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i libri per ragazzi



«La Repubblica italiana riconosce il 
giorno 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al 
fine di ricordare la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico), le leggi razziali, 
la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio e a rischio 
della propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati».

Legge 20 luglio 2000, n.211 "Istituzione del 
"Giorno della Memoria" in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti"

I libri segnalati sono reperibili in Biblioteca 
Civica Ragazzi e in alcune biblioteche di 
quartiere, a disposizione di bambini, 
insegnanti e genitori.

Fino a quando la mia stella brillerà
27 gennaio Giorno della Memoria

Piste narrative dalla Biblioteca Ragazzi
a cura di Anna Malgarise
Gennaio 2020
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La Shoah e il Giorno della 
Memoria

Lia Tagliacozzo
EL, 2017
(Che storia!)

da 8 anni 

In TV c'è un documentario con persone 
magre vestite di stracci; si parla di Shoah, 
di Giorno della Memoria... Giacomo e i 
suoi amici vogliono saperne di più. E il 
nonno gli racconta le storie dei suoi amici, 
testimoni di una pagina della storia da 
non dimenticare..

La Shoah spiegata ai bambini 
 
Paolo Valentini, disegni di Chiara 
Abastanotti
Beccogiallo, 2016
(Critical kids)

da 8 anni

Nella bottega di una sarta chiamata 
Nuvoletta Gentile, Bottoni, Fili di Seta, 
Aghi, Ditali, Spille e Tessuti lavorano in 
armonia per realizzare splendidi abiti da 
sposa. Fino all’arrivo del nuovo sindaco, il 
Generale coi Baffi, che impone le sue leggi 
crudeli a tutti gli abitanti del Piccolo 
Villaggio.
Uno strumento per cominciare a parlare 
della Shoah con i più piccoli.  

Auschwitz spiegato a mia figlia

Annette Wieviorka, postfazione di 
Amos Luzzatto
Einaudi, 2014
(ET Saggi)

da 11 anni

Per quale motivo i nazisti spesero tante 
energie per sterminare milioni di uomini, 
donne e bambini ebrei? Perché Hitler 
riteneva che gli ebrei fossero la maggior 
minaccia per il Terzo Reich? Chi sapeva 
quello che stava succedendo, e chi poteva 
fare qualcosa? Per quale ragione gli ebrei 
non hanno opposto resistenza? Annette 
Wieviorka risponde alle domande crude e 
dirette di sua figlia Mathilde su Auschwitz e 
sull’assurda tragedia dei lager nazisti. Un 
dialogo serrato e puntuale sull’enigma del 
male assoluto.
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Che cos'è l'antisemitismo? 
per favore rispondete 

Lia Levi
Mondadori, 2001

da 8 anni 

Perché ce l'hanno sempre avuta contro gli 
ebrei? Un motivo ci sarà pure... Questa è 
una delle venti domande più frequenti che 
sono state rivolte all'autrice riguardo gli 
ebrei, l'ebraismo e l'antisemitismo durante 
gli incontri che ha avuto nelle scuole con 
bambini, ragazzi e adulti. C'è un elemento 
che più di ogni altro accompagna le 
domande e le risposte che leggerete, un 
fattore che le unifica, una parola sola, che 
si chiama pregiudizio.

L'antisemitismo spiegato ai 
ragazzi (e ai loro genitori)
 
Michel Wieviorka
EDB, 2016
(Lapislazzuli)

da 11 anni

Perché Hitler odiava gli ebrei? Quando è 
nato l'antisemitismo ? Che cosa sono I 
Protocolli dei Savi di Sion? Esiste un 
"business della Shoah"? Abbiamo il diritto 
di criticare lo stato di Israele? E 
l'antisionismo si può considerare una 
forma di antisemitismo? Il breve libro non 
esita a fare le domande più scomode 
smontando, con chiarezza e semplicità, 
malintesi, trappole e teorie del complotto. 
Una guida per capire le radici dell'odio 
antiebraico e uscire dalla logica del 
pregiudizio e della violenza.

Il libro della Shoah : ogni 
bambino ha un nome... 

Sarah Kaminski, Maria Teresa 
Milano 
Sonda, 2009

da 10 anni

Un'originale raccolta di materiale narrativo, 
storico, artistico, musicale e didattico 
inedito in Italia, rielaborato con sensibilità e 
competenza dalle autrici, sul tema 
specifico della Shoah vissuta dai bambini.   
Il libro popone anche il racconto inedito di 
Lia Levi Sulla luna nera un grido e quello di 
Uri Orlev Il sottomarino. 
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La stella che non brilla. La 
Shoah narrata ai bambini 

Guia Risari, illustrazioni di Gioia 
Marchegiani 
Gribaudo, 2019

da 8 anni

Una storia delicata e al tempo stesso 
potente per raccontare ai bambini la 
tragedia della Shoah attraverso parole di 
speranza. "Ricordare. Devi solo ricordare 
perché niente del genere possa mai 
ripetersi." Con un'appendice di 
approfondimento storico e artistico.

Il taccuino di Simone Weil 
 
Guia Risari, illustrazioni di Pia 
Valentinis
RueBallu, 2014

da 11 anni

Un romanzo filosofico che ripercorre - 
sotto forma di taccuino - il cammino di una 
pensatrice fuori dal comune, vissuta tra 
due guerre mondiali e testimone delle 
ingiustizie del suo tempo. “Why? What? 
Non era facile rispondere, ma ci provavo. 
Con serietà. Non racconto mai storielle ai 
bambini, non li tratto mai da piccoli. Non 
hanno bisogno di bugie. Quelle le 
scopriranno più avanti nella vita. Si 
meritano invece tutta la verità e la 
profondità di cui siamo capaci...”
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Diario. L'Alloggio segreto, 12 
giugno 1942- 1. agosto 1944

Anne Frank, edizione a cura di 
Mirjam Pressler, prefazione di 
Eraldo Affinati, con uno scritto di 
Natalia Ginzburg
Einaudi, 2016
(ET Scrittori)

da 11 anni 

Quando Anne inizia il suo diario, nel 
giugno 1942, ha appena compiuto tredici 
anni. Poche pagine, e all'immagine della 
scuola, dei compagni e di amori più o 
meno immaginari, si sostituisce la storia 
della lunga clandestinità: giornate passate 
a pelare patate, recitare poesie, leggere, 
scrivere, litigare, aspettare, temere il 
peggio. Obbedendo a una sicura 
vocazione di scrittrice, Anne ha voluto e 
saputo lasciare testimonianza di sé e 
dell'esperienza degli altri clandestini.

