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Libri per bambini e ragazzi

Germania, 1944. Iris ha undici anni, quando si trasferisce con la famiglia in un paese vicino a
Berlino. Il padre è un capitano delle SS promosso a vicecomandante del campo di
concentramento che sorge laggiù, mentre la madre è una donna autoritaria con una grande
passione per i fiori. La nuova casa è bellissima, grande e circondata da un immenso giardino,
di cui si prende cura un giardiniere. Di lui Iris sa ben poco, sa solo che è ebreo e che tutte le
mattine arriva dal campo, per poí tornarci dopo il tramonto. A Iris è vietato rivolgergli la parola
perché è pericoloso, ma la curiosità è più forte di lei. Comincia ad avvicinarsi di nascosto a
quello sconosciuto con la testa rasata e la divisa a righe. Comincia anche a lasciargli piccoli
regali nel capanno degli attrezzi, in un cassetto segreto, e lui ricambia con disegni abbozzati
su un quaderno. Così, giorno dopo giorno, tra i due nasce un'amicizia clandestina fatta di
gesti nascosti e occhiate fugaci, un'amicizia in grado di far crollare il muro invisibile che li
separa e di capovolgere il mondo perfetto in cui Iris credeva di vivere. Età di lettura: da 10
anni

A un passo da un mondo perfetto / Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: WSB 2020 R PAL AUN

Piemme 2019; 334 p.  22 cm

PALUMBO, Daniela

Nel maggio del 1942 Filip Müller, giovane ebreo slovacco, viene assegnato al lavoro nel
crematorio di Auschwitz-Birkenau, dove si bruciano i cadaveri dei prigionieri e degli ebrei
assassinati dai nazisti. Con commozione e partecipazione cerca di portare conforto a chi sta
per morire nelle camere a gas e, nonostante la disperazione lo assalga, Filip sopravvive per
raccontare al mondo la tragedia cui assiste. La sua testimonianza svela gli orrori e i crimini
perpetrati dai nazisti, ma anche episodi di sorprendente coraggio, come una rivolta di
prigionieri ebrei, che di fronte a morte certa mostrano una dignità straordinaria. Età di lettura:
da 13 anni.

Auschwitz Sonderkommando : tre anni nelle camere a gas / Frediano
Sessi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R SES AUS

Einaudi ragazzi 2018; 126 p.  19 cm

SESSI, Frediano

«Cosa hanno mai fatto gli ebrei? Perché tanta gente ha creduto a quello che dicevano Hitler
e i nazisti? Puoi aiutarmi a capire per quale motivo in tanti li odiassero a tal punto da
permettere che fossero perseguitati?». Questa la domanda che Sofia pone a suo nonno,
Roberto Finzi, grande studioso e autore di libri e articoli, in Italia e all'estero. Un dialogo
fittissimo, un viaggio appassionante, mano nella mano, attraverso la Storia. Alla ricerca
dell'origine e del significato dell'antisemitismo, un odio irrazionale e antico, mai del tutto

Cosa hanno mai fatto gli ebrei? : dialogo tra nonno e nipote
sull'antisemitismo / Roberto Finzi

Einaudi ragazzi 2019; 155 p.  19 cm

FINZI, Roberto
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sopito. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R FIN COS

Germania, 1943. I Goldman, una famiglia ebrea di Berlino già duramente provata dalla
guerra e dalla persecuzione per leggi razziali antisemite del regime nazista, vengono internati
a Terezin. Come molti altri ebrei tedeschi particolarmente in vista, anche loro credono si tratti
di un trattamento privilegiato e s'illudono che Terezin sia davvero la città donata da Hitler agli
ebrei, come recita la propaganda nazista. Purtroppo la realtà è un'altra: Terezin si rivela un
ghetto-lager di passaggio, e non è che l'anticamera dei campi di sterminio. Qui la sedicenne
Sarah Goldman si trova, separata dai genitori, a fare i conti ogni giorno con fame, dolore,
lavoro, malattie e privazioni di ogni tipo. Eppure, con la sua fiera bellezza e con la forza della
giovinezza, Sarah riesce a trovare il coraggio per andare avanti, per farsi un'amica, per
suonare ancora il suo violino, per coltivare sogni e speranze. Conoscerà anche l'amore, ma
in un modo che in quel luogo e in quel tempo sembra inconcepibile, perché il giovane Franz
che si è invaghito di lei è il nemico, una SS, l'emblema del persecutore della sua razza.
Inconfessabile e inspiegabile, in un luogo deputato all'odio, nasce però un sentimento tra la
ragazza ebrea e il giovane nazista che vivono una storia segreta, proibita, dolcissima e
amara: un amore fatto più d'ombra che di luce. Una storia delicata e potente, che porta con
sé un messaggio universale di speranza, per non dimenticare mai.

