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ROMANZI DA 8 ANNI
Fontane e bugie
Lia Levi Raffaella Ligi
Mondadori, 2005
Abstract: Si può costruire una carriera a scuola aiutandosi con le bugie? Si, se i tuoi
genitori hanno la mania di volerti sempre al massimo scalino del successo, e invece
tu ti senti cosí cosí. Se poi c'è la guerra, tutto diventa ancora più facile perché di
gente che dice bugie ce n'è tanta, e in prima fila i grandi. A un certo punto però le sorelle
protagoniste di questa storia esagerano un po' e si trovano davvero in un grande pasticcio
mentre, come a segnare il tempo, la sorella più piccola continua a cadere dentro ogni fontana.
Un cuore da Leone
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2013
Abstract: 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...
Cappuccetto Uf : una fiaba dei bei vecchi tempi... : teatro
Jean-Claude Grumberg ; traduzione di Mirella Piacentini ; illustrazioni di Benjamin
Bachelier
CLEUP, 2014
Abstract: Al limitar di un bosco, Cappuccetto Rosso incontra Wolf, un lupo travestito
da caporale. La informa della triste verità: lei è Uf e, come tutti gli Uf, piccoli e
grandi, le è proibito tutto o quasi. In questo libro si parla di Shoah, c’è la stupida brutalità
dell’odio nazista nelle leggi del codice a cui Wolf si appella instancabilmente.
Quando tornò l'Arca di Noè
Lia Levi ; Desideria Guicciardini
Piemme, 2016
Abstract: Roma, 1943. Nella terza A della scuola ebraica è arrivata una nuova
maestra,. Una cosa sa fare molto bene, raccontare. Le sue parole trasformano le
storie della Bibbia in avventure meravigliose, e ogni bambino ha la sua preferita..
Ma i bambini non immaginano certo che, quando dovranno fuggire a causa delle leggi razziali,
saranno proprio quelle storie a ispirare loro il modo per salvarsi insieme alle loro famiglie...
Una volta... : la storia di Felix
Morris Gleitzman; Desideria Guicciardini
Mondadori junior, 2009
Abstract: Alla vigilia dell'occupazione nazista, Felix viene affidato a un orfanotrofio
cattolico dai genitori, librai ebrei. Quando alcuni soldati tedeschi bruciano i libri
dell'orfanotrofio, Felix fugge per cercare i propri genitori e avvertirli che i nazisti
odiano i libri. La dura realtà gli fa gradualmente scoprire che i tedeschi non odiano i libri ma
gli ebrei, e ben presto Felix si ritrova a dover scappare e a proteggere non solo se stesso ma
anche la piccola Zelda, i cui genitori sono stati uccisi.
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Anne Frank : la voce della memoria
Elisa Puricelli Guerra
EL, 2015
Abstract 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
ROMANZI DA 10 ANNI
In Svizzera la cioccolata è più buona : una storia di amicizia nell'Italia della Shoah
Marta Palazzesi ;Sara Vivan
Einaudi ragazzi, 2015
Abstract: 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 ha pochi anni più di Carlo e gli
racconta tutto quello che lui, bambino ebreo, è stato costretto a subire dall'entrata in vigore
delle leggi razziali. La speranza è una sola: riuscire a raggiungere la "ramina", la rete che
separa l'Italia dalla Svizzera.
La bicicletta di Bartali
Simone Dini Gandini Roberto Lauciello
Notes, 2015
Abstract: 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.
Il mistero della buccia d'arancia
Lia Tagliacozzo ; illustrazioni di Angelo Ruta
Einaudi ragazzi, 2017
Abstract: Anna ha un mistero tutto da scoprire: perché alla nonna Miriam non
piacciono le buccette d'arancia caramellate che prepara magicamente il nonno? Per
scoprirlo Anna, una bambina ebrea di oggi, si trasforma in una vera detective: dovrà
indagare, sottrarre prove e compiere un viaggio nella storia di una famiglia ebrea durante la
seconda guerra mondiale. Anna si confronta così con la vicenda drammatica della propria
nonna che, bambina anche lei, è stata costretta a fuggire in Svizzera per sottrarsi alla Shoah.
Oskar Schindler il Giusto
Nicoletta Bortolotti
Einaudi ragazzi, 2017
Abstract: Oskar Schindler è l'uomo che a Cracovia, durante la Seconda guerra
mondiale, diede rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a migliaia di ebrei. Iscritto al
partito nazista, conquistò il cuore nero del male solo per stritolarlo: diventò amico
dei più alti funzionari delle SS, corrompendoli con regali lussuosi per comprare la vita dei suoi
operai; si guadagnò la fiducia del boia Amon Goth, il sanguinario responsabile del campo di
lavoro di Plaszéw; rischiò il tutto per tutto quando, verso la fine della guerra, trasferì la sua
azienda in Cecoslovacchia e compilò una lista di 1100 nomi di dipendenti da strappare alle
camere a gas. Nomi che non furono vento, ma vita e racconto. [
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All'ombra del lungo camino
Andrea Molesini
BUR, 2017 Mondadori 1997 e 1996
Abstract: In un lager nazista uno zingaro e un ragazzo ebreo stringono amicizia e si
confortano a vicenda, nonostante la fame e la crudeltà cui i loro aguzzini li
sottopongono. Ma quando ai prigionieri viene ordinato di costruire un forno
dall'imponente camino, diventa chiaro che non c'è più speranza, e che l'eliminazione
di massa è vicina. Ed ecco che, quando gli abitanti del campo sono ormai alla disperazione, lo
zingaro e il ragazzo vengono soccorsi da alcuni singolari 'aiutanti magici': due fantasmi un pò
bisbetici e una puzzola parlante, apparizioni misteriose che forse sono soltanto l'ombra di un
sogno, o forse no....
La pioggia porterà le violette di maggio
Matteo Corradini
Lapis, 2017
Abstract: 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.
Un posto sicuro
Kathy Kacer ; traduzione di Duccio Viani
Giunti junior, 2009
Abstract: 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 per un controllo. Il padre si salva solo perché il giovane soldato
che li ha fermati lo riconosce. L'uomo, infatti, è un famoso giocatore di calcio della città. La
famiglia decide di scappare dall'Austria. Da quel momento comincia una nuova vita, fatta di
fughe, amicizie, separazioni, ricongiungimenti.
L'isola in via degli uccelli
Uri Orlev
Salani1998 e 2017
Abstract: 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.
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DIVULGAZIONE
La Shoah e il Giorno della memoria
Lia Tagliacozzo
EL, 2017
Abstract: 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.
L' albero della memoria : la Shoah raccontata ai bambini
Anna Sarfatti e Michele Sarfatti ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2013
Abstract: 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.
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