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L'albero della memoria : la Shoah raccontata ai 
bambini / Anna Sarfatti e Michele Sarfatti 
Oscar Mondadori, 2019
COLL. R  940.5  SAR - INV. 52414 

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...Età di lettura: 
da 6 anni. 

Rosa Bianca / Christophe Gallaz
La Margherita, 2005
COLL. R  940.5 INN - INV. 37106 

Rosa  Bianca  viveva  in  una  piccola  città  della 
Germania. Le strade della città erano anguste... Età di lettura: da 
6 anni. 

La storia di Erika / Ruth Vander Zee 
La Margherita, 2003
COLL. R  940.5 INN - INV. 37106 

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 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. Età di lettura: da 6 anni. 
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Auschwitz / Francesco Guccini 
Lapis, 2019
COLL. R  800 SR  GUCCINI - INV. 52900 

Il testo della famosa canzone ripercorso brano per 
brano attraverso illustrazioni evocative. Età di lettura: da 7 anni. 

Un cuore da Leone / Lia Levi 
Piemme junior, 2006
COLL. R  BATT. AZZURRA RR  LEVI - INV. 46575 

Attraverso il racconto del piccolo Leone, il romanzo 
accompagna i bambini lungo gli ultimi due anni di guerra e la vita 
dei piccoli ebrei romani. Età di lettura: da 7 anni. 

Fuori c'è la guerra : Anne Frank e il suo mondo / 
Janny van der Molen 
Einaudi ragazzi, 2020
COLL. R  800 RR MOLEN - INV. 54027 

Tutti conoscono la storia di Anne Frank. Milioni di ragazzi e di 
adulti hanno letto e continuano a leggere il suo diario. Attraverso 
dieci parole chiave, Janny van der Molen racconta con sensibilità 
la vita di Anne Frank ai lettori più giovani, dagli anni spensierati 
dell'infanzia fino alla sua tragica morte. Ne risulta un resoconto 
molto accurato, che grazie alla collaborazione con la Casa di Anne 
Frank resta aderente alle fonti e ai fatti storici. Età di lettura: 
da 8 anni. 

3 



Che cos'è l'antisemitismo? / Lia Levi 
Piemme junior, 2006
COLL. R 300  LEV - INV. 47681 

Durante i  suoi  incontri  con i  ragazzi,  Lia  Levi  si  è 
sentita  rivolgere  tante  domande  sugli  ebrei,  l'ebraismo  e 
l'antisemitismo.  In  questo  libro  ne  ha  scelte  venti  tra  le  più 
significative, alle quali risponde con chiarezza e semplicità. Età di 
lettura: da 9 anni. 

Nonno Terremoto : un bambino nel 1938 / Fulvia 
Alidori, Daniele Susini 
Einaudi ragazzi, 2019
COLL. R  800 SR ALIDORI - INV. 52195 

1938: il regime fascista introduce le leggi razziali  e migliaia di 
ebrei perdono il posto di lavoro o vengono cacciati dalle scuole e 
dalle  università.  Questa  è  la  storia  di  Luciano,  "Nonno 
Terremoto",  un  bambino  ebreo  che  quel  giorno  perse  tutto: 
scuola, giochi, amici. Una storia per ricordare che non esiste colpa 
per essere nati. Età di lettura: da 9 anni. 

Io ci sarò / Lia Levi 
Piemme, 2013
COLL. R  BATT. ARANCIO RR  LEVI - INV. 45388 

Riccardo, un ragazzino ebreo, è costretto a partire 
da  solo  e  attraversare  l'Italia  occupata  dai  nazisti  per 
raggiungere  la  sorella  Lisetta  a  Roma.  Durante  il  suo  viaggio 
incontrerà  mille  difficoltà,  vedrà  di  fronte  a  sé  i  malvagi,  gli 
indifferenti, ma anche i buoni. Età di lettura: da 9 anni. 
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Oskar Schindler il giusto / Nicoletta Bortolotti
Einaudi ragazzi, 2017
COLL. R  EROI RR BORTOLOTTI - INV. 51008 

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. Età di 
lettura: da 9 anni. 

