In occasione della

GIORNATA DELLA MEMORIA
la Biblioteca Ragazzi Matilda
propone una selezione di titoli sul tema della Shoah

Tratto da L’albero di Anne  Orecchio Acerbo, 2010

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.
Primo Levi, Se questo è un uomo

Albi illustrati
Gabriele Clima
Storia di Vera
San Paolo, 2010
Quella notte sognai. Sognai il campo e i soldati addormentati.
Camminavo nella neve, attenta a non scivolare perché portavo
loro un piccolo dono, da mettere sulla porta della casa di guardia:
un pezzetto del mio grande cuore. Non era molto grande, appena
un pezzettino, ma era rosso e caldo come un fuoco acceso.

Irene CohenJanca, Maurizio A. C. Quarello
L'albero di Anne
Orecchio Acerbo, 2010
L'ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini
Orecchio Acerbo, 2015

Jennifer Elvgren
La città che sussurrò
Giuntina, 2015
Lorenza Farina
La bambina del treno
Paoline, 2010
Il volo di Sara
Fatatrac, 2011
Lia Levi
La portinaia Apollonia
Orecchio acerbo, 2005
Michael Morpurgo
La domanda su Mozart
Rizzoli, 2008
Josephine Poole
Anne Frank
Emme, 2005
Com'era Anne Frank da bambina? Era come le altre, a casa, a scuola,
in famiglia, con gli amici? Perché ha voluto raccontare con lucidità e
grande maturità la sua esperienza? E perché la sua vita è finita tanto
tragicamente e tanto precocemente? La scrittura incalzante di
Josephine Poole e le illustrazioni di Angela Barrett, ricostruiscono
minuziosamente gli ambienti e l'atmosfera dell'epoca.

Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello
Fuorigioco. Matthias Sindelar il Mozart del pallone
Orecchio acerbo, 2014
Nadia Terranova
Bruno. Il bambino che imparò a volare
Orecchio acerbo, 2012
Ruth Vander Zee
La storia di Erika
La Margherita, 2003

I “classici”
Anne Frank
Diario. L'alloggio segreto, 12 giugno 19421 agosto 1944
Einaudi, 2003

Primo Levi
Se questo è un uomo. La tregua
Einaudi, 1989
Louis Malle
Arrivederci ragazzi
Archimede, 1993
Giuseppe Pederiali
I ragazzi di villa Emma
Mondadori, 1989
Il 17 luglio del 1942, alla stazione di Nonantola, in provincia di
Modena, arriva un gruppo di ragazzi, tutti ebrei, la maggior parte
orfani, in fuga da un destino di morte. Ospitati in una grande villa
disabitata, diventeranno i ragazzi di Villa Emma e saranno
protagonisti di una delle storie più straordinarie della Seconda
Guerra Mondiale
.

Romanzi 6/8 anni
Lia Levi
La perfida Ester
Mondadori, 2002
Sebastiano Ruiz Mignone
Il mestolo di Adele
Emme, 2008 (ILL GRATUITO)
Tomi Ungerer
Otto. Autobiografia di un orsacchiotto
Mondadori, 2003
Un orsacchiotto e due piccoli tedeschi: compagni di gioco inseparabili, vengono improvvisamente divisi
perché un giorno David è costretto a cucirsi sugli abiti una stella gialla ed è portato via da misteriosi
uomini in uniforme. Poi la guerra trascina via anche l'orso Otto, finito nella vetrina di un rigattiere
americano, lontano dai suoi due amici.

Romanzi 9/11 anni
Teresa Buongiorno
Io e Sara, Roma 1944
Piemme junior, 2003
Irene Dische
Le lettere del sabato
Feltrinelli, 1999
Marta Palazzesi
In Svizzera la cioccolata è più buona. Una storia di amicizia nell'Italia della
Shoah
EL, 2015

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.

Elisa Puricelli Guerra
Anne Frank. La voce della memoria
EL, 2015
Anna Sarfatti e Michele Sarfatti
L' albero della memoria. La Shoah raccontata ai bambini
Mondadori, 2013 (ILL GRATUITO)
Francesca Zoppei, Marco Paci
Aurelio mio nonno
Jaca book, 2009

Romanzi 11/13 anni
Livia BittonJackson
Ho vissuto mille anni. Crescere durante l'olocausto
Fabbri, 2001
Luca Cognolato, Silvia del Francia
L'eroe invisibile
Einaudi Ragazzi, 2014
Budapest, 1944: la guerra che volge al termine mostra il proprio volto piú 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.