Anne Frank
 
Maria Isabel Sanchez Vegara, 
illustrazioni di Sveta Dorosheva
Fabbri, 2019
(Piccole donne, grandi sogni)

da 8 anni

La piccola Anne era una bambina felice, 
finché non arrivarono Hitler, la guerra e le 
persecuzioni. In quel periodo difficile, però, 
trovò conforto nella scrittura: teneva un 
diario, e sognava un giorno di poterlo 
pubblicare. Purtroppo la vita di Anne finì, 
troppo presto, in un campo di 
concentramento. Ma grazie al suo diario - 
poi divenuto un libro tra i più venduti al 
mondo - il ricordo di quella bambina e 
delle sofferenze causate dal regime 
nazista oggi è ancora vivo, e continuerà a 
esserlo per sempre.. 

Anne Frank.  La voce della 
memoria 

Elisa Puricelli Guerra, 
illustrazioni di Amalia Mora
EL, 2015
(Grandissimi)

da 7 anni

Anne aveva negli occhi la scintilla della 
vita. Nel cuore, il sogno di un futuro pieno. 
Nella penna, le parole per raccontare il 
suo mondo negato, l'unica traccia di lei 
che il Male non ha potuto distruggere. 
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Anna Frank. Un raggio di luce 
negli anni bui del nazismo

Ann Kramer
IdeeAli, 2007

da 12 anni 

La storia della felice infanzia di Anna 
Frank prima che le leggi razziali di Hitler 
costrinsero la sua famiglia a nascondersi. 
La sua vita da reclusa, la sua cattura e i 
suoi ultimi mesi. Per scoprire il mondo di 
Anna, dai libri che amava leggere alle 
frustazioni e ai suoi sogni di bambina 
raccontati nel suo famoso diario. Le figure 
e le mappe pongono l'accento sull'Europa 
di Anna: i suoi primi anni felici, la fuga 
della sua famiglia dalla Germania di Hitler 
e la verità sull'Olocausto, in cui morirono 6 
milioni di ebrei.

Anne Frank
 
Josephine Poole, illustrazioni di 
Angela Barrett
Emme, 2005
(Feltrinelli kids)

dagli 12 anni

Il diario di Anne Frank ha appassionato e 
fatto commuovere milioni di persone. Anne 
era una bambina come molte altre, allegra, 
vivace, curiosa, con tanti amici e mille 
impegni. Ma un giorno fu costretta, per 
sfuggire alle persecuzioni dei nazisti, a 
nascondersi, con la propria famiglia, in un 
alloggio segreto. Fu così che, giorno dopo 
giorno, le pagine del suo diario 
cominciarono a custodire i pensieri e i 
segreti, le speranze e le paure di una 
giovinezza destinata a finire tragicamente.

La porta di Anne

Guia Risari, illustrazioni di 
Arianna Floris
Mondadori, 2016
(Contemporanea)

da 11 anni

Prime luci dell'alba di un giorno di agosto 
del 1944. Tra le vie di Amsterdam c'è un 
nascondiglio in cui otto persone, lì 
rintanate da oltre due anni per sfuggire alle 
persecuzioni contro gli ebrei, sognano la 
libertà e che l'incubo del nazismo venga 
spazzato via. Ma in questa storia c'è 
anche il sogno di un sottufficiale delle SS. 
E quel mattino, purtroppo, il suo sogno 
diventa realtà. 
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Anne Frank - Diario

Ari Folman e David Polonsky
Einaudi, 2017
(Super ET)

da 11 anni 

Grazie allo sceneggiatore e regista Ari 
Folman e all'illustratore David Polonsky, le 
parole di Anne si trasformano in una 
forma nuova che ne mantiene intatto lo 
spirito. Anne da grande s'immaginava 
giornalista e scrittrice, e nel racconto per 
immagini emerge con toccante chiarezza 
la sua capacità di restituire la propria 
esistenza: uno sguardo rubato tra i banchi 
di scuola, le piccole rivalità con una 
sorella apparentemente perfetta, il gesto 
amorevole di un padre in una notte in cui 
la paura toglie il sonno.
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L'albero di Anne
 
Iréne Cohen-Janca, Maurizio 
A.C. Quarello
Orecchio acerbo, 2014

da 9 anni

Sono 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.  Fino a 
quando, un giorno d'estate, un gruppo di 
soldati la portò via. Per sempre.

Siamo partiti cantando. Etty 
Hillesum, un treno, dieci 
canzoni

Matteo Corradini, illustrazioni di 
Vittoria Facchini
RueBallu, 2017

da 11 anni

Deportata ad Auschwitz Etty Hillesum ha 
con sé, nello zaino, la Bibbia e una 
grammatica russa, lingua della madre. 
L’ultima cartolina postale, indirizzata 
all’amica Christine van Nooten, è datata 7 
settembre 1943: la giovane donna la lascia 
cadere dal treno diretto al campo. “Abbiamo 
lasciato il campo cantando, papà e mamma 
molto forti e calmi, e così Misha. 
Viaggeremo per tre giorni. Arrivederci da noi 
quattro”. Muore ad Auschwitz due mesi 
dopo, il 30 novembre 1943. Muore che non 
ha ancora trent’anni.



Kaddish per i bambini senza 
figli 

Thomas Simcha Jelinek, 
illustrazioni di Luisa Tomasetig
Edicolors, 2000
(I contastorie)

da 8 anni 

Per i bambini senza figli. Ci sono bambini 
che non hanno fatto in tempo a diventare 
grandi. Sono i bambini di Terezin. 
Fiduciosi e pieni di speranza arrivano in 
questa piccola città, nel cuore dell'Europa, 
ai piedi di un monte che sembra il seno di 
una mamma. Salgono su un treno che li 
porterà ai campi. Lì forse potranno 
rivedere le farfalle. Quelle farfalle che 
nessuno ha portato con sé... 

La preghiera di Terezin

Matteo Corradini
Berti, 2004

da 10 anni

Un viaggio nel ghetto di Terezin, tra parole 
di ricordo, speranza, preghiera. Una guida 
per ragazzi e adulti, per imparare a 
conoscere la storia di un luogo tra i più 
drammatici e significativi della Shoah.

