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DAI SETTE ANNI:

Levi Lia, La portinaia Apollonia, Roma, Orecchio acerbo, 2005.
Questa è la storia di Daniel, un bambino ebreo e di una portinaia di nome Apollonia.
Autunno 1943, papà non c'è, mamma lavora 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. Ma un giorno…

Farina Lorenza, La bambina del treno, Milano, Paoline, 2010
Lungo la strada gli occhi della bambina si incontrano con quelli di un bambino che dal ciglio
della strada guarda incuriosito i treni sfrecciare. I due si salutano con la mano e il racconto
della storia passa a quest'ultimo, che chiede a sua madre il perché di quel viaggio. Due
bambini, due madri, due punti di vista.
Farina Lorenza, Il volo di Sara, Casalecchio di Reno, Fatatrac, 2011
L’incontro tra una bambina e un pettirosso in un campo di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale. 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. Un albo lirico e potente, profondamente
emozionante.

Levi Lia, La perfida ester, Milano, Mondadori, 2002.
Una recita scolastica diventa l'occasione per una rivolta della classe contro l'atteggiamento
ingiusto di una compagna: questo e un altro racconto ambientati nell'Italia delle leggi
razziali.
Ungerer Tom, Otto: autobiografia di un orsacchiotto, Milano, Mondadori, 2003
L'orsacchiotto Otto racconta la propria vita da quando nella Germania nazista fu strappato
al padroncino, che lo donò poi al suo amico del cuore, alle vicissitudini che li fecero
ritrovare tutti e tre insieme negli USA. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, notizie
sull'autore.

Sarfatti Anna e Michele, L' albero della memoria, Milano, Mondadori, 2013
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: Sami viene nascosto in collina presso i nonni dell'amica
Francesca mentre i suoi tesori rimangono nell'olivo...
Palumbo Daniela, Le valigie di Auschwitz, Milano, Piemme, 2011
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.

Cohen-Janca Irene, L' ultimo viaggio: il dottor Korczak e i suoi bambini, Roma, Orecchio
acerbo, 2015
Non la fame, né le malattie, e neppure le sadiche angherie naziste riescono a intaccare i
principii
e le pratiche che Pan Doktor, il dottor Korczak, mette in atto con i suoi bambini
dell’orfanatrofio. 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.
Cohen-Janca Irene, L' albero di Anne, Roma, Orecchio acerbo, 2010
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
(…)E vedevo il suo sorriso. Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in quegli anni
tetri e bui della guerra.” Un originale racconto, fatto da un testimone d’eccezione, della
storia di Anna Frank.

Terranova Nadia, Bruno: il bambino che imparò a volare, Roma, Orecchio acerbo, 2012
Nessuno, in Galizia, avrebbe mai pensato che quel bambino ebreo, incerto e impacciato,
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.
Molesini Andrea, All'ombra del lungo camino, Mondadori, 1990.
Due fantasmi e una puzzola parlante organizzano una fuga di massa da un campo di
concentramento durante la seconda guerra mondiale.

Jelinek Thomas, Kaddish per i bambini senza figli, Genova, Edicolors, 2000.
Ci sono bambini che non hanno fatto in tempo a diventare grandi: sono i bambini di
Terezin. Saliti su un treno diretto ai “campi”, sperano di poter rivedere lì le farfalle. Quelle
farfalle che nessuno ha portato con sé.
DAI DIECI ANNI:

Schneider Helga, Stelle di cannella, Milano, Salani, 2002.
E' l'inverno del 1932 a Wilmersdorf, un tranquillo e benestante quartiere di una città
tedesca. Fra le famiglie che vi abitano, i rapporti superano quelli del buon vicinato: David,
figlio del giornalista ebreo Jakoob Korsakov, e Fritz, figlio del poliziotto Rauch, sono amici
per la pelle e compagni di banco a scuola elementare, fino a quando…

Kerr Judith, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, Firenze, Sansoni, 1990. Dov'è il coniglio
rosa? Se l'è preso Hitler e se lo tiene ben stretto. E’ 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.

