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La stella che non brilla – Guia Risari NUOVO ACQUISTO
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.

Fu stella – Matteo Corradini, Vittoria Facchini
NUOVO ACQUISTO

Il bambino, il rabbino, la professoressa, il libraio, il povero, il vecchio,
l'inconsapevole, il matto, la violinista, la bambina: 10 figure simbolo della Shoah
raccontate dalla stella gialla che li ha accompagnati.

La Shoah spiegata ai bambini – Paolo Valentini, Chiara
Abastanotti NUOVO ACQUISTO
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.

Otto: autobiografia di un orsacchiotto – Tomi Ungerer
NUOVO ACQUISTO

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... Età di lettura: da 7 anni

La portinaia Apollonia – Lia Levi
Daniel, piccolo ebreo, ha paura della portinaia Apollonia che è brutta e di sicuro è
una strega che alla prima occasione lo mangerà, ma dovrà ricredersi perché a volte
le fiabe mentono e Apollonia lo salverà dai tedeschi.

Il ciliegio di Isaac – Lorenza Farina, Anna Pedron
Isaac è un bambino ebreo che ama guardare insieme con il nonno il ciliegio in
fiore nel loro giardino. Quando lo deportano ad Auschwitz viene separato dalla
sua famiglia ma riesce a sopravvivere grazie a un altro «ciliegio»: Rasìm, un
ragazzo zingaro che si prende cura di lui e non lo abbandona mai, fino a salvargli
la vita. Il racconto dell'esperienza del campo di concentramento è vista dagli occhi
di un bambino, in modo delicato ma realistico. Una storia che mostra come,
aiutandosi reciprocamente, si possa aprire uno squarcio di speranza anche nei
luoghi e nelle situazioni più drammatiche e buie.

L’albero della memoria – Anna Sarfatti e Michele
Sarfatti
Samuele, ebreo italiano, bambino durante l'epoca fascista, vive in prima persona le
conseguenze delle leggi razziali e delle deportazioni. (sommario) Testo in grandi
caratteri, illustrazioni a colori, carta geografica, appendice storica con foto,
testimonianze e documenti dell'epoca e, sul risvolto di copertina, notizie sugli
autori.

Un posto sicuro – Kathy Kacer
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.

Una valle piena di stelle – Lia Levi
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
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 vivace ritratto dell'Italia
del dopoguerra con le speranze e le illusioni che l'accompagnano alla democrazia.

Un cuore da Leone – Lia Levi
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"...

La perfida Ester – Lia Levi
È una storia realmente successa in una scuola ebraica in Italia negli anni dal 1941 al
1943, durante le leggi antisemitiche promulgate dal fascismo e racconta le vicende
accadute alla classe V B.

Una bambina e basta - Lia Levi
Lia Levi ripercorre la sua storia al tempo delle leggi razziali e ne fa dono ai bambini di
oggi. Lia ha appena finito la prima elementare, quando la mamma le dice che a settembre non potrà più tornare in classe. Mussolini, che comanda su tutti, non vuole più i
bambini ebrei nelle scuole. In realtà non vuole gli ebrei a Torino, dove Lia abita con la
famiglia, né a Milano e nemmeno a Roma. Non li vuole da nessuna parte. Con le valigie
sempre in mano, i perché nella testa di Lia crescono ogni giorno. Perché il papà ha perso
il lavoro? Cosa importa a Mussolini se alcuni bambini vanno a scuola e altri no? Perché
la tata Maria non può più stare con loro? Perché non può essere solo una bambina, una
bambina e basta?
Età di lettura consigliata: dai 9 anni

Io e Sara, Roma 1944 –Teresa Buongiorno
Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una vecchia villa piena di scale, con tante
stanze misteriosa 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, protette dalle mura del giardino, le due
amiche inventeranno un mondo tutto loro, fatto di allegria e avventure.

Scuola secondaria di primo grado
Luci nella Shoah - Matteo Corradini
NUOVO ACQUISTO

Nella tragedia della Shoah, lo sterminio degli ebrei operato da fascisti e nazisti negli
anni della Seconda guerra mondiale, milioni di persone hanno sofferto un dolore
simile. Spesso hanno anche subìto una sorte comune. Ma quel dolore non è stato
l’unica esperienza. Ciò che univa le persone è stata spesso la vita passata, e la speranza
presente. Molti sopravvissuti ricordano che pur nel buio e nell’angoscia si
aggrappavano a ricordi, pensieri, oggetti per tenersi vicino un mondo che sembrava
non esistere più.Le 28 storie raccolte in questa antologia sono vere, e i loro
protagonisti adolescenti del tutto simili ai giovani lettori cui il libro è destinato.
Vicende commoventi, illuminanti ed esemplari che ci rivelano dove possiamo trovare
la forza di cui abbiamo bisogno nei momenti difficili.

