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LA SHOAH E L’OGGI 

 

Non restare indietro 

Carlo Greppi 

Feltrinelli, 2016 
 

Abstract: I genitori di Francesco, senza neanche dirglielo, l'hanno iscritto a un 

viaggio. E non a uno qualunque, ma a un viaggio "per non dimenticare" in Polonia, 

ad Auschwitz. Ce la farà, ad affrontarlo? Cosa penseranno di lui i compagni di 

calcio e quelli della Vecchia Scuola?  

 

 

Alice e i Nibelunghi 

Fabrizio Silei 

Salani, copyr. 2008 
 

Abstract: Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia, e 

stringe amicizia con Norbert, il vicino di casa, sopravvissuto ad Auschwitz. Riccardo, 

invece, il fratello di Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti e razzisti, e 

finisce per mettersi nei guai E, sopra tutta la vicenda, una domanda bruciante pesa come un 

macigno: negare alcuni tragici aspetti della Storia non equivale a cancellarli dalle nostre 

coscienze e permettere che si ripetano più vicino a noi di quanto crediamo?  

 

 

Il ricordo che non avevo 

Alberto Melis 

Mondadori, 2010 
 

Abstract: È un telegiornale a far scoprire a Mattia e sua madre la verità sul nonno: 

alcuni teppisti hanno gettato bottiglie incendiarie contro le baracche dei rom di 

Ponte Mammolo, e nonno Gabriel è rimasto vittima delle fiamme portando in salvo 

Kino, un bimbo di sei anni. Ma cosa ci faceva al campo? Ora sta a Mattia, con l'aiuto di Angela 

e Nazifa Bebé, scoprire chi è davvero quel nonno taciturno, qual è la pagina mancante del suo 

passato, storia dimenticata dalla Storia, che chiede la giustizia di un ricordo. 

 

 

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. 
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ANNE FRANK 

 Diario 

Anne Frank ; a cura di Matteo Corradini 

BUR, 2017 
 

Abstract: Simbolo dello Shoah, il diario di Anne Frank ancora oggi illumina la vita 

di milioni di persone. Questa nuova versione, che riporta il testo alla sua primaria 

lucentezza, è frutto di una scrupolosa ricerca filologica, lessicale e letteraria 

condotta dal curatore Matteo Corradini direttamente sulla stesura originaria di Anne, liberata 

da interventi e tagli operati dopo la scomparsa della giovane autrice. 

 

La stanza segreta di Anna Frank 

Sharon Dogar 

Newton, 2012 
 

Abstract: Amsterdam, 1944. Peter, un giovane ebreo, per sfuggire alle persecuzioni 

naziste è costretto a nascondersi in un rifugio segreto insieme ai genitori e alla 

famiglia Frank. Per quelle otto persone rinchiuse in uno spazio angusto, l'esistenza è 

monotona e lenta, segnata della paura che piano piano si impossessa di loro. Unica luce nel 

buio dell'Alloggio segreto è Anna Frank: lei, infatti, vivace e arguta, tutta presa dalla scrittura 

del suo diario, non si lascia vincere dalla disperazione  

 

La porta di Anne 

Guia Risari ; Arianna Floris 

Mondadori 2016 e Mondadori libri, 2017 

 

Abstract: È l'agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è una 

casa in cui tutti sognano. Peter sogna verdi colline da attraversare a cavallo. 

Auguste sogna una pelliccia. Otto sogna navi capaci di solcare ogni oceano. Margot 

sogna di nuotare in piscina. Fritz sogna la donna che ama. Edith sogna di tornare bambina. 

Hermann sogna di camminare in un prato. Anne sogna di diventare una scrittrice.. Ma in questa 

storia c'è anche il sogno del sottufficiale delle SS Karl Josef Silberbauer: lui vuole catturare otto 

persone nascoste in un vecchio edificio. E quel mattino, purtroppo, il sogno diventa realtà. 