La pioggia porterà le violette 
di maggio

Matteo Corradini
Lapis, 2017

da 11 anni

Clara ama Samuel ma anche suonare il 
clarinetto. E nella custodia di un antico 
clarinetto trova un biglietto d'amore per 
una ragazza chiamata... Clara. Così alla 
Clara di oggi viene una pazza voglia di 
ritrovare la Clara di ieri, ma l'unico indizio 
è lo strumento musicale. In un viaggio 
strampalato sul furgoncino di una band di 
metallari, in una Praga misteriosa dove 
l'amore di oggi s'intreccia alla Memoria del 
ghetto di Terezin.
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L' isola in via degli Uccelli

Uri Orlev
Salani, 2007

da 11 anni 

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 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...

Gioco di sabbia 

Uri Orlev
Salani, 2000

da 11 anni

Questa è la storia di Uri Orlev, la storia di 
come un ragazzo ebreo attraversa 
l'Olocausto e diventa scrittore. Ma non è 
un racconto di disperazione, malgrado le 
atrocità e le morti di cui Uri purtroppo è 
stato testimone, né di sentimentalismi. 
Orlev ha vissuto come un bambino 
qualsiasi, con il coraggio e la straordinaria 
forza vitale dell'infanzia, come il 
protagonista di un'avventura, eroe 
invincibile di un racconto.

Soldatini di piombo

Uri Orlev ; postfazione di 
Antonio Faet
Fabbri, 2003

da 11 anni

Yurek e Kazik sono due fratellini ebrei. La 
persecuzione nazista infuria attorno a loro 
e ruba le persone care, una dopo l'altra. 
L'unica certezza resta il gioco, il loro gioco 
preferito: i soldatini di piombo. Un modo 
per restare disperatamente aggrappati 
all'infanzia mentre tutto cambia e la 
solitudine avanza. Una vicenda tesa e 
commovente, raccontata per episodi e 
immagini, seguendo lo sguardo sincero e 
nonostante tutto illuso di due bambini.
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Il bambino con il pigiama a 
righe

John Boyne, illustrazioni di 
Oliver Jeffers
Rizzoli, 2017
(Narrativa ragazzi)

da 11 anni 

Berlino, 1942. Il piccolo Bruno, di ritorno 
da scuola, trova un giorno ad accoglierlo 
un'inaspettata notizia: il papà ha ricevuto 
una promozione, presto lui e il resto della 
famiglia dovranno trasferirsi molto 
lontano. La nuova casa si rivela un luogo 
desolato, dove non c'è niente da fare e 
nessuno con cui giocare. Solo un'alta 
recinzione, a separare Bruno dalle strane 
persone che intravede in lontananza. 
Esplorando questo confine incontra 
Shmuel, un ragazzino della sua età, la cui 
vita è però molto diversa dalla sua...

Il bambino in cima alla 
montagna

John Boyne
Rizzoli, 2016

da 11 anni

Pierrot, 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. 

Quando Hitler rubò il coniglio 
rosa

Judith Kerr ; illustrazioni di 
Gianni De Conno
Rizzoli, 2017

da 11 anni

Dov'è il coniglio rosa? Se l'è preso Hitler e 
se lo tiene ben stretto. Hitler: è tutta colpa 
sua se Anna, Max, mamma e papà devono 
lasciare la Germania. E lasciare nelle sue 
grinfie il coniglio rosa, i giochi, i libri, la 
casa, il passato così caldo e confortevole. 
Davanti a loro c'è un futuro che non si sa, 
ci sono facce nuove, posti nuovi. Ma anche 
cambiare vita può essere una bella 
avventura: l'importante è stare insieme...



La stagione delle bombe

Judith Kerr
Rizzoli, 2010

da 11 anni 

È il 1940, le bombe naziste piovono su 
Londra. Anna e i suoi genitori vivono in un 
albergo per rifugiati: sono ebrei tedeschi, 
fuggiti dalla Germania anni prima. Il papà, 
famoso scrittore, è un uomo di grande 
sensibilità ma senza alcun senso pratico. 
La madre deve provvedere alla famiglia: i 
soldi sono pochi, non si ammettono 
sprechi. Anna ha diciotto anni, 
abbastanza da trovare un lavoro, ma molti 
diffidano di una ragazza tedesca. Eppure, 
anche tra mille problemi, la vita sa 
riservare piacevoli sorprese. 

Trilogia del ritorno 

Fred Uhlman
Corbaccio, 2004

da 11 anni

L’amico ritrovato, Un’anima non vile, Niente 
resurrezioni, per favore. I romanzi di questa 
Trilogia nascono dalla tragedia di chi fu 
allontanato dal proprio paese in nome di 
una motivazione razziale, essere ebreo.
L’amico ritrovato. Nella Germania degli anni 
Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano 
la stessa scuola esclusiva. L'uno è figlio di 
un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia 
aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del 
cuore, un'intesa perfetta e magica. Un anno 
dopo, il loro legame è spezzato. 

Un sacchetto di biglie

Joseph Joffo
BUR Rizzoli, 2018
(BUR Rizzoli)

da 11 anni

Joseph è un bambino, ha quasi dieci anni, è 
ebreo e vive nella Parigi del 1941 con la sua 
numerosa famiglia. Lui e il fratello Maurice 
sono i più piccoli, vanno ancora a scuola e 
amano giocare indisturbati a biglie per 
strada. Ma insospettabilmente la loro vita 
inizia a complicarsi: la mamma che cuce 
sulle loro giacche una stella gialla, gli 
insegnanti in classe iniziano a ignorarli e i 
compagni li insultano. Per la famiglia Joffo 
c’è solo una cosa da fare: fuggire verso la 
Francia. Il bestseller che ha spiegato al 
mondo l’orrore dell’Olocausto attraverso uno 
sguardo innocente.
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Il bambino di Schindler 

Leon Leyson con Marylin J. 
Harran ed Elisabeth B. Leyson
Mondadori, 2014
(Contemporanea)

da 11 anni 

Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le 
corse nei campi, il bagno in un fiume 
limpido: quando nel 1939 l'esercito 
tedesco occupa la Polonia, Leon 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 e viene assunto 
nella fabbrica di Oskar Schindler, il 
famoso imprenditore che riuscì a salvare 
e sottrarre ai campi di concentramento 
oltre milleduecento ebrei. 

Oskar Schindler il giusto

Nicoletta Bortolotti
Einaudi ragazzi, 2017
(Semplicemente eroi)

da 11 anni

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. Fino ad 
arrivare al gesto più estremo: verso la fine 
della guerra, Oskar trasferì la sua azienda 
in Cecoslovacchia e compilò, con l’aiuto di 
Stern, una lista di 1100 nomi da strappare 
alla camera a gas. Nomi che non furono 
vento. Ma parola, vita.