Schmitt Eric-Emmanuel, Il bambino di Noè, Rizzoli, 2004
1942: nel Belgio occupato dai nazisti, il piccolo ebreo Joseph, sette anni, viene affidato dai
genitori a un sacerdote cattolico, padre Pons, che in una sorta di collegio accoglie sotto
falso nome molti ragazzi ebrei. Joseph è sedotto dai riti cristiani come la messa a cui assiste
per non destare sospetti, ma padre Pons non vuole che abbandoni la fede degli antenati. E
gli svela un segreto: nella cripta della chiesa…
Levine Karen, La valigia di Hana : una storia vera, Milano, Fabbri, 2003.
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.

Orlev Uri, L' isola in via degli Uccelli, Firenze, Salani, 1993.
La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa e in Polonia la vita, già difficile per tutti, è
per gli ebrei pressoché insopportabile. Alex è ebreo. Sua madre è scomparsa nel nulla e
suo padre è stato prelevato dalle SS. 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…

Gold Alison Leslie, Mi ricordo Anna Frank, Milano: Bompiani, 1999
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.
Orlev Uri, Corri ragazzo, corri, Milano, Salani, 2003.
Srulik, otto anni, è ebreo e vive con la famiglia nel ghetto di Varsavia, durante la seconda
guerra mondiale. Rimasto solo, si unisce a una banda di orfani che sopravvivono di piccoli
furti, dormendo nelle case abbandonate.

Orlev Uri, Lydia, regina della Terra promessa, Firenze, Salani, 1995.
Lydia è nata nel 1933 in Romania ed è ebrea, anche se non sa bene cosa voglia dire. I suoi
genitori sono spesso fuori casa, ma Lydia si è sempre rifugiata nella fantasia per vivere con
coraggio e umorismo quello che le succede. Sullo sfondo dei grandi eventi storici, un
romanzo che affronta argomenti della vita provata come la lontananza della famiglia, la
solitudine, la separazione dei genitori.

Joffo Joseph, Un sacchetto di biglie, Firenze, Sansoni, 1989.
Con coraggio due fratelli affrontano le situazioni più pericolose per salvarsi dalle
persecuzioni subite nella Francia occupata dai tedeschi: dalla fuga da Parigi alla ricerca di
un rifugio fino alla salvezza definitiva avvenuta grazie all'intervento di un sacerdote
cattolico. Saranno queste le esperienze che li fanno crescere.
Boyne John , Il bambino con il pigiama a righe, Fabbri, 2006
Bruno, 9 anni, figlio di un comandante delle SS, stringe un'intensa amicizia con un piccolo
ebreo prigioniero nel campo di concentramento di Auschwitz, senza sapere cosa significhi
essere ebrei e star rinchiusi lì.

Matteo Corradini, La repubblica delle farfalle, Rizzoli, 2012
A Terezín c'era tutto: case, strade, musica, teatro. Tranne la libertà. Ogni venerdì sera,
però, nel ghetto, un gruppo di ragazzi si raccoglieva di nascosto intorno al bagliore di
lumino per creare un giornale che fu chiamato Vedem, ovvero Avanguardia. Era il loro
modo di lottare, di tenersi stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine di Vedem sono oggi
conservate al Memorial di Terezín, da dove Matteo Corradini è partito per raccontare una
straordinaria forma di resistenza.
Levi Lia, Una valle piena di stelle, Milano, Mondadori, 1997.
A Brunisa il destino ha fatto fin troppi dispetti: prima un nome bizzarro, poi le leggi razziali
e ora la guerra che devasta l’Europa e rinchiude nei lager gli ebrei come lei…
Spinelli Jerry, Misha corre, Milano, Mondadori, 2004
Misha è un giovanissimo zingaro che vive di furtarelli nella Varsavia occupata dai nazisti e
che si ritrova a doversi nascondere per difendere non più il suo magro bottino ma la vita.

Levi Lia, Il segreto della casa sul cortile, Milano, Mondadori, 2001.
La vita di Piera, già scossa dalle leggi razziali, è ora sconvolta dalla necessità di nascondersi
e di fingersi un’altra persona…
Pederiali Giuseppe, Il diario di Jorg, Milano, Mondadori, 2000.
Jorg, tredici anni, è orgoglioso di suo padre, alto e impettito nell’uniforme delle SS
tedesche. Ma nel suo mondo ordinato e sicuro succede qualcosa che lo rende inquieto e lo
fa riflettere.

