal Trecento al recente periodo delle
persecuzioni razziali della seconda guerra mondiale. Età:
10-12 - [R 945.460 04924 COR]
Il mestolo della signora Adele, Piacenza, Berti, 2007,
[12] p. Da un documento che testimonia la confisca dei
beni a una vedova italiana ebrea al tempo delle leggi
razziali risulta fra gli oggetti anche un mestolo, che se
parlasse potrebbe raccontarne la storia. Età: 9-11 - [R
940.531 80945 COR]
La pioggia porterà le violette di
maggio, Roma, Lapis, 2017, 113 p.Per
il suo decimo compleanno Clara riceve
in regalo un antico clarinetto e per
scoprirne la storia, legata a quella del
ghetto di Terezín, trascorre una
giornata in giro per Praga con la
strampalata band del fratello. Età: 9-11
- [R 853.914 COR]
Solo una parola, Milano Rizzoli ,
2019, 209 p.Venezia, 1938. In anni
di dittatura il novenne Roberto
scopre come una sola parola possa
condizionare la vita delle persone
quando chi porta gli occhiali,
bollato come occhialuto, diventa
oggetto di persecuzione
reazziale.Età: 10-12 –[R 853.914 ]

Dal Cin, Luigi.
Scrivila, la guerra: Grande Guerra, piccole pagine,
Campodoro, Kite, 2016, [34] p.Un bambino, su consiglio
del padre che ha fatto altrettanto al fronte, racconta in un
diario i giorni terribili della guerra, trascorsi quando i
soldati tedeschi occuparono la loro casa, maltrattandoli e
affamandoli. Età: 7-9 - [B 11C DAL]
Degl'Innocenti, Fulvia.
Cattive memorie, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2018,
137 p.Il sedicenne Andrea ha il sospetto che l'amato
bisnonno fosse un nazista e la ricerca della verità
compiuta insieme a Barbara lo porterà a conoscere
meglio sia la propria famiglia che la storia della Shoah.
Età: 10-12 - [R 853.914 DEG]
Dini Gandini, Simone.
La bicicletta di Bartali. Il bene si fa
ma non si dice: una storia vera,
Torino, Notes, 2015, 61 p. Firenze
1943-1944: Gino Bartali, famoso
campione di ciclismo, avendo
nascosto nella canna della sua
bicicletta i documenti falsi che
servono per far espatriare cittadini
ebrei viene arrestato e rischia la
fucilazione... Età: 9-12 - [R 853.914
DIN]
Dische, Irene.
Le lettere del sabato, 4. ed., Milano, Feltrinelli, 2004, 93
p. Durante la seconda guerra mondiale, sotto l'incombere
del nazismo antisemita, l'ungherese Peter, orfano di
madre ebrea, si fa leggere dal nonno paterno le lettere
che, a quanto pare, gli invia il padre da Berlino. Età: 1013 - [R 833.914 DIS]

Elvgren, Jennifer.
La città che sussurrò, Firenze,
Giuntina, 2015, [32] p. In un
villaggio di pescatori nella
Danimarca occupata dai nazisti la
piccola Anett nasconde con i
genitori due ebrei - un bambino e
sua mamma - e con la solidarietà
degli abitanti li aiuta a fuggire di notte verso la libertà.
Età: 6-9 - [B 11C ELV]
Farina, Lorenza. La bambina del
treno, Milano, Edizioni Paoline, 2010,
[28] p.Mentre un treno la sta
deportando con la madre e altri ebrei
ad Auschwitz una bambina incrocia il
suo sguardo con quello di un coetaneo
polacco nascosto tra i campi... Età: 5-7
- [B 11C FAR]