Il mio maestro Janusz 
Korczak

Itzchak Belfer
Gallucci, 2019
(Baby UAO. Seria agile)

da 11 anni

Itzchak Belfer racconta gli anni trascorsi 
nell'orfanotrofio fondato dal pediatra 
Janusz Korczak, il creatore di un metodo 
pedagogico basato sulla libertà e 
sull'uguaglianza, che permetteva ai piccoli 
ospiti della Casa degli Orfani di gestire la 
vita quotidiana, risolvere i conflitti e 
sviluppare i propri talenti. Janusz Korczak 
fu ucciso dai nazisti, ma le sue idee e il suo 
metodo non moriranno mai.  Korczak rifiutò 
di abbandonare i piccoli orfani ebrei per 
mettersi in salvo e morì insieme a loro nel 
campo di concentramento di Treblinka.



L'ultimo viaggio : il dottor 
Korczak e i suoi bambini

Irene Cohen-Janca, Maurizio 
A.C. Quarello
Orecchio acerbo, 2015

da 11 anni 

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.

Papà Weidt : l'uomo che tenne 
testa ai nazisti

Inge Deutschkron, Lukas 
Ruegenberg
Istoreco, 2009

da 8 anni

Questo libro racconta la storia di Otto Weidt, 
tedesco ipovedente che fondò agli inizi degli 
anni ’40 a Berlino una piccola azienda per la 
produzione di spazzole e scope, dove fece 
lavorare soprattutto ebrei non vedenti. Otto 
Weidt, chiamato affettuosamente “Papà 
Weidt” dai suoi dipendenti, diede loro 
protezione per molto tempo. In numerosi 
casi riuscì, fino alla fine della guerra, a 
nascondere e salvare i suoi amici lavoratori 
dalla deportazione.

La bugia che salvò il mondo

Nicoletta Bortolotti
Einaudi ragazzi, 2018

da 11 anni

Roma, ottobre 1938. Amos e Cloe sono 
migliori amici da tutta la vita. Amos è figlio di 
un professore ebreo, Cloe di un maestro 
fascista. Giocano lungo le rive del Tevere, 
all'ombra dell'Isola Tiberina, dove l'ospedale 
Fatebenefratelli diventa un Castello 
inespugnabile su cui regna un Re buono, 
l'eroe dei deboli: il primario Giovanni 
Borromeo. Amos e Cloe verranno separati da 
impensabili eventi: le leggi razziali, la guerra, 
la fame, le bombe e la paura. Con un'astuta 
bugia, il dottor Borromeo riuscirà a mettere in 
salvo dai nazisti numerosi ebrei, restituendo 
anche ad Amos e Cloe la speranza.
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La corsa giusta

Antonio Ferrara
Coccole books, 2014
(Contemporanea)

da 12 anni 

Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato 
Giusto tra le Nazioni, il più alto 
riconoscimento dello stato di Israele per i 
non ebrei. La storia di un campione dello 
sport e di un coraggioso eroe che ha 
rischiato la vita per salvare chi veniva 
ingiustamente perseguitato. La storia di 
un uomo che ha mostrato che in certi 
momenti non si può restare indifferenti, 
bisogna mettersi in gioco, bisogna 
scegliere, bisogna fare la cosa giusta. 

Il gelataio Tirelli : Giusto tra le 
Nazioni

Tamar Meir ; disegni di Yael 
Albert
Gallucci, 2018
(Illustrati Galluccii)

da 9 anni

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.



Sotto il cielo d'Europa : 
ragazze e ragazzi prigionieri 
dei lager e dei ghetti

 Frediano Sessi, illustrazioni di 
Cecco Mariniello
Einaudi ragazzi, 2004
(Einaudi ragazzi. Storia)

da 11 anni 

Dal 1933 al 1945, oppositori del nazismo 
o del fascismo di ogni nazionalità, zingari 
o ebrei, i giovani che furono prigionieri dei 
lager e dei ghetti seppero, a volte più degli 
adulti, combattere e resistere fino 
all'ultimo. Molti di loro sono scomparsi 
senza lasciare traccia di sé; di altri ci resta 
un frammento di storia o di fotografia 
sbiadita. Inseguendo le la breve vita di 
alcuni di loro, questo libro vuole ricostruire 
la vita quotidiana di alcuni dei luoghi di 
internamento che le dittature nazista e 
fascista istituirono nell'Europa civile.

Ragazzi in guerra e 
nell'olocausto

a cura di Laurel Holliday
Tropea, 2008

da 11 anni

La prima raccolta di diari tenuti da bambini 
e ragazzi di ogni parte d'Europa durante la 
Seconda guerra mondiale. Dai ghetti della 
Lituania, della Polonia, della Lettonia e 
dell'Ungheria ai campi di concentramento 
di Terezin, Stutthof e Janowska, dalle 
strade bombardate di Londra e Rotterdam 
alla prigione nazista di Copenaghen, 
queste pagine, sconosciute al grande 
pubblico e conservate in poche copie 
superstiti, raccontano cosa significhi per 
un adolescente vivere ogni giorno con la 
consapevolezza che può essere l'ultimo. 

Stelle di cannella

Helga Schneider
Salani, 2008

da 11 anni

David e Fritz sono due amici per la pelle, 
orgogliosi,tra l’altro, dell’amicizia che lega i 
loro due gatti. Entrambi abitano in un 
quartiere di Berlino dove tutti cercano di 
andare d’accordo e di aiutarsi. Ma 
l’atmosfera cambia quando il partito nazista 
vince le elezioni: la propaganda anti 
ebraica di Hitler crea inimicizie e sospetti. 
E poiché David è ebreo, Fritz lo ripudia e lo 
minaccia, insultando i suoi genitori e si 
spinge addirittura a uccidere il gatto dell’ex-
amico, colpevole, a suo dire, di aver 
“sedotto” la sua gattina “ariana”. 
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Un libro per Hanna

Mirjam Pressler
Il Castoro, 2014

da 13 anni 

Germania, 1939. Hanna, 14 anni, è ebrea. 
Con le leggi razziali in vigore non ha una 
vita facile. Ma c'è una speranza: la 
possibilità di emigrare in Palestina. 
Insieme ad altre ragazze parte così per la 
Danimarca, tappa intermedia del viaggio 
verso la salvezza. Hanna crede di essere 
ormai al sicuro dai nazisti, ma di lì a poco 
Hitler invade la Danimarca. È l'inizio della 
sua odissea: Hanna e le amiche sono 
deportate nel campo di concentramento di 
Theresienstadt. Insieme, le sei ragazze 
fondano una piccola comunità solidale, 
con una sola regola: non arrendersi mai. 