 

Il mio nome è Anne Frank 

Frediano Sessi 

Einaudi ragazzi, 2010 
 

Abstract: Questo libro, racconta di un'Anne Frank spesso sconosciuta. Con l'aiuto di 

documenti e testimonianze ricostruisce la vita e i pensieri di Anne dopo il suo arresto: 

il viaggio e la breve permanenza nel campo olandese di Westerbork, la sua 

drammatica esperienza di deportazione ad Auschwitz e infine l'ultimo trasferimento nel campo di 

Bergen Belsen dove morirà di malattia e di stenti.  

 

Anna Frank : un raggio di luce negli anni bui del nazismo 

 Ann Kramer 

IdeeAli, 2007 
 

Abstract: La vera 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 frustrazioni e ai suoi sogni di bambina raccontati nel suo famoso diario.  
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Mi ricordo Anna Frank 

Alison Leslie Gold  

Bompian 1999 Fabbri 2001 e 2004,  BUR, 2011 
 

Abstract: La storia vera di Hannah Goslar, amica d'infanzia di Anna Frank, emigrata 

a Gerusalemme nel 1947. Un'amicizia che parte dall'infanzia, si allenta a causa delle 

leggi razziali, che rubano la libertà alle due ragazze, e si riaccende quando, 

rinchiusa in un campo di concentramento, Hannah incontra, fatalmente, la sua amica di sempre, 

Anna Frank. 

 

Io voglio vivere : la vera storia di Anne Frank 

Mirjam Pressler  

Sonda, 2013 
 

Abstract: Questo libro racconta, prima ancora degli orrori del nazionalsocialismo, la 

storia toccante di una ragazza. Una giovane vita piena di aspettative e opportunità, 

destinata a un tragico destino. Anne Frank (1929-1945) è diventata celebre grazie al 

suo diario La storia sconvolgente di una ragazzina che è diventata donna nel periodo più cupo 

della storia dell'umanità e che Mirjam Pressler ha avuto il coraggio di trasformare in un 

romanzo avvincente. 

 

Anne Frank : la biografia a fumetti  

 Sid Jacobson, Ernie Colon  

Rizzoli Lizard : Mondadori Comics, 2016 
 

Abstract: Nella solida famiglia Frank la dolce, pacata Margot e la più piccola e 

vivace Anne vivono dunque un'infanzia serena, nonostante gli intrecci della storia 

mondiale e gli effetti della politica nazionale rendano ogni giorno più difficile la vita 

di tutti. Anne ha solo quattro anni quando Adolf Hitler viene nominato cancelliere. Non può 

ancora capire il nuovo incubo in cui lei e milioni di altri ebrei stanno per precipitare. 

 

Anne Frank : diario 

Ari Folman e David Polonsky  

Einaudi, 2017 
 

Abstract: Il 12 giugno 1942, per il suo tredicesimo compleanno, Anne Frank riceve in 

regalo un diario. In quelle pagine l'indicibile orrore della persecuzione e della 

deportazione del popolo ebraico assume una dimensione quotidiana e insieme 

universale attraverso lo sguardo di una tredicenne ironica, vivace e profonda, animata da una 

grande voglia di vivere. Oggi, grazie allo sceneggiatore e regista Ari Folman (vincitore del 

Golden Globe per Valzer con Bashir ) e all'illustratore David Polonsky, le parole di Anne si 

trasformano in una forma nuova che, però, ne mantiene intatto lo spirito. 

 

La storia di Anne Frank 

Memmo Metselaar, Ruud van de Rol 

Mondadori, 2011 
 

Abstract: Come era fatto il nascondiglio di Anne Frank? Chi erano i benefattori che 

portavano cibo e notizie? Cosa è successo a tutti loro? Con citazioni dal diario, foto, 

testimonianze e documenti raccolti dal Museo di Anne Frank di Amsterdam, questo 

libro racconta la storia di Anne e della sua famiglia: la vita felice in Germania prima dell'ascesa 

del nazismo, l'emigrazione in Olanda per sfuggire alle leggi razziali, la clandestinità dopo 

l'occupazione nazista dell'Olanda, l'organizzazione della vita nel nascondiglio, le tensioni e i 

litigi fino al giorno dell'arresto e la deportazione.   
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VIVERE E MORIRE NEI CAMPI DI STERMINIO 