Cuori d'ombra : romanzo / Silvia Roncaglia, Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R RON CUO

Salani 2015; 154 p. ; 20 cm

Roncaglia, Silvia

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 brillera / Liliana Segre ; con Daniela
Palumbo

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 SEG FIN

Pickwick 2018; 199 p. ill. 20 cm

Segre, Liliana

I ragazzi di Villa Emma / Annalisa Strada e Gianluigi Spini ; illustrazioni
di Roberta Ravasio

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: J STR RAG

Mondadori 2018; 124 p. ill. 19 cm

STRADA, Annalisa - SPINI, Gianluigi
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Bordeaux, giugno 1940. Marian è un ragazzino ribelle che diventa amico del Console
portoghese Aristides Sousa Mendes, un uomo integerrimo dilaniato da un dubbio: seguire le
regole e condannare migliaia di ebrei al giogo nazista oppure violarle e salvare migliaia di
sconosciuti rischiando la propria carriera? I due si conoscono durante una partita a scacchi e
mentre Aristide scopre l'importanza della disubbidienza, il ragazzo arriva a rischiare in prima
persona per fare la cosa giusta: salvare il prossimo. Grazie a Marian il Console firmerà visti
per 30.000 persone. Età di lettura: da 10 anni

I ribelli di giugno / Christian Antonini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: WSB 2020 R ANT RIB

Giunti 2019; 206 p.  22 cm

Antonini, Christian

Leggere questo libro significa fare un viaggio. Prendere per mano, o meglio farsi prendere
per mano da Bruno, un bambino di nove anni, e cominciare a camminare. Presto o tardi si
arriverà davanti a un recinto. Uno di quei recinti che esistono in tutto il mondo, uno di quelli
che ci si augura di non dover mai varcare. Siamo nel 1942 e il padre di Bruno è il
comandante di un campo di sterminio. Non sarà dunque difficile comprendere che cosa sia
questo recinto di rete metallica, oltre il quale si vede una costruzione in mattoni rossi
sormontata da un altissimo camino. Ma sarà amaro e doloroso, com'è doloroso e necessario
accompagnare Bruno fino a quel recinto, fino alla sua amicizia con Shmuel, un bambino
polacco che sta dall'altro lato della rete, nel recinto, prigioniero. John Boyne ci consegna una
storia che dimostra meglio di qualsiasi spiegazione teorica come in una guerra tutti sono
vittime, e tra loro quelli a cui viene sempre negata la parola sono proprio i bambini.

Il bambino con il pigiama a righe : una favola / di John Boyne

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 2 Coll: R BOY BAM

BUR extra 2009; 211 p.  20 cm

Boyne, John

Max non ha mai avuto un animale domestico e adesso che c'è Auguste non si stancherebbe
mai di guardarlo mentre nuota felice nella sua boccia. Ma il mondo attorno a loro sta
cambiando. Ora bisogna andare in giro con una stella d'oro sul petto. Si parla di
"discriminazione" e "rastrellamento", ma nessuno spiega a Max che cosa vogliano dire
queste parole. Fino a che un giorno a casa Geiger, la casa di Max e Auguste, non arrivano i
tedeschi. È il 16 luglio 1942. E la famiglia Geiger deve fare le valigie. Max non sa per dove,
sa solo che il pesciolino Auguste non potrà seguirlo. Forse un giorno riuscirà a tornare da lui?
Età di lettura: da 8 anni.

