


L'AMICO RITROVATO
 

di F. Uhlman

COLL R UHLM

Nella Germania degli anni Trenta,
due ragazzi sedicenni frequentano la 
stessa scuola esclusiva. L'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 è spezzato. 
. 

SOLO UNA PAROLA
di M.Corradini

COLL R CORR

Siamo a Venezia, nel 1938, Roberto ha
nove anni, due carissimi amici – 

Alvise e Lucia – con cui condivide la
strada verso la scuola e il tempo 

del gioco, una sorella, una mamma
allegra, un papà militare che ama 

ascoltare il Primo Ministro alla radio. Un
primo ministro in camicia 

nera, pelato come un uovo, con la
mascella squadrata. Poi un giorno il 
governo impone delle nuove regole,
delle leggi che discriminano e che 

segnano la vita di Roberto



ULTIMA FERMATA:
AUSCHWITZ

DI F.Sessi

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 12 anni.

COLL R SESS

STELLE DI CANNELLA
di H.Schneider

 

COLL R SCHN

Fritz e David giocano a palle di
neve, come ciascun bambino ha

fatto almeno una volta durante quel
rigido inverno. Vivono a ilmersdorf,
un quartiere piuttosto benestante

della Berlino del 1932.  Due famiglie 
diverse, per ceto sociale e

appartenenza religiosa, con in
comune però l’amore per i gatti,
tanto che i loro giocheranno e

diverranno adulti insieme ai figli.
Poi accade qualcosa che non

c’entra nulla... il partito nazista vince
le elezioni affidando le chiavi del

popolo a Hitler...



 Oskar Schindler, 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. 
Età di lettura: da

10 anni
 
 

COLL R BORT

OSKAR
SCHINDLER
 IL GIUSTO

di N. Bortolotti
 

STORIA DI DUE AMICI 
E UN NEMICO

di 
C.M. Russo

 

COLL BAT RUSS

Luigi ed Emanuele, entrambi orfani,
crescono nel collegio milanese dei 

Martinitt. La guerra imperversa, ma la
grande amicizia che lega i due 

ragazzini gli permette di non perdere la
speranza e l'ottimismo. Nulla 

possono, però, contro la ferocia e l'orrore
delle leggi razziali, che 

stravolgono le loro vite e i loro cuori... Età
di lettura: da 9 anni



LA BAMBINA CHE
SALVAVA I LIBRI di

M.Zusak

COLL R ZUSA

La bambina che salvava i libri  di Markus
Zusak (il libro da cui è stato tratto il film

“Storia di una ladra di libri”)
 è un altro romanzo sulla capacità
terapeutica dei libri, della lettura 

come lenimento all’ansia, all’angoscia, alla
guerra. La storia della bambina che

salvava i libri è ambientata in un paese
presso Monaco di Baviera, durante il terzo

Reich, in mezzo a persone povere,
emarginate, convinte dalla propaganda

nazista a comportamenti violenti di stampo 
razzista. La voce narrante del racconto di

Markus Zusak è affidata alla morte, 
resa personaggio umano, che dall’alto

racconta gli orrori che lei stessa
 è costretta a fronteggiare.

NON RESTARE
INDIETRO
di C.Greppi

COLL R GREP

Per migliaia di ragazzi il
viaggio ad Auschwitz è un vero

e proprio 
romanzo di formazione. Ecco

la storia di Francesco, che
gioca a calcio, 

parla poco, vorrebbe non
partire e non ammetterebbe

mai di avere paura.



CORRI RAGAZZO, CORRI
di U. Orlev

 

COLL R ORLE
 

Il romanzo di Orlev, pubblicato in
Italia da Salani, raccoglie, in forma

 romanzata, la storia di un
sopravvissuto all'Olocausto, Yoram
Fridman,oggi 74 enne. La storia di
una fuga dal ghetto di Varsavia per

salvarsi la vita, dansosi alla
macchia assieme ad altri ragazzi, 

vivendo avventure talvolta
magiche, talvolta spaventose, con
un ordine categorico, datogli dal

padre: "sopravvivere", al punto da
cancellare il proprio passato e la

propria identità.

STELLE DI PANNO
di

 I. Mattioni

COLL R MATT

Milano 1938. Le leggi razziali
mettono alla prova il legame tra

la piccola Liliana Treves e
l'amica Carla, di famiglia

cattolica. Razzismo, guerra e
resistenza raccontati attraverso
una intensa storia di crescita e

amicizia, fino ai giorni della
Liberazione. 
Età di lettura: 

da 10 anni.



LA STORIA DI
FIORDALISO di L.

Frescura e M. Tomatis

COLL R FRES

Le vite di Ester, giovane promessa della
ginnastica artistica, e della 

sua maestra Linzie cambiano quando, il 1
agosto 1936, Ester ha l'incarico di portare i

fiori ad Adolph Hitler sul finire della cerimonia
di inaugurazione delle Olimpiadi di Berlino. La
ragazzina è figlia di una tedesca e di un ebreo

e sarebbe uno scandalo enorme se si
scoprisse che l'omaggio dei piccoli ariani al

Fuhrer in realtà è stato affidato a una
"mezzosangue". Ester,  viene affidata alla sua
maestra per essere portata in salvo, grazie a
un'identità falsa e al suo talento di ginnasta.

Fingendosi la nipote di Linzie, si trova a vivere
un doloroso capitolo della grande Storia e al

tempo stesso le piccole storie del quotidiano. 
Età di lettura: da 11 anni.

L'UOMO DEL TRENO 
di F. Altieri 

COLL R ALTI

Orso, il proprietario della
falegnameria Mazzanti ha in sé

qualcosa di leggendario che ben si
confà alla sua figura: schivo,

rispettato e solitario, attento alle
vicende politiche e a quel che gli

capita intorno, è lui a rendersi conto
che i treni che transitano accanto
alla sua ditta non portano solo più

assi di legno per i tetti delle case o le
 bare dei soldati, ma uomini...Allora

l’Orso coinvolge i suoi uomini più
fidati nella costruzione di un

 vagone da scambiare con l’ultimo di
uno di quei treni, per salvare 

delle vite
 



L'ISOLA IN VIA
DEGLI

 UCCELLI 
di U. Orlev

COLL R ORLE

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.

LA PIOGGIA PORTERA'
LE VIOLETTE DI

MAGGIO
 di M.Corradini

COLL R CORR

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.



IL BAMBINO CON IL
PIGIAMA A RIGHE di

J.Boyne

COLL R BOYN

Bruno è un bambino di nove anni,
figlio di un comandante delle SS, 

completamente all'oscuro della realtà
della guerra e di quanto avviene 

nella Germania nazista. Un giorno
incontra un bambino ebreo, Shmuel, 
chiuso in un luogo circondato da un
recinto. Nonostante ci sia una rete a
 dividerli, giorno dopo giorno tra i due

bambini cresce un'amicizia 
segreta così forte che li porterà a

condividere un uguale destino. Età 
di lettura: da 12 anni.

 

COLL R KERR

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.
Età di lettura: da 10 anni.

QUANDO HITLER
RUBO'

IL CONIGLIO ROSA
di J. Kerr