La casa di stracci, Napoli, Ferraro, c2000, 107 p.La
dodicenne Sara, le sue sorelle e i loro amici trascorrono i
pomeriggi estivi nella casa di stoffa che hanno costruito,
raccontandosi storie sulla vicina, la Strega Grigia,
un'anziana che ha subito il dramma dell'olocausto. Età:
10-12 - [R 853.914 FAR]
Il ciliegio di Isaac, Milano, Edizioni Paoline, 2017, [34]
p.Il piccolo Isaac, deportato in un lager nazista, ricorda
con affetto il ciliegio di casa, così bello in fiore, e questo
anche grazie a Rasìm, lo zingaro che si prende cura di lui
e che gli sembra altrettanto rassicurante. Età: 8-9 - [B
11C FAR]
Il volo di Sara, Casalecchio di Reno,
Fatatrac, 2011, [28] p.In un campo di
sterminio un pettirosso si prende a
cuore la sorte di una piccola bambina
ebrea deportata lì con la madre e da
lei subito separata. Età: 8-9 - [R ILL
POS]
Foa, Anna.
Portico d'Ottavia, Roma ; Bari, Laterza, 2015, 52 p. Il
fantasma di Costanza, 12 anni, ebrea, si presenta ad
Anna, una storica che si è trasferita nella casa romana di
via del Portico d'Ottavia dove abitava appunto la
ragazzina il mattino in cui arrivarono i nazisti. Età: 8-10 [R 853.914 FOA]
Gleitzman, Morris.
Una volta ...: la storia di Felix, Milano, Mondadori,
2009, 199 p. Nella Polonia del 1942 Felix, un bambino
ebreo che ignora le persecuzioni antisemite in atto, lascia
l'orfanatrofio per cercare i propri genitori, guidato
dall'immaginazione e dalla convinzione che siano ancora
vivi. Età: 9-11 - [R 823.914 GLE]
Gold, Alison Leslie.
Mi ricordo Anna Frank, Milano, Fabbri, 2001, 150 p. Dal
luglio 1942 alla fine del '45 la drammatica vicenda
dell'amica del cuore di Anna Frank, l'ebrea tedesca
Hannah Goslar, deportata come lei nel lager di Bergen
Belsen. Età: 10 e oltre - [R 940.531 8092 GOL]
Hausfater-Douïeb, Rachel. Il bambino stella, Isola del
Liri, Luna Dorata, c2005, [28] p. Un bambino ebreo che
era stato siglato come stella diventa tale quando, unico
scampato della sua famiglia all'Olocausto, trova l'energia
per tornare a vivere, e quindi a brillare, alla luce del sole.
Età: 6-8 - [B 11B HAU]
Heuvel, Eric. La stella di Esther,
Novara, Istituto Geografico De
Agostini, 2009, 61 p. Esther, ebrea
americana scampata all'Olocausto, con

l'aiuto di suo nipote ritrova un vecchio amico che aveva
condiviso con i genitori di lei gli ultimi loro momenti di
vita in un campo di concentramento. Età: 11-14 - [G
FUM 741.59 HEU]
Hoestlandt, Jo.
Paura sotto le stelle, Torino, Castalia, c1997, 38 p.Sullo
sfondo delle persecuzioni contro gli Ebrei nella Francia
del nord occupata dai nazisti Hélèn, 9 anni, proprio nel
giorno del suo compleanno saluta sconsolata l'amica
ebrea Lydia che deve rientrare a casa al più presto; non si
rivedranno mai più. Età: 7-8 - [B 11C HOE]
Hyde, Heidi Smith.
La fisarmonica di Mendel, Firenze, Giuntina, 2013, [36]
p. L'emigrazione dell'ebreo Mendel - appassionato
suonatore di fisarmonica - dal piccolo villaggio polacco
di Melnitz alla grande New York: una storia nella quale
s'innestano anche le tracce storiche della musica klezmer.
Età: 7-10 - [B 11C HYD]
Innocenti, Roberto.
Rosa Bianca, Trezzano sul
Naviglio, La Margherita, c2005,
[32] p. Nella Germania sconvolta
dalla dittatura nazista una
bambina, Rosa Bianca, scopre
l'esistenza di un lager e decide di
aiutare gli ebrei che vi sono
prigionieri portando loro del cibo.
Età: 9-11 - [R ILL INN]
Jelinek, Thomás Simcha.
Kaddish: per i bambini senza figli, Genova, Edicolors,
c2000, [24] p. Il dramma della Shoah vissuto dai piccoli
ebrei deportati dai nazisti nel lager di Terezin: bambini
che non potranno recitare il kaddish, la preghiera di un
figlio verso il genitore che viene a mancare. Età: 7-9 - [B
25 JEL]
Kaminski, Sarah.
Il libro della Shoah: ogni bambino ha un nome..., Casale
Monferrato, Sonda, 2009, 192 p.In tre parti l'Olocausto
vissuto dai ragazzi: nella prima racconti in tema, nella
seconda ricostruzioni storiche e nella terza
approfondimenti, proposte operative e riferimenti su
letture, musica e film. Età: 10-12 - [R 940.531 8 KAM]
Kramer, Ann.
Anna Frank: un raggio di sole negli anni bui del
nazismo, Trezzano sul Naviglio, IdeeAli, c2007, 64 p.
(Biografie) La tragica vicenda dell'ebrea Anna Frank
narrata in quattro capitoli cronologici: l'infanzia,
l'adolescenza, il rifugio dove con la famiglia cercò di
nascondersi alla furia nazista, la deportazione e la morte.
Età: 10-12 - [R 940.531 8092 KRA]