Il giorno speciale di Max / Sophie Adriansen ; traduzione di Maria
Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: J ADR GIO

DeA 2019; 127 p.  21 cm

Adriansen, Sophie
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L'incontro lieve tra una bambina e un pettirosso in un campo di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale è il tema di questo libro. Il piccolo pettirosso deciderà di portare
con sé questa nuova amica perché la Shoah è una 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 2 in biblioteca: 1 Coll: J FAR VOL

Fatatrac 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 33 cm

FARINA, Lorenza

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 e
Michele Sarfatti ; illustrato da Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J SAR ALB

Oscar Mondadori 2019; 62 p. ill. 19 cm

SARFATTI, Anna - SARFATTI, Michele

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 / Irene Cohen-Janca, Maurizio A.C. Quarello ;
traduzione di Paolo Cesari

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: J COH ALB

Orecchio acerbo 2010; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 30 cm

COHEN-JANCA, Irene
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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 14 in biblioteca: 1 Coll: R ORL ISO

Salani 1998; 155 p. ; 21 cm

ORLEV, Uri

Un racconto che narra l'impresa eroica di Bartali in cui si mescolano sport, eroismo,
coraggio, eventi tragici e attimi di vita.Firenze, 1943-1944. Gino Bartali uno dei più importanti
nomi nella storia del ciclismo di tutti i tempi, decise di rischiare la propria vita pur di salvare
quella di altre persone. E così si prestò a nascondere nella canna della sua bicicletta verde i
documenti falsi che servivano a far espatriare ebrei nascosti. Venne arrestato, ma alla fine
riuscì a farcela! Oltre ottocento ebrei poterono così salvarsi dai campi di sterminio nazisti.In
appendicela testimonianza di ANDREA BARTALI, figlio di Gino, che narra in prima persona
questo e altri momenti di vita del padre e della famiglia.«Il bene si fa ma non si dice» era una
frase ricorrente del campione, che non volle essere un eroe e raccontò solo al figlio il suo
segreto.Per queste imprese Gino Bartali nel 2013 è stato proclamato Giusto fra le Nazioni.
Età di lettura: da 10 anni.

La bicicletta di Bartali / Simone Dini Gandini ; in appendice Il bene si fa
ma non si dice : una storia vera, Andrea Bartali, figlio di Gino,
racconta... ; illustrazioni di Roberto Lauciello

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R DIN BIC

Notes 2015; 61 p. : ill. ; 19 cm

DINI GANDINI, Simone

La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi
ebrei. Età di lettura: da 8 anni.

La citta che sussurro / testo di Jennifer Elvgren ; illustrazioni di Fabio
Santomauro

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: J ELV CIT

Giuntina 2015; [32] p. : in gran parte ill. ; 29 cm

ELVGREN, Jennifer
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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 9 in biblioteca: 1 Coll: J COG MUS

Feltrinell 2020; 157 p.  20 cm

COGNOLATO, Luca - DEL FRANCIA, Silvia

Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi di concentramento
nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si vedono strappare via tutto ciò
che hanno; perfino la famiglia è travolta e straziata da eventi inspiegabili. Troppo piccole per
capire, Andra e Tati si ritrovano sole e piene di paura. Il mondo comincia a cambiare e
diventa un incubo, un'ombra minacciosa che si diffonde ovunque e a cui sembra impossibile
sfuggire. Andra e Tati sono solo delle bambine, sì. Ma non smettono di sperare e di farsi
coraggio a vicenda, unite e salvate dall'amore l'una per l'altra. Nell'era più buia della storia
dell'umanità, la forza e la speranza sono le uniche armi per sopravvivere. Con le immagini
originali del primo film d'animazione europeo sull'Olocausto, la commovente storia vera di
due sorelline sopravvissute alla Shoah. Età di lettura: da 10 anni.