Le lettere del sabato 

Irene Dische, illustrazioni interne 
di Marilena Pasini
Feltrinelli, 2004

da 10 anni

Sono nato con la camicia, ripete Laszlo, il 
padre di Peter, prima di trasferirsi, alla fine 
degli anni '30, dall'Ungheria a Berlino. Peter 
va con lui e osserva affascinato la grande 
città e l'atmosfera di grande eccitazione che 
non riesce a capire fino in fondo. Non sa di 
essere ebreo e quando Laszlo non può più 
nasconderglielo, lo rimanda in Ungheria, dal 
nonno. Qui Peter aspetta le lettere che ogni 
sabato arrivano puntuali da Berlino e lo 
fanno sognare. Finché un giorno.. 

Il mondo quell'estate

Robert Muller
Mondadori, 2009
(Junior Oro)

da 11 anni

È l'estate del 1936. In Germania le Olimpiadi 
sono in pieno svolgimento, e Hannes Hecker 
è entusiasta per l'evento sportivo. Ma 
Hannes ha un segreto: è ebreo e nessuno lo 
deve sapere. Per mimetizzarsi si iscrive in un 
esclusivo liceo tedesco e partecipa con 
passione a tutte le attività della Hitler Jugend 
(la Gioventù hitleriana). Le contraddizioni dei 
diversi ruoli che Hannes deve assumere nella 
società e le tensioni che coinvolgono tutti gli 
altri personaggi diventano sempre più 
evidenti. Con il precipitare della situazione 
politica, Hannes viene aiutato a fuggire e 
sarà uno dei pochi a salvarsi.
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Un posto sicuro

Kathy Kacer
Giunti junior, 2009
(Gru)

da 11 anni 

Siamo nel 1939. Edith Schwalb ha sette 
anni e vive a Vienna. Edith e la sua 
famiglia sono ebrei. Da un anno Hitler ha 
annesso l'Austria al Terzo Reich, e le cose 
per loro come per gli altri ebrei viennesi 
vanno sempre peggio: retate, controlli 
continui della polizia, talvolta pestaggi, 
minacce, e un clima di paura che si va 
facendo sempre più insopportabile. Un 
giorno, mentre Edith è a passeggio con il 
padre, i due vengono fermati dalla 
Gestapo. La famiglia decide di scappare 
dall'Austria.

Misha corre

Jerry Spinelli
Mondadori junior, 2008
(Junior oro)

da 11 anni

Lo hanno chiamato ebreo. Zingaro. Ladro. 
Nanerottolo. È un ragazzo che vive nelle 
strade di Varsavia, ruba cibo per se stesso 
e per gli orfani, che crede nel pane, nelle 
madri, negli angeli. Sogna di diventare uno 
Stivalone, con alti stivali lucidi e un'aquila 
scintillante sulla visiera. Finché un giorno 
succede qualcosa che gli fa cambiare 
idea. E quando davanti al cancello del 
ghetto si fermano i carri merci che 
porteranno via gli ebrei scopre come, 
sopra ogni altra cosa, sia più sicuro non 
essere nessuno. 

Auslander

Paul Dowswell
Feltrinelli kids, 2010
(Feltrinelli kids)

da 12 anni

In mezzo a questa gente sarebbe sempre 
stato uno straniero - un ausländer. Ma nel 
suo cuore Peter sentiva di avere ragione. 
Qualcosa dentro di lui gli impediva di 
accettare la cieca fede che loro nutrivano 
nei confronti di Hitler e del nazismo. 
Polonia 1941. I genitori di Peter vengono 
uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio 
a Varsavia. Peter, biondo con gli occhi 
azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel 
manifesto della gioventù hiltleriana e può 
essere adottato da una famiglia importante. 
Così avviene.
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Le valigie di Auschwitz

Daniela Palumbo, illustrazioni di 
Clara Battello
Piemme, 2011
(Il battello a vapore)

da 10 anni 

Carlo, che adorava 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; Emeline, 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.

Bruno : il bambino che imparò 
a volare

Nadia Terranova, illustrato da 
Ofra Amit
Orecchio acerbo, 2012

da 8 anni

Nessuno, là in Galizia, avrebbe mai 
pensato che quel bambino ebreo -
incerto e impacciato per la grossa testa, 
schivo e introverso per carattere-
sarebbe diventato uno dei più grandi 
scrittori europei. E neppure 
lontanamente avrebbe potuto 
immaginare la sua fine così tragica e 
assurda. Parole e disegni, delicati e 
struggenti come le sue botteghe color 
cannella, per ricordare Bruno Schulz.

Conta le stelle

Lois Lowry
Giunti, 2012
(Extra)

da 11 anni

Annemarie vive con i genitori e la 
sorellina minore a Copenaghen. La sua 
esistenza scorre normale fino a che la 
città non si riempie di soldati e i genitori 
della sua migliore amica, Ellen, sono 
costretti a fuggire. È il 1943 e anche la 
Danimarca comincia a conoscere la 
persecuzione degli Ebrei. Annemarie non 
comprende la paura che la anima ogni 
volta che incontra un giovane tedesco, 
non comprende perché la città 
improvvisamente ha perso i suoi colori e 
la sua aria tersa.
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Non dimenticarmi. Diario dal 
Lager di un’adolescenza 
perduta

Helga Deen
Rizzoli, 2009

da 12 anni 

"Amore, finora tutto va molto meglio del 
previsto." È il 1° giugno 1943, Helga 
Deen, giovane ebrea olandese appena 
deportata al campo di raccolta di Vught, 
comincia ad annotare le impressioni sulla 
vita di prigionia, nel suo diario e nelle 
lettere al suo ragazzo. Non sa che pochi 
giorni la separano dalla morte, che presto 
un nuovo convoglio condurrà lei e la sua 
famiglia a Westerbork e poi a Sobibór, 
dove li attende la camera a gas. Ma sa di 
essere protagonista di una tragedia.

Il segreto di Mont Brulant

Mondadori, 1997
(Short)

da 11 anni

 La storia del rastrellamento e della 
deportazione di un gruppo di bambini ebrei 
che gli abitanti di un piccolo villaggio 
francese hanno rimosso e dimenticato, 
finché un bambino non risveglia le 
coscienze e costringe gli adulti a fare i 
conti con quello che è stato. Perché “i 
morti non vogliono essere dimenticati.”