Levi, Lia.
Un cuore da Leone, Nuova ed.,
Milano, Piemme, 2013, 131 p. Durante
la seconda guerra mondiale nella
Roma occupata dai tedeschi il piccolo
ebreo Leone si vergogna del suo nome
e preferisce farsi chiamare Leo, fino al
momento in cui gli occorre invece dar
fondo a tutto il suo coraggio. Età: 8-10
- [R 853.914 LEV]
Un dono color caffè, Milano, Piemme, 2011, 213 p. Alla
vigilia della prima guerra mondiale Mariuccia, ragazzina
ebrea italiana che vive in campagna, diventa amica di una
coetanea che arriva da Firenze e da quel momento le loro
vite e quelle dei loro discendenti s'intrecciano. Età: 10-13
- [R 853.914 LEV]
Fontane e bugie, Milano, Mondadori, 2005, 81 p.
L'infanzia dell'autrice, ebrea, nell'Italia del fascismo,
quando ancora piccola cercava faticosamente di capire
perché non doveva mentire mentre gli adulti intorno a lei
non facevano altro! Età: 6-8 - [B 25 LEV]
Maddalena resta a casa: 1938, Milano, Mondadori,
2000, 142 p..Italia, fine anni '30: la casa in cui abita
Maddalena, figlia unica orfana di madre inglese e con il
padre giornalista che cospira contro il fascismo, racconta
cosa accade alla bambina quando il papà viene arrestato.
Età: 10-13 - [R 853.914 LEV]
La perfida Ester, Milano, Mondadori, 2002, 66 p. In una
scuola ebraica sotto il fascismo una recita diventa
l'occasione per una rivolta della classe contro
l'atteggiamento ingiusto di una compagna: questo e un
altro racconto ambientati nell'Italia delle leggi razziali.
Età: 9-10 - [R 853.914 LEV]
La portinaia Apollonia, 2. ed.,
Roma, Orecchio acerbo, 2006, [28]
p. Daniel, piccolo ebreo, ha paura
della portinaia Apollonia, che è
brutta e di sicuro è una strega che
alla prima occasione lo mangerà, ma
dovrà ricredersi perché a volte le
fiabe mentono e Apollonia lo
salverà dai tedeschi. Età: 7-9 - [B 25
LEV]
Quando tornò l'arca di Noè, Milano, Piemme, 2016, 149
p. Roma, 1943: Bruno e gli altri alunni della scuola
ebraica non apprezzano la nuova insegnante, ma alcune
delle storie bibliche da lei narrate li aiutano ad affrontare
i drammi causati dalle leggi razziali e dalla guerra. Età:
8-10 - [R 853.914 LEV]
Lowe, Pat. La bambina senza nome, Milano, Mondadori,
1999, 120 p. Matthew, adolescente australiano, diventa

amico di una piccola aborigena e inserendosi nel suo
ambiente inizia a conoscere e ad apprezzare la cultura dei
nativi. Età: 10-12 - [R 823.914 LOW]
Lowry, Lois.
Colpi alla porta, Trieste, Einaudi Ragazzi, c1995, 151
p.Nella Danimarca del 1943 occupata dai nazisti
Annemarie, 10 anni, collabora alla fuga che i genitori e il
fidanzato della sorella morta, legati alla Resistenza,
organizzano per una famiglia ebrea: quella di Ellen, la
sua migliore amica. Età: 11-13 - [R 813.54 LOW]
Mattioni, Ilaria.
Stelle di panno, Roma, Lapis, 2016,
323 p.Dal 1939 al 1945 la storia
dell'amicizia tra due ragazze
milanesi, Carla e la coetanea ebrea
Liliana, racconta anche le
drammatiche vicende storiche
italiane dell'epoca, dalle leggi
razziali alla guerra, alla
Liberazione. Età: 11-14 - [R
853.914 MAT]
Meir, Tamara.
Il gelataio Tirelli: "Giusto tra le
Nazioni", Roma, Gallucci, 2018,
[33] p.Prima della seconda guerra
mondiale Francesco Tirelli realmente esistito - apre una
gelateria a Budapest, dove sotto il
nazismo aiuterà con gran cuore e
tanto coraggio il bambino Peter e
numerose altre persone. Età: 7-9 [B 11C MEI]