Il giardino dei Giusti / Daniele Aristarco
Einaudi ragazzi, 2021
COLL. R  EROI RR ARISTARCO - INV. 54432 

Attraverso le vicende di un personaggio immaginario, 
il romanzo racconta chi sono i Giusti tra le Nazioni. Età di lettura: 
da 9 anni. 

Friedl e i bambini di Terezín / Federico Gregotti
Einaudi Ragazzi, 2021
COLL. R  EROI RR  GREGOTTI - INV. 54432 

La  straordinaria  storia  di  Friedl  Dicker-Brandeis, 
artista ebrea che, nel mezzo della barbarie nazista, riuscí, grazie 
all'arte, a rendere meno penosa la vita di  centinaia di bambini 
deportati e a fare in modo che la loro memoria sia ancora oggi 
conservata. Età di lettura: da 9 anni. 
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Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo 
Piemme, 2011
COLL. R  800 RR  PALUMBO - INV. 42002 

Cinque  bambini,  cinque  storie  per  raccontare  lo 
sterminio,  partendo  dalle  valigie  che  hanno  dovuto  riempire  in 
fretta senza sapere dove sarebbero stati portati e senza sapere 
che proprio le valigie sarebbero state l'unica cosa che ne avrebbe 
conservato il ricordo. Età di lettura: da 9 anni. 

La stella che non brilla : la Shoah narrata ai 
bambini / Guia Risari 
Gribaudo, 2019
COLL. R  940.5  RIS - INV. 52773 

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. Età di lettura: da 9 anni.

Stelle di panno / Ilaria Mattioni
Roma : Lapis, 2016
COLL. R  800 RR MATTIONI - INV. 51418 

Liliana e Carla sono amiche per la pelle, abitano nello 
stesso palazzo e frequentano la stessa scuola. Fino al giorno in cui 
alla  prima viene comunicato che non ci  può più  andare a causa 
della sua razza. Siamo a Milano nel 1938 e, attraverso la storia 
delle due bambine, è possibile ripercorrere per i ragazzi gli anni 
del fascismo e della seconda guerra mondiale. Età di lettura: da 
10 anni. 
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Diario / Anne Frank
Mondadori, 2019
COLL. R  800 RR  FRANK - INV.  52180 

Nell'Olanda sotto occupazione nazista la tredicenne 
Anne Frank inizia a raccontare in un diario intimo e personale la 
sua vita di ogni giorno: è il 1942 e le leggi antisemite colpiscono 
anche la sua famiglia, che per sfuggire alla deportazione si rifugia 
in un alloggio segreto, dove sopravvive grazie alla complicità di 
amici e conoscenti. Qui Anne, che sogna di diventare giornalista o 
scrittrice, non smette mai di scrivere. Quando nel 1944 il governo 
olandese  lancia  un  appello  per  raccogliere  testimonianze  e 
documenti  di  guerra,  Anne inizia a  rielaborare il  suo diario,  in 
vista di una possibile pubblicazione: immagina che diventi un libro 
dal  titolo  "La  casa  sul  retro"  ma  purtroppo  non  sopravvive 
abbastanza a lungo per vedere realizzato il suo sogno. Il "Diario", 
invece, è arrivato fino a noi, e a tantissimi lettori nel mondo. Età 
di lettura: da 10 anni. 