Buongiorno Teresa, Io e Sara, Roma 1944, Casale Monferrato, Piemme, 2003.
Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una vecchia villa con tante stanze misteriose e un
grande giardino. Quando conosce Sara è felice: finalmente un'amica vera, con cui
condividere giochi e segreti! Sara però è ebrea, e sono gli anni difficili della seconda guerra
mondiale…

Sessi Frediano, L' isola di Rab: 1941-1943, Milano, Mondadori, 2001.
Quando Benni parte per raggiungere i genitori nell’isola di Rab, dove suo padre è addetto
ad un campo di internamento per i civili sloveni, è convinto di andare incontro ad una
grande avventura ma ben presto si trova davanti a una realtà sconvolgente…
DAI TREDICI ANNI:

Uhlman Fred, L' amico ritrovato, Torino, Loescher, 1986.
Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola
esclusiva. 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
viene spezzato. John Boyne ci consegna una storia che dimostra come in una guerra tutti
sono vittime
Nir Yehuda, Diario di Yehuda, Milano, Mondadori, 2004.
Yehuda Nir aveva undici anni quando suo padre, ebreo, fu ucciso dai soldati tedeschi.
Mentre gli ebrei venivano radunati per essere trasportati ai campi di concentramento,
Yehuda scappò con la madre e la sorella. Fingendosi cattolica, la famiglia Nir visse per
quattro anni nel terrore di essere smascherata.

Boyne John, Il bambino in cima alla montagna, Rizzoli, 2016
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. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla
volta viene catturato da quel nuovo mondo dove non è facile capire dove sta il Bene e
dove il Male.
Bitton Jackson Livia, Ho vissuto mille anni, Milano, Fabbri, 2001.
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 riesce a salvarsi. Nel 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.
Cognolato Luca e Del Francia Silvia, L' eroe invisibile, San Dorligo della Valle, Einaudi,
2014
Budapest, 1944: la guerra che volge al termine mostra il proprio volto più disumano.
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.

Pressler Mirjam, Un libro per Hanna, Milano, Il castoro, 2014
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
Sharenow Robert, La stella nel pugno, Milano, Piemme, 2012
Karl Stern, quattordicenne di Berlino, non ha mai pensato a se stesso come a un ebreo. Ma
ai nazisti non importa che non abbia mai messo piede in una sinagoga o la sua famiglia non
sia praticante. Demoralizzato dalle continue aggressioni subite a causa di un'eredità che
non riconosce come sua, il ragazzo cerca di dimostrare ai coetanei quanto vale. E quando
ha l'occasione di essere allenato da Max Schmeling, campione mondiale di boxe ed eroe
nazionale della Germania nazista, pensa sia l'occasione giusta per il suo riscatto agli occhi
dei suoi compagni.
Thor Annika, Un' isola nel mare, Milano, Feltrinelli, 2001.
Due sorelline austriache fanno parte di un gruppo di bambini ebrei strappati alle
persecuzioni naziste e ospitati in un’isola della Svezia. Il loro inserimento è difficile, così
come difficile è il rapporto con le nuove famiglie.

Thor Annika, Lo stagno delle ninfee, Milano, Feltrinelli, 2002.
Prosegue la storia di Steffi e Nelli, le due sorelline ebree austriache messe in salvo dalle
persecuzioni naziste e portate su un'isola al largo di Göteborg. Adesso Steffi inizia per la
seconda volta una nuova vita.

Reiss Johanna, La stanza segreta, Casale Monferrato, Piemme junior, 2003.
Quando nel 1940 la Germania occupa l'Olanda, Annie e sua sorella sono costrette a
nascondersi. Chiuse in una stanza segreta, Annie e Sini creano un mondo tutto loro, fatto
di fantasia, di piccole cose e di grandi sogni.
Frank Anne, Diario, Torino, Einaudi, 1993.
Il "Diario" della ragazzina ebrea che a tredici anni racconta gli orrori del Nazismo, gli ultimi
mesi di vita di Anna e della sorella Margot.

Lucarelli Carlo, Il trillo del diavolo, Trieste, El, 1998.
1939: aria di guerra. Viktor è un giovane e geniale violinista polacco che si trova a Trieste al
seguito di un'orchestra sinfonica. Quando sta per partire insieme agli altri musicisti viene
contattato da un emissario del governo del suo paese. L'uomo ha con sé i documenti che
provano l'imminente invasione della Polonia e vuole che Viktor faccia arrivare i documenti
a chi potrà usarli per fermare l'invasione. Viktor accetta e il servizio segreto tedesco
incomincia a dargli la caccia…
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