 

Ero una bambina ad Auschwitz 

Frediano Sessi  

Einaudi ragazzi, 2015 
 

Abstract: Rinchiusa nel lager di Auschwitz, dopo essere vissuta con i genitori nel 

ghetto di Varsavia, Elissa, che ha otto anni nel 1940, racconta il dramma della sua 

vita di ebrea deportata. Dalle pagine del suo diario, il racconto della shoah. 

 

Le valigie di Auschwitz 

Daniela Palumbo  

Piemme, 2011 e 2016 
 

Abstract: 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. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Il bambino con il pigiama a righe 

John Boyne  

Fabbri, 2006, 2007, 2008 Rizzoli 2009, 2010 

Abstract 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. 

 

Hetty : una storia vera 

Hetty E. Verolme 

Il Castoro, 2012 
 

Abstract: Hetty ha dodici anni nel 1943 quando viene strappata ai genitori e 

imprigionata con i fratelli nella casa dei bambini del campo di Bergen-Belsen, lo 

stesso dove muore Anna Frank. Come Anna Frank, Hetty ha vissuto ad Amsterdam 

prima di essere presa prigioniera, ma il destino le dà un compito diverso. Personaggio 

straordinario e positivo, è lei a fare da mamma ai bambini del campo, è lei a moltiplicare i 

momenti di dolcezza, è lei a ripetere ai piccoli prigionieri che - anche nell'orrore - la vita è bella. 

  

 

 Fino a quando la mia stella brillerà  

Liliana Segre ; con Daniela Palumbo 

Piemme, 2015 
 

Abstract: 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.  
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 La valigia di Hana : una storia vera 

Karen Levine  

Fabbri, 2003, Rizzoli 2008 BUR 2015 
 

Abstract: Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo museo 

dell'Olocausto di Tokyo, in Giappone. Sopra qualcuno ha scritto con della vernice 

bianca: Hana Brady, 16 maggio 1931, orfana. Chi era Hana? E che cosa le è 

successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del museo, parte per l'Europa, destinazione Praga, sulle 

tracce di una bambina di tanti anni fa, che possedeva una valigia che è finita ad Auschwitz. 

 

Ultima fermata, Auschwitz : storia di un ragazzo ebreo durante il fascismo 

Frediano Sessi ; illustrazioni di Cecco Mariniello 

Einaudi ragazzi, 1996 e 2016 
 

Abstract: 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. Nel libro, Arturo Finzi è un 

personaggio di fantasia che ricorda, con esattezza storica, il dramma di tanti ragazzi e ragazze 

ebrei italiani che hanno visto morire le loro speranze di vita e d'amore assai prima di ritrovarsi 

su un treno merci dirette al campo di sterminio di Auschwitz.  

 

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

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

Orecchio acerbo, 2015 
 

Abstract: Albo illustrato. 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. 
 

 

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

Frediano Sessi ; illustrazioni di Cecco Mariniello 

Einaudi ragazzi, copyr. 1998 
 

Abstract: 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, nemmeno il nome; di altri ci resta un frammento di storia o di 

fotografia sbiadita. 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. 
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PER LETTORI MATURI 

 

La repubblica delle farfalle 

Matteo Corradini 

Rizzoli, 2012  e BUR 2015 
 

Abstract: Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-

tortezza, durante la Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta degli 

ebrei destinati allo sterminio. Vi furono rinchiuse 155 mila persone. Solo 3807 

tornarono a casa dai campi di Treblinka, Auschwitz-Birkenau e dagli altri lager del Reich dove 

furono deportate. Nel ghetto vissero circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra 

ne erano rimasti in vita 142.  

 

Ho vissuto mille anni : crescere durante l'Olocausto 

Livia Bitton-Jackson ; postfazione di Antonio Faeti 

Fabbri, 2001 
 

Abstract: 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. 