Matteo Corradini
La repubblica delle farfalle
BUR, 2015
Alison Leslie Gold
Mi ricordo Anna Frank
Fabbri, 2001
Judith Kerr
Quando Hitler rubò il coniglio rosa
BUR, 2009
Rose Lagercrantz
La ragazza che non voleva baciare
Salani, 1998

Lia Levi
Maddalena resta a casa. 1938
Mondadori, 2000
Il segreto della casa sul cortile. Roma 19431944
Mondadori, 2001
Una valle piena di stelle
Mondadori, 1997
La villa del lago : Repubblica di Salò 19431944
Mondadori, 2003
Karen Levine
La valigia di Hana. Una storia vera
Fabbri, 2003
Uri Orlev
Corri ragazzo, corri
Salani, 2003
L'isola in via degli Uccelli
Salani, 2001
Daniela Palumbo
Le valigie di Auschwitz
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; Émeline, 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.

Sebastiano Ruiz Mignone
Il compleanno di Franz
Lapis, 2011
Helga Schneider
Stelle di cannella
Salani, 2002
Monika Diana Sears
La bambina sotto il tavolo
Aliberti, 2007
Frediano Sessi
Il mio nome è Anne Frank
Einaudi ragazzi, 2010
Sotto il cielo d'Europa : ragazze e ragazzi prigionieri dei lager e dei ghetti
Einaudi ragazzi, 1998
Jerry Spinelli
Misha corre
Mondadori, 2004

Giuliana Tedeschi
C'è un punto della terra... Una donna nel lager di Birkenau
Torino, 1989

Romanzi 14/16 anni
John Boyne
Il bambino con il pigiama a righe
Fabbri, 2006
Cesare Moisè Finzi
Il giorno che cambiò la mia vita
Topipittori, 2009
Cesare è un bambino come tanti. Vive in una famiglia amorevole e agiata, ben inserita nella vita civile e
ordinata di una bella città italiana, Ferrara. Va a scuola, gioca con gli amichetti ai giardini, si diverte con il
fratellino più piccolo. Insomma, la sua vita scorre serena e tranquilla. Fino al giorno in cui, leggendo il
giornale "dei grandi", scopre che la comunità a cui appartiene, quella ebraica, è stata messa al bando dallo
Stato in cui vive.

Joseph Joffo
Un sacchetto di biglie. Due bambini, la guerra, lo spettro dei lager
Fabbri, 2005
Lois Lowry
Conta le stelle
Giunti, 2012
Robert Muller
Il mondo quell'estate
Mondadori junior, 2009
Mirjam Pressler
Un libro per Hanna
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.
Per poter sopravvivere e immaginare un futuro dovrà separarsi dalla madre e dalla casa della propria
infanzia. Insieme ad altre ragazze della sua età, parte così per la Danimarca, tappa intermedia del viaggio
verso la salvezza.

Helga Schneider
Heike riprende a respirare
Salani, 2008
Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg
Salani, 2010
Liliana Segre
Fino a quando la mia stella brillerà
Piemme, 2015

Robert Sharenow
La stella nel pugno
Piemme freeway, 2012
Erika Silvestri
Il commerciante di bottoni. Memoria e speranza. L'amicizia tra un
sopravvissuto ad Auschwitz e una ragazza
Fabbri, 2007
Annika Thor
L' isola lontana. Quadrilogia della Memoria
Feltrinelli, 2014
Estate del 1939. Due sorelline ebree austriache sono inviate dai genitori in Svezia, dove abiteranno presso
due famiglie diverse su un’isola al largo di Göteborg. Steffi e Nelli pensano di rimanere lontane dai genitori
per pochi mesi, ma poi scoppia la guerra, e quasi senza che se ne rendano conto passano gli anni.

Graphic Novel
Vincent Bailly e Kris
Un sacchetto di biglie
Rizzoli Lizard, 2013
Eric Heuvel, Ruud van der Rol, Lies Schippers
La stella di Esther
De Agostini, 2009
Esther è già in copertina, quando, ragazzina, fugge dai camion dei
soldati nazisti. Nelle pagine interne, è diventata nonna e ricorda tra
lo stupore di suo nipote e di quello della sua amica Helena di quando
lasciò la Germania per l'Olanda, costretta a nascondersi per non
finire con la famiglia ai campi di concentramento. Una vita che
cambia rapidamente, i vicini di casa che diventano estranei o nemici,
il compagno con cui giocava ogni pomeriggio che non si fa più trovare perché il padre non approva che
veda un'ebrea. Un passato lontano, che riaffiora tavola dopo tavola.

Divulgazione
Casa di Anne Frank, Menno Metselaar, Ruud van der Rol
La storia di Anne Frank
Mondadori, 2011
"Riuscirò mai a diventare giornalista e scrittrice? Lo spero, lo spero con tutto il
cuore perché scrivendo posso fissare sulla carta tutto, i miei pensieri, i miei ideali
e i miei sogni" scrisse Anne Frank il 5 aprile 1944 nel suo diario.

Lia Frassineti, Lia Tagliacozzo

Anni spezzati. Storie e destini nell'Italia della shoah
Giunti, 2009
Josef Indig Ithai
Anni in fuga : i ragazzi di Villa Emma a Nonantola
Giunti, 2004
Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano
Il libro della Shoah. Ogni bambino ha un nome...
Sonda, 2009
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