La stella di Andra e Tati / Alessandra Viola e 
Rosalba Vitellaro
De Agostini, 2019
COLL. R  800 RR  VIOLA - INV. 50870 

Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei 
campi  di  concentramento  nazisti,  Andra  e  Tati  sono  solo  due 
bambine.  Ma  non  smettono  di  sperare  e  di  farsi  coraggio  a 
vicenda,  unite  e  salvate  dall'amore  l'una  per  l'altra.  Età  di 
lettura: da 10 anni.
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Mi ricordo Anna Frank / Alison Leslie Gold 
Fabbri, 2004
COLL. R  DELFINI RR   GOLD - INV. 36919 

Hannah è amica di Anna Frank. Sono vicine di casa, si 
conoscono fin da bambine e la loro amicizia si è allentata solo da 
quando  le  leggi  contro  gli  ebrei  impediscono  loro  di  uscire 
liberamente. Anna sembra sparita: forse è riuscita a fuggire in 
Svizzera  con  la  famiglia.  Hannah  invece  finisce  in  campo  di 
concentramento con la sua mamma. E sarà proprio là che riuscirà 
ad incontrare di nuovo la sua amica Anna Frank. Età di lettura: da 
10 anni. 

Stelle di cannella / Helga Schneider
Salani, 2002
COLL. R  800 RR SCHNEIDER - INV. 40693 

L'autrice racconta di come il tranquillo e benestante 
quartiere di Wilnersdoft si trasformi, nella Germania dei primi 
anni '30 in un luogo di inimicizia e rancori razziali, vero e propri 
preludio  alla  persecuzione  che  di  li  a  poco  seguirà.  David,  il 
ragazzino  ebreo  protagonista  insieme  alla  sua  famiglia  della 
storia,  vive  e  subisce  questo  cambiamento  tanto  inaspettato  e 
violento quanto più colpisce gli affetti più cari. Età di lettura: da 
10 anni. 
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Presto torneremo a casa / Jessica Bab Bonde, 
Peter Bergting 
Einaudi Ragazzi, 2019
COLL. R  800 S BAB - INV. 53409 

Tobias, Livia, Selma sono alcuni dei bambini protagonisti di questo 
graphic  novel  che  ne  racconta  la  storia  che  li  vede  dapprima 
rinchiusi nei ghetti, poi deportati ma sopravvissuti allo sterminio. 
Età di lettura: da 10 anni. 

Il giorno che cambiò la mia vita / Cesare Moisè 
Finzi
Topipittori, 2009
COLL. R  800 RR  FINZI - INV. 41305 

Proiettato improvvisamente da un'infanzia protetta e serena alle 
leggi razziali e alla necessità di nascondersi, l'autore racconta la 
sua storia attraverso gli anni del fascismo e della guerra. Età di 
lettura: da 10 anni. 

Gioco di sabbia / Uri Orlev
Salani, 2000
COLL. R  800 S BAB - INV. 53409 

 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. Età di lettura: da 10 
anni. 
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Mare profondo / Annika Thor
Feltrinelli, 2004
COLL. R  GATTO NERO RR THOR - INV. 27945
 
Steffi e la sua amica Maj sono all'ultimo anno della 

scuola  media  e  stanno  per  compiere  sedici  anni.  Steffi  torna 
sull'isola per passare qualche ora con zia Märta e zio Evert, ma 
queste visite le causano qualche preoccupazione: sua sorella Nelli 
si  comporta  da  ribelle,  non  scrive  più  ai  suoi  genitori,  è 
capricciosa e si rifiuta di parlare in tedesco con Steffi. Il rifiuto 
del passato da parte di Nelli mette in crisi Steffi che si è sempre 
sentita responsabile della sorellina. Stretta tra i sensi di colpa e 
la voglia di costruirsi un futuro, Steffi vivrà un'estate densa di 
avvenimenti che la riuniranno alla sorella.  Età di lettura: da 10 
anni. 

Oltre l'orizzonte / Annika Thor 
Feltrinelli, 2005
COLL. R  GATTO NERO RR THOR - INV. 44372 

Steffi è quasi adulta: ha diciotto anni ed è venuto il 
momento  di  prendere  il  diploma,  che  dovrebbe  permetterle  di 
continuare gli  studi  e diventare,  come desidera da sempre,  un 
medico come suo padre. Ma del padre non si hanno ancora notizie, 
e Steffi, grazie a delle associazioni che si occupano della ricerca 
degli  ebrei  scomparsi,  fa  domanda per riuscire a rintracciarlo, 
ammesso che sia ancora vivo. Nel frattempo Nelli è terrorizzata 
all'idea che, con la fine della guerra, zia Alma e suo marito non 
vogliano più tenerla. Età di lettura: da 10 anni. 
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Pane e ciliegie : Israel Kalk, l'uomo che difendeva 
i bambini ebrei sotto il fascismo / Anna Sarfatti 
Mondadori, 2020
COLL. R  800 RR SARFATTI - INV. 54473 