 

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

Matteo Corradini ; illustrazioni di Vittoria Facchini 

RueBallu, 2017 
 

Abstract: 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. 

 

Cuori d'ombra 

Silvia Roncaglia, Antonio Ferrara 

Salani, 2015 
 

Abstract: Germania, 1943. I Goldman, una famiglia ebrea di Berlino vengono 

internati a Terezin. 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.  

 

I giorni della mia giovinezza 

Ana Novac 

Mondadori, 1998 
 

Abstract: un anno di vita tra Auschwitz e altri 7 campi di concentramento a 14 anni 

che scrive su tutti i pezzi di carta su cui riesce a mettere le mani un diario delle sue 

terribili giornate. 
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Nebbia in agosto : la storia vera di Ernst Lossa, che lottò contro il Nazismo 

 Robert Domes 

Mondadori, 2017 
 

Abstract: Ernst Lossa ha solo quattro anni quando, nel 1933, viene separato dalla 

sua famiglia di nomadi e mandato in un orfanotrofio, e poi da lì trasferito in un 

riformatorio. Giudicato “irrecuperabile”, all’età di dodici anni viene trasferito 

ancora, questa volta in un manicomio. Ernst però non si arrende all’immagine di sé 

che vede riflessa negli sguardi degli altri. Non si sente né diverso, né sbagliato. Nonostante gli 

orrori nazisti non risparmino neanche i bambini, lui stringe amicizie e vede nascere il suo primo 

amore, lottando fino alla fine per la salvezza. Tra il 1939 e il 1945 oltre 200.000 persone furono 

vittime del programma di eutanasia nazista. 

 

Un libro per Hanna 

Mirjam Pressler  

Il Castoro, 2014 
 

Abstract: 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 

grazie a un'organizzazione sionista. Insieme ad altre ragazze della sua età, 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 Mira, Bella, Rosa, Rachel e Sarah sono deportate nel campo di 

concentramento di Theresienstadt. Insieme, le sei ragazze fondano una piccola comunità 

solidale, con una sola regola: non arrendersi mai. 

 

Ho sognato la cioccolata per anni 

Trudi Birger, scritto con Jeffrey M.  

Piemme, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013 
 

Abstract: 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. 

 

Maus : racconto di un sopravvissuto 

Art Spiegelman 

Einaudi, copyr. 2000 
 

Abstract: La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del dopoguerra e il presente, 

fra la Germania nazista e gli Stati Uniti. Un padre, scampato all'Olocausto, una 

madre che non c'è più da troppo tempo e un figlio che fa il cartoonist e cerca di 

trovare un ponte che lo leghi alla vicenda indicibile del padre e gli permetta di ristabilire un 

rapporto con il genitore anziano. Una storia familiare sullo sfondo della più immane tragedia 

del Novecento. Raccontato nella forma del fumetto dove gli ebrei sono topi e i nazisti gatti. 
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STORIE DI FUGHE PER LA SALVEZZA  

DI SALVATI E DI SALVATORI 

 La corsa giusta 

Antonio Ferrara 

Coccole Books, 2014 
 

Abstract: 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. 

 

 Gli zoccoli di Andrè : basato sulle memorie di Arie Ben-Peli 

Tsruya Lahav  

Einaudi ragazzi, 2007 
 

Abstract: André ha sei anni nel 1942, quando la sua famiglia è costretta a scappare a 

causa delle persecuzioni naziste. Il bambino viene affidato a una famiglia di 

contadini. Il drammatico distacco si risana grazie a due anni intensi e sereni di vita 

in campagna. Alla fine della guerra i genitori di André, sopravvissuti, tornano a riprendere il 

bambino e André è costretto a un nuovo distacco doloroso. Ci vorrà del tempo, ma alla fine si 

riconcilierà con la sua famiglia d'origine 

 