Parigi ritrovata

Claude Gutman, illustrazioni di 
Cecco Mariniello
Einaudi Ragazzi, 1998

da 12 anni

David, dopo aver appreso la notizia della 
morte dei genitori deportati, non fa che 
sognare la vendetta. Ma la guerra finisce e, 
pur in preda alla collera e alla disperazione, 
David rompe gli ultimi legami con il passato. 
La Francia pensa - non ha più nulla da 
offrirgli. Unica via d'uscita: la prospettiva di 
costruire un mondo migliore. David si 
imbarca su una nave clandestina alla volta 
della Palestina, dove scoprirà i campi di 
internamento inglese prima di lavorare in un 
kibbutz. E lì ha inizio una nuova vita...
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Il bambino nascosto 

Isaac Millman
Emme, 2006

da 10 anni 

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. 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.

Viaggio verso il sereno

Vanna Cercenà, illustrazioni di 
Ivan Canu
Einaudi ragazzi, 2006
(Storie e rime)

da 9 anni

La vicenda si ispira ad una storia vera 
accaduta durante la seconda guerra 
mondiale: nel maggio del 1940, mentre 
l'incubo nazista va attanagliando 
sempre più paesi del centro Europa, 
uno scalcagnato battello fluviale parte 
da Bratislava seguendo il corso del 
Danubio, con a bordo un folto gruppo di 
ebrei diretti in Palestina. La vicenda è 
vissuta attraverso lo sguardo di una 
ventina di bambini e ragazzi che 
partecipano al fortunoso viaggio, e la 
scrittrice alterna la cronaca impersonale 
della storia alla narrazione delle piccole 
avventura che finiscono per legare 
indissolubilmente i giovani protagonisti.
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Fino a quando la mia stella 
brillerà

Liliana Segre con Daniela 
Palumbo
Piemme, 2018
(Pickwick)

da 11 anni 

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.

Scolpitelo nel vostro cuore. 
Dal binario 21 ad Auschwitz e 
ritorno : un viaggio nella 
memoria

Liliana Segre, a cura di Daniela 
Palumbo
Piemme, 2018

da 9 anni

"Il mio impegno è tramandare la memoria, 
che in un mondo pieno di ingiustizie è un 
vaccino contro l'indifferenza." Questo è il 
messaggio che Liliana Segre vuole 
trasmettere ai giovani, un messaggio che li 
invita a non dimenticare la tragedia e 
l'orrore che è stata la persecuzione 
razziale, e che vuole essere un invito a 
non perdere mai la speranza e a 
"camminare nella vita”.

L' albero della memoria. La 
Shoah raccontata ai bambini 

Anna Sarfatti e Michele Sarfatti, 
illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2013
(I sassolini oro)

da 8 anni

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. 
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1940-1945 Gioele, fuga per 
tornare

Giulio Levi, illustrazioni di 
Maurizio A. C. Quarello
Fatatrac, 2007
(I nuovi ottagoni)

da 10 anni 

Siamo negli anni bui che vedono le leggi 
razziali applicate anche in Italia: il padre 
di Gioele viene espulso dall'ospedale 
dove lavora, e l'intera famiglia si vede 
costretta a fuggire in Svizzera, dove, tra 
brevi soste e spostamenti improvvisi, 
incontra i campi profughi. Gioele non 
capisce molti degli eventi che hanno 
travolto la sua famiglia: la necessità di 
spostarsi continuamente, le abitudini delle 
famiglie che man mano li ospitano, le 
leggi razziali che lo hanno costretto a una 
vita tutta diversa. 

Ultima fermata: Auschwitz. 
Storia di un ragazzo ebreo 
durante il fascismo

Frediano Sessi
Einaudi ragazzi, 2016
(Carta bianca)

da 11 anni

Quando nel 1938, il regime fascista vara 
le leggi razziali, comincia per gli ebrei un 
periodo duro di persecuzione e 
segregazione. Il giovane Arturo Finzi in 
un diario racconta le tappe della sua 
progressiva segregazione sociale. 
Senza più mezzi di sostentamento, la 
sua famiglia è costretta a trasferirsi a 
Roma, dove, dopo l'8 settembre del 
1943, vivrà il dramma dell'occupazione 
nazista e della deportazione ad 
Auschwitz. 
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Una valle piena di stelle

Lia Levi, illustrazioni di 
Desideria Guicciardini
Mondadori, 2010
(Oscar junior)

da 10 anni

Brunisa ha tredici anni e pensa che il 
destino le abbia fatto fin troppi dispetti: 
prima un nome stravagante, poi le leggi 
razziali di Mussolini e adesso la guerra che 
devasta l'Europa e mette in pericolo le vite 
di milioni di ebrei come lei. Suo padre, però, 
non si rassegna, e decide di affrontare con i 
suoi un viaggio clandestino per portarli oltre 
il confine svizzero, in una valle "piena di 
stelle". Ma il pericolo cresce a ogni passo e 
non sarà così semplice..



Da quando sono tornata

Lia Levi, illustrazioni di 
Desideria Guicciardini
Mondadori, 2006
(Junior + 11)

da 11 anni 

Quando Brunisa, la ragazza ebrea di Una 
valle piena di stelle, ritorna a casa, la città 
è in rovine, ma la gente è fiduciosa e 
cerca in ogni modo di ricominciare. 
L'aspettano nuove amicizie, vecchi 
pregiudizi, la ricerca dell'amato Claudio e, 
soprattutto, un mistero che tinge di giallo 
la sua vita... Un vivacissimo ritratto 
dell'Italia del dopoguerra con le speranze 
e le illusioni che l'accompagnano alla 
democrazia.

La perfida Ester

Lia Levi, illustrazioni di Laura 
Scarpa
Mondadori, 2017
(Oscar primi junior)

da 9 anni

Come vi sentireste, se vi dicessero che 
dovete lasciare la scuola a causa della 
vostra religione? Questo è ciò che è 
capitato a molti bambini ebrei come Ester 
che, nel 1938, a causa delle leggi razziali 
sono stati costretti a lasciare la scuola 
pubblica. All'improvviso la scuola non era 
più solo studio, amici e risate, ma paura e 
incertezza del domani. Una storia realmente 
successa in una scuola ebraica in Italia 
negli anni dal 1941 al 1943 che racconta le 
vicende accadute alla classe V B.
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Maddalena resta a casa : 
1938 

Lia Levi
Mondadori, 2000
(Storie d'Italia)

da 11 anni 

Roma, 1938. Sta per scatenarsi La 
seconda guerra mondiale e gli antifascisti 
organizzano l'opposizione al regime. A 
raccontare la storia di questo libro è una 
casa, dove vivono Maddalena, una 
ragazzina intelligente e coraggiosa, con il 
papa, giornalista e commediografo. Un 
giorno la polizia irrompe nell'abitazione e 
arresta l'uomo, accusato di tramare contro il 
governo. Che cosa può fare Maddalena? 
Certo non può restare da sola e infatti 
un'amica di famiglia si offre di ospitarla. Ma 
la ragazzina ha in mente un altro piano... 