Milano, 1939. Israel accompagna suo figlio a giocare ai giardini di 
Porta Venezia. Qui il piccolo Motele incontra Brigitte e Werner, 
due bambini magri e coperti da vestiti ormai piccoli per loro: sono 
profughi ebrei, costretti a sopravvivere come possono nell'Italia 
della dittatura fascista. Israel li  invita subito a fare merenda: 
sarà la prima di tante altre, con sempre più partecipanti. Nasce 
così la Mensa dei Bambini, un'istituzione dove sono molteplici le 
attività  pensate per garantire  ai  bambini  un'infanzia  dignitosa. 
Età di lettura: da 10 anni. 

Ultima fermata: Auschwitz : storia di un ragazzo 
ebreo durante il fascismo / Frediano Sessi ;
Einaudi ragazzi, 1996
COLL. R  800 RR SESSI - INV. 53409 

Arturo Finzi scopre di essere ebreo quando nel 1938 il regime 
fascista  vara  le  leggi  razziali.  Da  quel  momento  comincia  a 
scrivere un diario in cui racconta le tappe della sua progressiva 
segregazione.  La  sua storia  ricorda  il  dramma di  tanti  ragazzi 
ebrei italiani che hanno visto morire le loro speranze di vita e 
d'amore assai prima di ritrovarsi in un campo di sterminio. Età di 
lettura: da 10 anni. 
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Corri ragazzo, corri / Uri Orlev
Salani, 2003 
COLL. R  800 RR ORLEV - INV. 39717 

Una fuga senza fine e senza la  nozione di  un fine 
chiaro,  certo,  riposante.  Solo  per  salvarsi  la  vita a  tratti,  per 
prendere respiro. Un bambino di otto anni, fuggito dal ghetto di 
Varsavia - dove ha visto sua madre sparire in un attimo come per 
una malefica magia - passa da un gruppo di ragazzi alla macchia, a 
case  di  contadini  protettivi  o  malvagi  e  delatori,  a  soldati 
tedeschi  spietati  o  umani;  dorme sugli  alberi,  nelle  tombe e,  a 
forza di nasconderlo, arriva a dimenticare di essere ebreo. Età di 
lettura: da 11 anni. 

Fino a quando la mia stella brillerà / Liliana Segre 
Piemme, 2018
COLL. R  800 RR  SEGRE - INV. 55503 

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. Età di lettura: da 11 anni.
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Scolpitelo nel vostro cuore : [dal binario 21 ad 
Auschwitz e ritorno : un viaggio nella memoria] / 
Liliana Segre
Piemme, 2018
COLL. R  800 RR SEGRE - INV. 51191 

             
"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." Età di lettura: da 11 anni.

Misha corre / Jerry Spinelli 
Mondadori, 2004
COLL. R  JUNIOR BESTSELLER RR SPINELLI 
INV. 25626 

E' uno zingaro, solo, piccolo, veloce e senza alcuna consapevolezza 
né di se stesso né dell'epoca in cui vive, il protagonista di questo 
romanzo ambientato a Varsavia,  all'epoca della  costruzione del 
ghetto,  dove  si  troverà  a  dividere  pane  e  carezze  con  una 
ragazzina ebrea, la sua famiglia e con altri ragazzi, soli come lui. 
Si salverà ma il prezzo pagato sarà molto alto. Età di lettura: da 
11 anni.
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Mai più : per non dimenticare : a wonder story / 
scritto e illustrato da R.J. Palacio 
Giunti, 2020
COLL. R 800 S PALACIO - INV. 54294 

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". Età di lettura: da 11 anni.