La stella di Andra e Tati / Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R VIO STE

De Agostini 2019; 142 p. ill. 25 cm

Viola, Alessandra <1972- > - VITELLARO, Rosalba

Il racconto prende le mosse proprio dal mondo di Wonder, dalle parole della nonna di Julian,
che racconta la sua straziante storia: come lei, giovane ragazza ebrea, fu protetta e nascosta
da una famiglia in un villaggio francese sotto occupazione nazista; come il ragazzo che lei e i
suoi compagni di classe evitavano divenne il suo salvatore, nonché migliore amico.
Un'esperienza commovente, che dimostra come la gentilezza possa cambiare un cuore,
costruire ponti e perfino salvare vite. E come dice la nonna a Julian: "Ci vuole sempre
coraggio per essere gentili, ma all'epoca, la gentilezza poteva costarti la vita"

Mai più : per non dimenticare : a Wonder story / scritto e illustrato da R.
J. Palacio ; inchiostrato da Kevin Czap

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 PAL MAI

Giunti 2020; 220 p. fumetti 26 cm

PALACIO, R. J.

Pag 6 di 8



Stampato il : 27/01/2021Biblioteca di Vedano
GIORNATA DELLA MEMORIA                                         27 gennaio 2021 - Libri per bambini e ragazzi

Paura sotto le stelle / testo di Jo Hoestlandt ; illustrazioni di Johanna
Kang ; prefazione di Claude Roy

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: J HOE PAU

Castalia 1997; 38 p. : ill. color. ; 25 cm

HOESTLANDT, Jo

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 9 in biblioteca: 1 Coll: R SES PRO

Einaudi ragazzi 2019; 156 p.  19 cm

SESSI, Frediano

Si può essere felici lontano da casa? Anna e la sua famiglia, braccate dai nazisti, hanno
dovuto lasciare Berlino e cambiare città più volte. Adattarsi non è facile. Ma la cosa più
importante è restare insieme. Età di lettura: da 10 anni.

Quando Hitler rubo il coniglio rosa / Judith Kerr ; postfazione di Antonio
Faeti ; illustrazioni dell'autrice

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R KER QUA

BUR ragazzi 2009; 277 p. ill. 20 cm

Kerr, Judith

"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo svelano:
racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una rifugiata, una
schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità affinché la testimonianza
del passato sia un ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il presente, Liliana
indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e senza odio,
disegnare, inventare, affermare." (dall'Introduzione di Daniela Palumbo)

Scolpitelo nel vostro cuore / Liliana Segre ; a cura di Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 SEG SCO

Piemme 2018; 105 p.  18 cm

Segre, Liliana
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Quel giorno era così bello che non serviva arampicarsi per sentirsi parte del cielo. Tornata a
casa, ho preso un quaderno e ho cominciato a scrivere il mio diario più importante. Me lo
aveva suggerito Julius: sapeva che mi avrebbe fato bene come una ciliegia rubata o un
panorama visto dall'ultimo ramo. O come un bacio.Età di lettura: da 10 anni.

Siamo partiti cantando : Etty Hillesum, un treno, dieci canzoni / Matteo
Corradini ; illustrazioni di Vittoria Facchini

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: WSB 2020 R COR SIA

RueBallu 2017; 126 p. : ill. ; 21 cm

CORRADINI, Matteo

Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha sempre creduto. Finché le
persone intorno non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli
occhiali. E forse è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E forse è meglio che
cambi scuola, che vada in una scuola per soli bambini con gli occhiali... Un meccanismo
semplice ma disumano, così simile a quello che è stato alla base della persecuzione e dello
sterminio degli ebrei, e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella nostra società.
Prendendo spunto dalla storia vera di Roberto Bassi, bambino ebreo espulso dalla sua
scuola elementare, raccontata nel documentario di Giorgio Treves "1938 - Diversi", prodotto
da Tangram Film, Matteo Corradini scrive un racconto dalla grande forza simbolica
interpretata magistralmente dalle illustrazioni di Sonia Cucculelli. Nella parte conclusiva del
libro, l'autore racconta ai ragazzi, immaginando le loro domande, che cosa sono state le leggi
razziali e quali effetti hanno avuto sull'Italia di ottant'anni fa. Età di lettura: da 10 anni.

Solo una parola / Matteo Corradini ; illustrazioni di Sonia Cucculelli

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: WSB 2020 R COR SOL

Rizzoli 2019; 204 p. ill. 19 cm

CORRADINI, Matteo
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