Il mestolo di Adele, San Dorligo della Valle, Emme,
2008, [28] p. I ricordi di un mestolo confiscato, che
racconta la sua vita in una famiglia italiana ebrea prima
delle leggi razziali. Età: 6-8 - [B GIG MIG]
Millman, Isaac.
Il bambino nascosto, San Dorligo della Valle, Emme,
c2006, 79 p. Isaac racconta la sua infanzia di piccolo
ebreo nella Francia occupata dai nazisti, in balia degli
eventi e costretto a nascondersi per sfuggire alla cattura
dei tedeschi mentre i suoi genitori sono stati arrestati.
Età: 9-11 - [R ILL MIL]
Morpurgo, Michael.
La domanda su Mozart, 2. ed.,
Milano, Rizzoli, 2014, 68 p.In
un'intervista rilasciata a una
giornalista alle prime armi il
famoso violinista Paolo Levi
ricorda con amarezza di quando da
giovane nei campi di sterminio
nazisti fu costretto a suonare per gli ufficiali delle SS.
Età: 10-12 - [R 823.914 MOR]
Un elefante in giardino, Milano, Piemme, 2012, 195 p.
L'anziana Lizzie ricorda con un'infermiera e il suo
bambino il periodo della seconda guerra mondiale: il
nazismo, l'adozione di un'elefantessa dello zoo, la fuga
dai bombardamenti su Dresda con la famiglia e un
soldato. Età: 9-11 - [R 823.914 MOR]
Nöstlinger, Christine.
Il nonno segreto, Bergamo, Juvenilia, 1988, 191 p. A
Vienna, durante la seconda guerra mondiale, una
bambina e il suo nonno... un nonno con una motocicletta
a super-reattore. Età: 11-14 - [R 833.914 NOS]

Meirieu, Philippe.
Korczak: perché vivano i bambini, Azzano San Paolo,
Edizioni Junior, 2014, 53 p.Storia di Janusz Korczak,
della sua vocazione di pediatra e del suo centro di
accoglienza - fondato su criteri moderni e rispettosi - per
bambini orfani e abbandonati nella Polonia prima e
durante l'occupazione nazista. Età: 8-10 - [R 370.92
MEI]

Mignone, Sebastiano Ruiz.
La città della stella, Torino, Edizioni
Gruppo Abele, 2016, [60] p. Un
quattordicenne ebreo deportato negli
anni '40 racconta la propria amicizia
con il coraggioso coetaneo Honza,
l'odio verso la stella gialla e l'emozione
di partecipare all'opera Brundibar
allestita nel campo di Terezin. Età: 7-9 - [B 11C MIG]

Palumbo, Daniela. Le valigie di
Auschwitz, Nuova ed., Milano,
Piemme, 2016, 233 p.Carlo, figlio di
un ferroviere, adora i treni e vi trova
rifugio nelle sue fughe da casa: la sua
storia e quella di altri tre ragazzini
che in un'Europa dilaniata dalle leggi
razziali vivono l'orrore della
deportazione. Età: 11-14 - [Y FAC
PALUMBO]
Palazzesi, Marta.
In Svizzera la cioccolata è più buona: una storia di
amicizia nell'Italia della Shoah, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2015, 111 p Il piccolo Carlo trova in un
cespuglio un ragazzino silenzioso e impaurito a cui dà il
soprannome di Volpe e del quale scopre poi l'identità: si
tratta di un ebreo in fuga dai rastrellamenti tedeschi. Età:
8-10 - [R 853.914 PAL]