Sotto  il  cielo  d'Europa  :  ragazze  e  ragazzi 
prigionieri dei lager e dei ghetti / Frediano Sessi 
Einaudi Ragazzi, 1998
COLL. R  800 RR  SESSI - INV. 37215 

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. Inseguendo la loro storia e la breve vita 
di alcuni di loro, questo libro vuole ricostruire la vita quotidiana di 
alcuni dei maggiori luoghi di internamento e di annientamento che 
le  dittature  nazista  e  fascista  istituirono  nell'Europa  civile,  a 
tutela di una razza pura padrona che si proponeva di eliminare 
tutti i diversi da sé. Età di lettura: da 11 anni. 
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Il bambino con il pigiama a righe / John Boyne 
Fabbri, 2006
COLL. R  800 RR BOYNE - INV. 34081 

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.  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.  Età  di 
lettura: da 12 anni. 

Il bambino in cima alla montagna / John Boyne 
Rizzoli, 2016
COLL. R  800 RR BOYNE - INV. 47646 

Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, 
deve lasciare la sua amata Parigi per andare a stare dalla zia in 
una  bellissima  e  misteriosa  magione  tra  le  cime  delle  Alpi 
bavaresi.  Ma quella non è una villa  come le altre e il  momento 
storico  è  cruciale:  siamo  nel  1935  e  la  casa  in  cui  Pierrot  si 
ritrova  a  vivere  è  il  Berghof,  quartier  generale  e  casa  delle 
vacanze di Adolf Hitler... Età di lettura: da 12 anni. 
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L'eroe invisibile / Luca Cognolato, Silvia del Francia
Einaudi Ragazzi, 2014
COLL. R  800 RR  COGNOLATO - INV. 46351 
Da  commerciante  di  carne  a  Budapest  a  falso 
ambasciatore  spagnolo  e  Giusto  tra  le  nazioni:  la 

storia di Giorgio Perlasca e di come è riuscito a salvare tantissimi 
ebrei  ungheresi,  a  rischio  della  propria  vita  e  con  grande 
semplicità. Età di lettura: da 12 anni. 

Ho vissuto mille anni : crescere durante 
l'olocausto / Livia Bitton-Jackson 
Fabbri, 2001
COLL. R 800 RR BITTON- INV. 24178 
Il  libro  è  il  diario  di  Elli  Friedman,  ragazzina 

tredicenne ai tempi dell'invasione tedesca dell'Ungheria nel 1944. 
Deportata  ad  Auschwitz,  la  piccola  Elli  si  trova  di  fronte 
all'orrore di un campo di sterminio. Riesce però a salvarsi e nelle 
pagine  del  suo  diario  racconta  la  vita  quotidiana  nel  campo  di 
concentramento, mettendo l'accento sui piccoli giochi del destino 
che le hanno permesso di uscirne viva. Età di lettura: da 12 anni. 

Alice e i Nibelunghi / Fabrizio Silei
Salani, 2008
COLL. R  800 RR SILEI - INV. 38429 

Un  romanzo  apparentemente  come  tanti  in  cui  si 
racconta di adolescenti  alle prese con la fatica di crescere, le 
amicizie, la prevaricazione e i pregiudizi nei confronti dei diversi. 
Ha  però  il  pregio  di  affrontare  un  tema  difficile,  quello  del 
negazionismo e di una rilettura della Storia che vuole cancellare 
alcuni episodi tragici come lo sterminio degli ebrei. Età di lettura: 
da 12 anni. 
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L'isola in via degli uccelli / Uri Orlev
Salani, 2009
COLL. R  ISTRICI RR  ORLEV - INV. 25659 

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...Età di lettura: da 12 anni. 

Prof, che cos'è la Shoah? / Frediano Sessi
Einaudi ragazzi, 2019
COLL. R  800 RR  SESSI - INV. 52958 
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. Età di lettura: da 12 anni. 