Il segreto della casa sul 
cortile : Roma 1943-1945

Lia Levi
Mondadori, 2011
(Junior oro)

da 10 anni 

1943: L'esercito tedesco entra a Roma e 
deporta migliaia di cittadini ebrei. La vita 
di Piera, già scossa dalle leggi razziali, 
adesso è sconvolta dalla necessità di 
nascondersi: nella città occupata dai 
tedeschi è cominciata la caccia all'ebreo, 
e i Segre decidono di prendere un altro 
nome e di confondersi con gli abitanti di 
un immenso palazzone. E così, tra i 
bombardamenti alleati e la speranza che 
la guerra finisca presto, Piera dovrà 
fingersi un'altra.

La portinaia Apollonia

Lia Levi, disegni di Emanuela 
Orciari
Orecchio acerbo, 2006
(Carta bianca)

da 9 anni

"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... 
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Un cuore da Leone

Lia Levi, illustrazioni di 
Desideria Guicciardini
Piemme junior, 2006
(Il battello a vapore)

da 8 anni

Leo ha un segreto che i suoi amici non 
devono sapere: in realtà si chiama Leone, 
ma si vergogna di quel nome troppo 
impegnativo e ha deciso di abbreviarlo. Una 
notte, però, fuggendo dai tedeschi che 
cercano gli ebrei casa per casa, Leo scopre 
che il suo nome gli sta a pennello, perché 
dimostrerà di avere un vero cuore da 
leone... 



Una bambina e basta

Lia Levi
edizioni e/o, 1997
(Tascabili e/o)

da 11 anni 

E’ la storia di una bambina ebrea e del 
suo rapporto con la madre. La piccola 
viene nascosta in un convento cattolico 
alle porte di Roma per sfuggire alla 
deportazione. È attratta dal dio "buono 
dei cristiani e non da quello sempre 
arrabbiato degli ebrei"... Ma quando è a 
un passo dall'abbracciare la nuova fede, 
interviene la madre, "tigre, leonessa, che 
ha poco tempo per libri e sinagoghe 
perché deve difendere le figlie". Solo a 
guerra terminata potrà dire alla figlia: tu 
non sei una bambina ebrea, sei una 
bambina e basta.

Solo una parola

Matteo Corradini, illustrazioni di 
Sonia Cucculelli
Rizzoli, 2019
(Narrativa Ragazzi)

da 9 anni

Venezia, 1938. Roberto è un bambino 
normale, così ha sempre creduto. 
Finché le persone intorno non 
cominciano a fargli notare che non è 
come tutti gli altri, perché ha gli occhiali. 
Forse è meglio che non si facciano 
vedere in sua compagnia, è meglio 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…

Il giorno che cambiò la mia 
vita

Cesare Moisè Finzi
Topipittori, 2009
(Gli anni in tasca)

da 8 anni

Cesare è un bambino come tanti. Vive in 
una famiglia agiata, ben inserita nella vita 
civile e ordinata di una bella città italiana, 
Ferrara. Va a scuola, gioca, si diverte con il 
fratellino più piccolo. La sua vita scorre 
serena fino al giorno in cui, leggendo il 
giornale dei grandi, scopre che la comunità 
a cui appartiene, quella ebraica, è stata 
messa al bando dallo Stato in cui vive. 
Gradatamente, quelli che all'inizio sembrano 
solo ingiusti, benché minacciosi, 
provvedimenti discriminatori, si rivelano per 
ciò che sono: leggi terribili.
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In Svizzera la cioccolata è più 
buona : una storia di amicizia 
nell'Italia della Shoah 

Marta Palazzesi, illustrazioni di 
Sara Vivan
Einaudi Ragazzi, 2015
(Storie & rime)

da 9 anni

Una storia di coraggio, valori e amicizia 
ambientata in Italia all’indomani dell’8 
settembre 1943, in cui il cattivo non è più 
rappresentato solo dall’uomo in divisa, ma 
indossa abiti civili. Carlo vive in una fattoria 
sulle montagne sopra Varese insieme ai 
genitori. Per lui la guerra è qualcosa di 
vago e lontano, ma tutto cambia quando 
scopre un bambino nascosto nei boschi 
che circondano la sua casa. Volpe gli 
racconta tutto quello che lui, bambino 
ebreo, è stato costretto a subire dall’entrata 
in vigore delle leggi razziali.

Arpad Weisz e il Littoriale

Matteo Matteucci
Minerva, 2017
(La libreria dei miei ragazzi)

da 11 anni

Bologna, 1938. Una squadra che regala 
emozioni, uno stadio tra i belli d’Europa, 
una città che esulta, sogna, sorride al 
futuro. Un allenatore e la sua famiglia, 
approdati in un’Italia che riconosce il 
talento e che vuole crescere. Poi, 
all’improvviso, il grigio all’orizzonte. I 
sorrisi spenti, gli sguardi bassi; il 
disprezzo. È tempo di andare. Non si può 
tornare indietro. Un uomo che un giorno 
è costretto a salire su un treno, non sa 
per dove. . La destinazione è una e 
terrificante, e non prevede ritorno. 
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Rosa Bianca

Roberto Innocenti
La Margherita, 2016

da 9 anni 

La storia si svolge nell’inverno 1944-45 
nella parte orientale della Germania. La 
bambina è un personaggio di fantasia e il 
suo nome è stato scelto in quanto evoca la 
Rosa Bianxa, un gruppo di studenti che si 
opposero in modo non violento al regima 
della Germania nazista. Essi avevano 
capito ciò che altri volevano ignorare. 
Furono uccisi tutti per volere dei giudici 
ordinari di Monaco.