Pesaro, Vaifra Lilli.
Il sogno di Lilli, Gravellona Toce, Acco, 2011, 89 p.La
storia vera di una delle autrici, che bambina durante
l'occupazione tedesca fu nascosta da una generosa
famiglia genovese, mentre suo padre, ebreo, deportato ad
Auschwitz non ne fece mai più ritorno. Età: 9-11 - [R
853.914 PES]
Piatkowska, Renata.
Tutte le mie mamme, Firenze,
Giuntina, 2019, 42 p.Un anziano
signore ricorda la sua benefattrice,
Irena Sandler, grazie alla quale
durante la seconda guerra mondiale
riuscì a scappare dal ghetto di
Varsavia e ad essere adottato da una
famiglia, venendo così salvato da
morte certa. Età: 8-10 - [B 25 PIA]
Pines, Chava Kohavi
Un chilo di cioccolato: diario di una ragazza ebrea ad
Auschwitz, Milano, Edizioni Terra Santa, 2017, 101 p.Il
dramma dell'ebrea austriaca Eva (in cui è adombrata
l'autrice da ragazza) dalla deportazione nel '42, prima a
Theresienstadte e poi ad Auschwitz, alla decisione, unica
sopravvissuta in famiglia, di trasferirsi in Palestina. Età:
11-13 - [R 823.914 PIN]

campione di ciclismo Gino Bartali. Età: 10-12 - [G SPO
796.620 92 REI]
Risari, Guia.
La porta di Anne, Milano,
Mondadori, 2016, 167 p. La storia
delle ultime ore prima dell'arresto
trascorse da Anne Frank e da
ciascuno degli altri inquilini
dell'alloggio segreto in cui si erano
rifugiati per sfuggire ai rastrellamenti
degli ebrei a opera dei soldati
tedeschi. Età: 11-14 - [R 853.914
RIS]
La stella che non brilla: la Shoah spiegata ai bambini,
Milano, Gribaudo, 2019, [42] p.Una bambina trova nella
soffitta di casa tre oggetti appartenuti al bisnonno e sarà
il nonno a spiegarle come e perché sono stati conservati
con cura per tutti quegli anni. Età: 8-10 - [R 853.914
RIS]

25 FRA]

Rocklin, Joanne.
Strudel stories, Milano, Buena Vista,
2001, 123 p. Rivisitate narrativamente
alcune storie della famiglia, ebrea,
dell'autrice, dalla vita in Russia
all'emigrazione in America, attraverso
i drammatici eventi del Novecento,
legate fra loro dal dolce più amato: lo
strudel. Età: 10-13 - [R 813.54 ROC]
Romanetto, Gianmario.
I chiodi di Spatausen, Torino, Signum scuola, 2002, 109
p. Dopo essere stato testimone degli orrori dei campi di
concentramento durante la seconda guerra mondiale
Wolfgang, bambino tedesco, si ritrova per magia, ancora
piccolo, all'epoca della dittatura argentina. Età: 10-12 [R 853.914 ROM]

Puricelli Guerra, Elisa.
Anne Frank: la voce della memoria, San Dorligo della
Valle, EL, 2015, 78 p. Dal 1940, quando Hitler aveva
appena invaso l'Olanda, alla morte nel campo di BergenBelsen la vita di Anna Frank, ragazzina ebrea che visse
per più di due anni nascosta in una soffitta per sfuggire ai
nazisti. Età: 8-10 - [R 940.531 8092 PUR]

Salvatici, Andrea.
Jacob, il bambino di creta, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2010, 93 p. Nell'ottobre del 1943 il
piccolo Marco viene deportato in un campo di sterminio
con altri coetanei ebrei romani, ma in suo e loro soccorso
si attivano vari personaggi fantastici e primo fra tutti il
bambino di creta Jacob. Età: 8-10 - [R 853.914 SAL]

Poole, Josephine.
Anne Frank, San Dorligo della Valle,
Emme, c2005, [32] p.La vicenda
biografica di Anne Frank, ebrea
tedesca divenuta tragicamente celebre
per il diario che scrisse nell'alloggio
segreto dove si era rifugiata con la
famiglia per sfuggire alla furia
antisemita del nazismo. Età: 7-10 - [B

Reineri, Paolo.
A colpi di pedale: la
straordinaria storia di Gino
Bartali, Roma, AVE, 2017,
127 p.La vittoria al Tour de
France del 1948, l'impegno
per salvare, in sella alla sua
bicicletta, centinaia di ebrei
dalle persecuzioni nazifasciste e altre imprese del

Sarfatti, Anna.
L'albero della memoria: la Shoah
raccontata ai bambini, Milano,
Mondadori, 2013, 55 p. Samuele,
ebreo italiano, bambino durante
l'epoca fascista, vive in prima persona
le conseguenze delle leggi razziali e
delle deportazioni. Età: 6-8 - [B 64
SAR]