Liliana Segre Il mare nero dell’indifferenza – a cura di
Giuseppe Civati
NUOVO ACQUISTO

La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio politico in un saggio di
Giuseppe Civati che riprende, con grande cura, le sue parole e i suoi
insegnamenti, in occasione della nomina a senatrice a vita da parte del Presidente
Mattarella. Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu clandestina, chiese asilo e
fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu deportata ad Auschwitz insieme a suo papà
Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli ultimi trent'anni, diventata nonna, ha
promosso una straordinaria campagna contro l'indifferenza e contro il razzismo, in
tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue parole nitide, forti, indiscutibili sono un messaggio
rivolto alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si perdano mai i diritti e il rispetto per
le persone.

Fino a quando la mia stella brillerà - Liliana Segre
NUOVO ACQUISTO

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.
Introduzione di Ferruccio de Bortoli. Età di lettura: da 11 anni

La repubblica delle farfalle – Matteo Corradini
NUOVO ACQUISTO

Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-fortezza,
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. A Terezín c'era tutto: case, strade, musica,
teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. Le SS pattugliavano il ghetto giorno e
notte. Si sparava, c'era sangue per le strade. Ogni tanto qualcuno cercava di fuggire
e non ci riusciva, le famiglie erano separate e cercavano con ogni mezzo di restare in contatto. Ogni

venerdì sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un
giornale che fu chiamato Vedem, ovvero Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento: gli
arrivi, le partenze verso l'ultima destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro modo di
lottare, di tenersi stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine del giornale Vedem sono oggi conservate
al Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per raccontare una straordinaria
forma di resistenza.

Il segreto della casa sul cortile – Lia Levi
NUOVO ACQUISTO

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
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 crede nel pane, nelle madri, negli angeli. 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.
Età di lettura consigliata: da 11 anni

Corri ragazzo, corri – Uri Orlev
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.
"Ti ordino di sopravvivere" gli aveva detto il padre prima di venire ucciso. E, per
avere la forza di seguire quell'ordine, il ragazzo è costretto a cancellare il ricordo del
suo passato, della madre e del paese della sua infanzia, come i continui addii del
presente. Dimenticando, Yoram concentra tutta la sua energia nel momento in cui vive, povero,
affamato, senza protezione, a un certo punto perfino senza un braccio, che il chirurgo si è rifiutato di
curare, riconoscendolo ebreo. Ma la corsa prosegue, e "il bambino biondo senza un braccio" rimane in
mente come un'inesausta sfida alla morte. In Israele, dove oggi vive e insegna, Yoram Friedman ha
raccontato la sua storia - perché questa è una storia vera - che Uri Orlev ha ascoltato dalla sua voce e
scritto con commozione e intensa partecipazione.

L’isola in via degli Uccelli – Uri Orlev
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.

Un sacchetto di biglie - Joseph Joffo
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, il coraggio di due fratelli disposti ad affrontare le situazioni più pericolose per salvarsi e le esperienze che li fanno maturare
nonostante la giovane età.
Età consigliata di lettura: da 11 anni

Il bambino con il pigiama a righe – John Boyne
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. Uno di quei recinti che esistono
in tutto il mondo, uno di quelli che ci si augura di non dover mai varcare. 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. John Boyne ci consegna una storia che dimostra
meglio di qualsiasi spiegazione teorica come in una guerra tutti sono vittime, e
tra loro quelli a cui viene sempre negata la parola sono proprio i bambini.
Età consigliata di lettura: da 12 anni.

Il segreto di Mont Brulant – Steven Schnur
Chi sono i piccoli profughi che nessuno vede fuorché lui nel paese dove ogni
estate, dalla fine della seconda guerra mondiale, va a trovare il nonno? Etienne, 11
anni, ebreo francese, che racconta, scoprirà in quei coetanei i fantasmi dell'incubo
nazista.

Ho sognato la cioccolata per anni – Trudi Birger
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.

Baci di carta – Reinhard Kaiser
Partendo da alcune lettere inviate fra il 1935 e il 1941 da un geologo tedesco ebreo a
una ragazza svedese l'autore ricostruisce il loro tragico amore al tempo delle
persecuzioni antisemite naziste.

Se questo è un uomo – Primo Levi
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò "Se questo è un uomo" nel 1947. Einaudi
lo accolse nel 1958 nei "Saggi" e da allora viene continuamente ristampato ed è stato
tradotto in tutto il mondo. Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro
della dignità e dell'abiezione dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, "Se questo
è un uomo" è un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza già
classiche. È un'analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager,
ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo, prima ancora
della sua soppressione nello sterminio.

Diario – Anna Frank
Il diario di Anna Frank fu ritrovato nell'alloggio dove il 4 agosto 1944 la polizia
tedesca fece un'irruzione. Tutti i rifugiati clandestini furono arrestati e condotti in
campi di concentramento tedeschi ed olandesi. In un mucchio di vecchi libri,
riviste e giornali rimasti per terra, Elli e Miep trovarono il diario di Anna. Il testo è
originale pubblicato integralmente. Anna morì nel marzo 1945 nel campo di
concentramento di Bergen Belsen, due mesi prima della liberazione dell'Olanda.
Un libro davvero speciale consigliato a tutti...