La porta della libertà 

Daniela Morelli 

Mondadori, 2012 e 2014 
 

Abstract: Può una rete dividere il mondo in due? Da un lato la guerra, dall'altro la 

pace. Di qua miseria, dolore e paura, di là un sogno e la libertà. In questa realtà 

vive Giordano, che abita in un paese di sasso, sulla sponda occidentale del lago 

Maggiore, proprio sulla linea di confine con la Svizzera. Nel luglio 1943 l'Italia è in guerra e il 

regime fascista sta per cadere. Giordano ha 14 anni e il cuore pieno di domande 

 

Quando Hitler rubò il coniglio rosa 

Judith Kerr  

Rizzoli, 2008 2009 2012 2017 
 

Abstract: Anna è una bambina quando con la sua famiglia deve lasciare la Germania, 

perché lei è ebrea e nel Paese è arrivato Hitler. Anna dovrà abbandonare la sua casa, 

la sua scuola, i suoi giochi... E anche il suo amato coniglio rosa. Davanti a lei e alla 

sua famiglia si apre un futuro incerto, paesi sconosciuti, città nuove. Ma cambiare vita può 

anche diventare una bella avventura, se si sta tutti insieme. 

 

La stanza segreta 

 Johanna Reiss ; illustrazioni di Serena  

Piemme junior, 2003 
 

Abstract: Quando nel 1940 la Germania occupa l'Olanda, Annie è solo una bambina, 

e non capisce perché i suoi amici non vogliono più giocare con lei. Sarò colpa di 

quelle assurde leggi contro gli ebrei? Da un giorno all'altro Annie e sua sorella sono 

costrette a scappare di casa e a nascondersi. Chiuse in una stanza segreta, con la paura costante 

di essere scoperte, Annie e Sini creano un mondo tutto loro, fatto di fantasia, di piccole cose e di 

grandi sogni. 

 



10 

 

 

RBBC  -  La Vetrina 

Viaggio verso il sereno 

Vanna Cercenà 

Lapis, 2017 
 

Abstract: 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. 

 

L' eroe invisibile 

Luca Cognolato, Silvia del Francia 

Einaudi ragazzi, 2014 
 

Abstract: Budapest, 1944: Mentre i sovietici avanzano verso Occidente, gli ebrei 

intrappolati nella capitale sono decimati dalla fame, dal freddo, dai folli assalti dei 

nazisti tedeschi e ungheresi. Per Giorgio Perlasca, semplice uomo d'affari italiano, 

l'orrore sta per finire: tramite l'ambasciata spagnola potrà presto rimpatriare, riabbracciare la 

moglie, dimenticare quell'inferno. Ma davanti ai suoi occhi si sta consumando una quotidiana, 

brutale tragedia: non può andarsene senza far nulla. Rimanda quindi la partenza e si adopera 

per strappare alla morte quante più persone può 

 

 Il segreto della casa sul cortile : Roma 1943-1944 

Lia Levi  

Mondadori, 2001, 2009, 2013 
 

Abstract: 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. 

 

Misha corre 

Jerry Spinelli  

Mondadori, 2004, 2008, 2013 
 

Abstract: Lo hanno chiamato ebreo. Zingaro. Ladro. Nanerottolo. Sporco figlio di 

Abramo. È un ragazzo che vive nelle strade di Varsavia. Un ragazzo che ruba cibo 

per se stesso e per gli orfani Un ragazzo che 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, è un ragazzo che scopre come, sopra ogni altra cosa, sia più sicuro non 

essere nessuno. 

 

 Un sacchetto di biglie 

Joseph Joffo 

Fabbri 2005, BUR, 2010 e 2014 
 

Abstract: L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria infanzia e le 

persecuzioni subite nella Francia occupata dai tedeschi durante la seconda guerra 

mondiale. Dalla fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio fino alla salvezza definitiva 

avvenuta grazie all'intervento di un sacerdote cattolico. 
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Una valle piena di stelle 

Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini 

Mondadori, 1997  2006 2010 
 

Abstract: 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... 

 

L'isola in via degli uccelli  

Uri Orlev 

Salani, 2009 
 

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.  