La storia di Erika

Ruth Vander Zee, illustrazioni di 
Roberto Innocenti
La margherita, 2003

da 9 anni

"Dal 1933 al 1945 sei milioni di Ebrei, della 
mia gente, furono sterminati. Fucilati, 
lasciati morire di fame, gassati, bruciati nei 
forni. Io no. Io sono nata intorno al 1944. 
Non so esattamente quando. Non so 
neanche il mio vero nome. Non so da dove 
vengo. Non so se avevo fratelli o sorelle. 
L'unica cosa che so è che avevo solo pochi 
mesi quando fui strappata all'Olocausto".

Fu stella

Matteo Corradini, Vittoria 
Facchini
Lapis, 2018
(Gli anni in tasca)

da 8 anni

Nel progetto di sterminio attuato dalla 
Germania nazista e dai suoi alleati tra il 
1935 e il 1945, molti ebrei vennero costretti 
a cucire sopra i vestiti una stella a sei 
punte di stoffa gialla. Milioni di stelle hanno 
seguito il destino dei loro proprietari e 
spesso sono state le uniche testimoni di 
ciò che oggi chiamiamo Shoah. La stella, 
dunque, diviene voce narrante di questo 
albo di rime e illustrazioni. Pagina dopo 
pagina, la stella del bambino e della 
bambina, del rabbino, della violinista, della 
professoressa, del libraio... 
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Lev

Barbara Vagnozzi
Gallucci, 2016

da 8 anni

La storia vera di Lev, un ragazzino ebreo di 
13 anni che sfuggì alla persecuzione 
nazista scappando con uno degli ultimi 
Kindertransport. Grazie a questa iniziativa, 
migliaia di bambini riuscirono ad arrivare in 
Gran Bretagna appena prima dello scoppio 
della Seconda guerra mondiale. E così 
furono salvi.

Portico d'Ottavia

Anna Foa, illustrazioni di Matteo 
Berton
Laterza, 2015
(Celacanto)

da 9 anni

Quel giorno dell'ottobre 1943 la donna 
fantasma si muoveva per tutta la Casa e 
gridava a tutti: Scappa, scappa. Si 
racconta che quella mattina la si 
incontrasse sulla soglia degli 
appartamenti vuoti, nei quadri delle 
finestre, sui tetti. Arrivava in un fruscio e 
si dice che sussurrasse: Presto, fate 
presto.
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Il volo di Sara

Lorenza Farina ; illustrazioni di 
Sonia M.L. Possentini
Fatatrac, 2011

da 8 anni

L'incontro tra una bambina e un pettirosso 
è il tema di questo libro. 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. 



La città della stella

Sebastiano Ruiz Mignone, 
Sonia Maria Luce Possentini
Gruppo Abele, c2016
(I bulbi dei piccoli)

da 9 anni 

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. 

La città che sussurrò

Jennifer Elvgren ; illustrazioni di 
Fabio Santomauro
Giuntina, 2015
(Parpar)

da 8 anni

Anett scopre che nello scantinato della sua 
casa si nasconde una famiglia di ebrei. 
Anche se scendere le scale buie dello 
scantinato le fa paura, è lei a portar loro da 
mangiare oltre a tutte le cose di cui hanno 
bisogno. Così conosce Carl, un bambino 
come lei, con cui fa presto amicizia. La 
famiglia di Carl sta aspettando una notte di 
luna piena per raggiungere il porto e fuggire 
in Svezia, ma le nuvole non vogliono 
diradarsi ed è troppo buio per scappare...

La bambina nascosta 

Loic Dauvillier, Marc Lizano, 
Greg Salsedo
Panini comics, 2014
(Panini 9L. Novellini)

da 8 anni

Dounia è diventata nonna. Ripensa spesso 
alla sua infanzia e quella sera la piccola 
Elsa non le lascerà altra scelta. Dovrà 
raccontarle tutto. Tutto quanto! I suoi amici, 
la scuola, i vicini, i suoi genitori... Ma anche 
la stella gialla cucita sui vestiti, il 
rastrellamento, i tradimenti... e la sua vita 
di bambina nascosta.

Illu
strare la S

h
o

ah



La guerra di Catherine

 Julia Billet, Claire Fauvel
Mondadori, 2018
(Contemporanea)

da 11 anni

1941. Rachel frequenta una scuola diversa 
dalle altre, che stimola la creatività. Qui 
stringe forti amicizie e scopre la passione 
per la fotografia. Ben presto però le leggi 
contro gli ebrei si intensificano, e i ragazzi 
sono costretti a fuggire, aiutati da una rete 
di resistenti: devono dimenticare il proprio 
passato e persino cambiare nome. Rachel 
diventa Catherine e comincia una nuova 
vita, fatta di spostamenti, incontri, sorrisi e 
dolori, ma sempre con la sua macchina 
fotografica al collo, alla ricerca, nonostante 
tutto, della bellezza.

La stella di Esther

Eric Heuvel, Ruud van der Rol, 
Lies Schippers
De Agostini, 2009
(Lo specchio magico)

da 9 anni

Fumetto ideato e prodotto dalla 
Fondazione Anne Frank di Amsterdam; 
quella di Esther è la storia di una 
possibile coetanea di Anne, sullo sfondo 
di una delle pagine più oscure della 
storia dell'umanità: la Shoah, il 
genocidio nazista del popolo ebraico. 
Esther visita dopo molti anni fa fattoria 
dove si era rifugiata durante la seconda 
guerra mondiale per sfuggire alla 
persecuzione nazista. È un viaggio di 
scoperta e di conoscenza...
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Otto : autobiografia di un 
orsacchiotto

Tomi Ungerer
Oscar Mondadori, 2012
(Oscar junior)

da 6 anni 

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...



Era una sera qualsiasi. Stavamo a tavola. Io, papà e i nonni. Io 
ridevo e scherzavo come al solito. Però mi accorsi che c’erano tre 
paia di occhi che mi guardavamo ansiosi. «Mi dovranno dire 
qualcosa di importante» pensai. In quel momento mio padre parlò: 
«Liliana, sai che non puoi più andare a scuola...».

«Ah, no?» gli dissi io cercando un perché con gli occhi smarriti. 
Lui lo capì.
«Perché ci sono le nuove leggi per noi che siamo ebrei. Tu, come 

tutti i bambini ebrei, sei stata espulsa dalla scuola.»
Espulsa. Avevo appena compiuto otto anni, era settembre e la 
scuola cominciava il 12 ottobre.
Quel giorno segnò un prima e un dopo nella mia infanzia. Il prima 

della vita di Liliana bambina, allegra e serena, e il dopo, di Liliana 
bambina ebrea, espulsa, poi esclusa, poi internata.

Liliana Segre con Daniela Palumbo, Fino a quando la mia stella brillerà, Piemme 
2018