Schito, Sofia.
La B capovolta, Copertino, Lupo, 2012, 135 p.
L'onirica esperienza vissuta da un bambino con altri
coetanei ad Auschwitz nel '44, insieme a un chimico
ebreo deportato che proprio lì sta scrivendo l'opera di cui
vengono proposte qua e là citazioni: Se questo è un
uomo. Età: 10-13 - [R 853.914 SCH]
Segre, Liliana.
Fino a quando la mia stella brillerà,
Milano, Piemme, 2018, 199 p. La vita
della giovanissima Liliana, stravolta
prima dalle leggi razziali e poi dalla
deportazione nel campo di
concentramento di Auschwitz, nel
quale dà fondo a ogni risorsa interiore
per sopravvivere. Età: 11-14 - [R
940.531 8092 SEG]

Scolpitelo nel vostro cuore, Milano,
Piemme, 2018, 105 p.La vita di Liliana
- ovvero l'autrice - viene stravolta prima
dalle leggi razziali e poi dalla
deportazione nel campo di
concentramento di Auschwitz, dove la
giovane dà fondo a ogni risorsa
interiore per sopravvivere. Età: 10-12 [R 940.531 8092 SEG]
Sessi, Frediano.
Ero una bambina ad Auschwitz, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2015, 105 p. Elissa, bambina ebrea, si
trasferisce da Vienna con i genitori al
ghetto di Varsavia e da lì viene
deportata al campo di concentramento
di Auschwitz, dove perde le tracce di
entrambi. Età: 10-12 - [R 853.914 SES]
L'isola di Rab: 1941-1943: la vita quotidiana in un
campo di concentramento fascista nel diario di un
ragazzo, Milano, Mondadori, 2001, 116 p. Al diario il
tredicenne Benito, balilla romano, racconta la sua
drammatica presa di coscienza quando al seguito del
padre ufficiale si trasferisce sull'isola di Rab, nei cui
lager i fascisti stanno deportando gli sloveni. Età: 10-13 [R 853.914 SES]
Silvestri, Erika.
Il commerciante di bottoni, Milano,
Rizzoli, 2017, 159 p., [8] c. di tav.
Prima attraverso lettere, poi con
interviste dirette, sboccia l'amicizia tra
Erika, studentessa romana, e Piero
Terracina, che traccia anche la propria
tragica vicenda di ebreo italiano

deportato quindicenne ad Auschwitz. Età: 11-14 - [R
853.914 SIL]
Strada, Annalisa.
I ragazzi di Villa Emma, Milano, Mondadori, 2018, 124
p. Nel 1942 a Villa Emma, nel paesino emiliano di
Nonantola, arrivano alcune decine di ragazzi ebrei che i
volontari di un'associazione cercano di salvare dai lager
nazisti e gli abitanti fanno di tutto per aiutarli. Età: 9-11 [R 853.914 STR]
Tagliacozzo, Lia. Il mistero della
buccia d'arancia, San Dorligo della
Valle, Einaudi Ragazzi, 2017, 110 p.
Per un compito la fiorentina Anna,
quinta elementare, cerca di svelare
un mistero di famiglia legato alla
Shoah: perché alla nonna Miriam,
che è tanto golosa, non piacciono le
scorzette d'arancia candita del
nonno? Età: 9-10 - [R 853.914 TAG]
Ungerer, Tomi.
Otto: autobiografia di un
orsacchiotto, Milano, Mondadori,
2012, 46 p. L'orsacchiotto Otto
racconta la propria vita da quando
nella Germania nazista fu strappato al
padroncino, che lo donò poi al suo
amico del cuore, alle vicissitudini che
li fecero ritrovare tutti e tre insieme
negli USA. Età: 7-8 - [B 11C UNG]
Vagnozzi, Barbara.
Lev, Roma, Gallucci, 2016, [28] p.
Insieme ad altri ragazzini ebrei Lev, che ha 12 anni nella
Germania del 1938, trova la salvezza dalle persecuzioni
naziste in Inghilterra, dove resta fino alla fine della
guerra. Età: 6-7 - [B 11C VAG]
Zee, Ruth Vander.
La storia di Erika, 2. ed., Milano,
La Margherita, [2007], [24]
p.Una tedesca ebrea racconta
all'autrice il drammatico evento
che le permise di sopravvivere
nel 1944 a una deportazione
nazista, quando i suoi, per una
disperata intuizione, la gettarono
ancora neonata dal treno in corsa. Età: 9-11 - [R ILL
INN]