 

Il bambino di Schindler 

 Leon Leyson ; con Marylin J. Harran ed Elisabeth B. Leyson 

Mondadori, 2014 
 

Abstract: 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 in quello che ormai sembra l'inferno in terra e viene assunto nella fabbrica di 

Oskar Schindler, il famoso imprenditore che riuscì a salvare e sottrarre ai campi di 

concentramento oltre milleduecento ebrei. 

 

Hanna non chiude mai gli occhi  

Luigi Ballerini 

San Paolo, 2015 
 

Abstract: Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città occupata dall'esercito 

tedesco con lo scopo di annientare la comunità ebraica che vi abita da secoli. 

Mentre le partenze dei treni verso i campi di concentramento della Polonia si 

susseguono senza interruzione, nella città devastata dalla follia nazista due storie - 

destinate a incrociarsi - scorrono parallele: la storia di Hanna e Yosef, due quindicenni ebrei e 

la storia del console italiano Guelfo Zamboni e del capitano Lucillo Merci, suo assistente, che in 

una frenetica corsa contro il tempo si adoperano per salvare quante più vite possibili. 

 

Come neve al sole 

Peter van Gestel 

Feltrinelli, 2007 

 

Abstract: È l'estate deI 1947 Thomas e il padre sono soli perché la madre è morta di 

tifo A scuola Thomas sta sulle sue finché arriva un tipo particolare e fuori dal gruppo, 

e i due diventano amici inseparabili. Lentamente e attraverso i racconti del suo 

nuovo amico, Thomas scopre che cosa è realmente accaduto durante la guerra: il suo amico è 

ebreo e la sua famiglia è stata quasi interamente deportata nei campi di concentramento in 

Polonia da cui nessuno è mai tornato. Il racconto di un'epoca e di un'amicizia. 
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Eravamo bambini : fuori dal ghetto verso la libertà 

Kathy Kacer e Sharon McKay  

Elliot, 2011 
 

Abstract: Erano solo dei bambini, ma non hanno dimenticato e hanno raccontato 

quei giorni spaventosi. Fra il 1939 e il 1945 i nazisti crearono 356 ghetti sparsi fra 

Polonia, Unione Sovietica, stati baltici, Cecoslovacchia, Romania e Ungheria E 

dietro quelle recinzioni hanno vissuto migliaia di bambini che, strappati 

improvvisamente alla loro quotidianità, hanno assistito all'epifania del male..  

 

La stella di Esther 

Eric Heuvel, Rudd van der Rol, Lies Schippers 

DeAgostini, 2009 
 

Abstract: La stella di Eshter è un 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, alla ricerca delle persone che l'hanno aiutata e che hanno 

condiviso il suo destino.  

 

Olocausto : storie di sopravvissuti 

Zane Whittingham & Ryan Jones 

Valentina, 2017 
 

Abstract: Ogni storia presente in questo libro è una testimonianza di ciò che è 

accaduto a sei ragazzi più di settant'anni fa. Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanyie e 

Arek vivevano in casa con le loro famiglie. Poi un giorno le loro vite cambiarono per 

sempre. Non avevano fatto niente di sbagliato. Vennero perseguitati per una sola e unica ragione: 

erano ebrei. Dalla terribile Notte dei cristalli alle deportazioni francesi, dai rifugi antiaerei 

durante il Blitz di Coventry fino alle atrocità del campo di concentramento di Auschwitz. Ogni 

storia è un potentissimo omaggio al coraggio e alla forza dei sopravvissuti, oltre che all'astuzia 

e alla generosità di chi ha resistito al nazismo aiutando gli ebrei a fuggire 

 

Conta le stelle 

Lois Lowry  

Giunti, 2012 
 

Abstract: Annemarie vive con i genitori e la sorellina minore a Copeenaghen. 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 capisce, 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, non comprende perché 

i suoi genitori bisbiglino e non vogliano mai parlare dell'incidente mortale che ha strappato alla 

famiglia la sorella maggiore Lise. 

 

 

 

 