L'onda / Todd Strasser 
Rizzoli oltre, 2009
COLL. R  GA STRASSER - INV. 41889 
Basato  su  un  episodio  realmente  accaduto  in  una 
scuola  superiore  americana,  il  romanzo  racconta 

l'esperimento  di  vita  reale  con  cui  un  insegnante  di  storia  ha 
cercato di fare capire ai propri alunni come hanno fatto Hitler e i 
nazisti a convincere e trascinare un intero popolo.  Età di lettura: 
da 14 anni.

17 



Ausländer : Ausländer m. (-s, -; f. -in) straniero 
/ Paul Dowswell 
Feltrinelli kids, 2010
COLL. R  GA DOWSWELL - INV. 40798 

Dopo l'invasione della Polonia da parte dei nazisti e la morte dei 
genitori, Piotr, alto, biondo e dai tratti ariani, viene trasferito a 
Berlino  presso  una  famiglia  tedesca,  come  è  successo  a  tanti 
bambini veri. Diventa così Peter e deve dimenticare le sue origini 
e la sua storia. Se inizialmente questo lo riempie di orgoglio e di 
entusiasmo, presto comincia ad interrogarsi su quello che accade 
e,  con  l'aiuto  di  Anna,  prende  coscienza  della  realtà.  Età  di 
lettura: da 14 anni. 

Tana libera tutti : Sami Modiano, il bambino che 
tornò da Auschwitz / Walter Veltroni
Feltrinelli, 2021
COLL. R  GA VELTRONI - INV. 54374 

Sami Modiano aveva solo otto anni quando è stato espulso dalla 
scuola.  Abitava  a  Rodi,  all'epoca  territorio  italiano,  ed  era  in 
terza elementare. Il maestro non gli spiega il perché, gli dice solo 
di tornare a casa dal padre. Da quel giorno Sami smette di essere 
un bambino e diventa un ebreo. Con il padre Jakob e la sorella 
Lucia affronta le difficoltà delle Leggi razziali fasciste, fino al 
rastrellamento  dell'intera  comunità  ebraica  avvenuto  nel  luglio 
del  1944.  Nel  2005  Sami  ha  trovato  la  forza  di  tornare  ad 
Auschwitz, insieme a un gruppo di ragazzi e al sindaco di Roma 
Walter  Veltroni,  e  da  quel  momento  non  ha  mai  smesso  di 
incontrare gli studenti. Età di lettura: da 14 anni. 
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Storia di una ladra di libri / Markus Zusak ;
Frassinelli, 2014
COLL. R  GA ZUSAK - INV. 46638 

È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col 
fiato sospeso. La Morte non ha mai avuto tanto da fare, ed è solo 
l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel Meminger 
raccoglie  un  oggetto  seminascosto  nella  neve,  qualcosa  di 
sconosciuto  e  confortante  al  tempo  stesso,  un  libriccino 
abbandonato  lì,  forse,  o  dimenticato  dai  custodi  del  minuscolo 
cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare un segno, la prova 
tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così 
comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore di Liesel 
con  i  libri  e  con  le  parole,  che per  lei  diventano  un  talismano 
contro l'orrore che la circonda. Età di lettura: da 14 anni. 

Ho sognato la cioccolata per anni / Trudi Birger 
Piemme, 1999
COLL. R  GA BIRGER - INV. 39893 

La  storia  di  una  bambina  che,  dai  té  danzanti  di 
Francoforte,  si  ritrova  rinchiusa  nel  ghetto  di  Kosvo  prima  di 
finire nel campo di concentramento di Stutthof. Una storia vera, 
di affetto e devozione. La prova d'amore di una figlia ragazzina, 
che nella grande tragedia dell'olocausto rifiuta di salvarsi per non 
abbandonare la madre, perché sa che solo da quel legame forte e 
profondo, indispensabile per entrambe, potrà attingere la forza 
per continuare a sperare anche quando, nuda e rasata, si vedrà 
spinta verso la bocca di un forno crematorio. Età di lettura: da 14 
anni.
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