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La portinaia di 
Apollonia 
Lia Levi  
Orecchio acerbo, 2005 

Coll.  N.R. 1 LEV por 

Età di lettura: Da 6 anni 

 
Autunno 1943. Un bambino ebreo e una città dove 
comandano i soldati cattivi. Papà non c'è. Mamma 
lavora a casa 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. Finché un 
giorno... 

 
 

 

La perfida Ester 
Lia Levi  
Mondadori, 2011 
Coll.  N.R. 3 LEV per 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
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 5^ B. 

 

 

 

Mi chiamo Adolf 
Pef 
Giannino Stoppani Edizioni, 1995 
Coll. N.R. 9 PEF mic 

Età di lettura: Da 5 anni 

 
C'è un bambino nato con un bel ciuffo e un paio di 
baffetti. Malgrado tale somiglianza con Hitler, una 
vecchia signora, che è reduce dai campi di 
concentramento, lo accoglie in casa e gli trasmette la 
memoria di un crimine contro l'umanità. Ma la mente 
del bambino è una pagina bianca, aperta a tutte le 
interpretazioni. 

 
 



 

Paura sotto le stelle 
Jo Hoestlandt 
Castalia, 1997 

Coll.  N.R. 1 HOE pau 

Età di lettura: Da 5-6 anni 

 
Nel 1942 la Francia del Nord è occupata dall'esercito 
tedesco che l'ha invasa. Lydia e Hélène di otto anni e 
mezzo non rinunciano però ad andare a scuola, a 
giocare, a litigare e a fare la pace, come tutte le amiche 
di questo mondo... 

 
 
 

 

 

Il volo di Sara 
Lorenza Farina 
Fatatrac, 2016 

Coll.  N.R. 1 FAR vol 

Età di lettura: Da 6 anni 

  
L'incontro tra una bambina e un pettirosso è il tema 
principale. Il contesto storico in cui si inquadra è un 
campo di concentramento durante la Seconda Guerra 
Mondiale e le immagini di Sonia Possentini creano un 
insieme di potenza e lirismo unici. Il 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. 

 
 
 

 

 

Anne Frank 
Josephine Poole 
Emme, 2005 

Coll.  N.R. 9 POO ann 

Età di lettura: Da 8 anni 

  
Anne era una bambina come molte altre, allegra, 
vivace, curiosa, con tanti amici e mille impegni. Ma un 
giorno fu costretta, per sfuggire alle persecuzioni dei 
nazisti, a nascondersi con la propria famiglia in un 
alloggio segreto. Fu cosi che, giorno dopo giorno, le 
pagine del suo diario cominciarono a custodire i suoi 
pensieri, i suoi segreti e le sue paure. 



 

Bruno, il bambino che 
imparò a volare 
Nadia Terranova 
Orecchio acerbo, 2012 

Coll.  N.R. 1 TER bru 

Età di lettura: Da 10 anni 

  
Nessuno, là in Galizia, avrebbe mai pensato che quel 
bambino ebreo - incerto e impacciato per la grossa 
testa, schivo e introverso per carattere - sarebbe 
diventato uno dei più grandi scrittori europei. E 
neppure che sarebbe stato capace di immaginare la 
sua fine tragica e assurda. Parole e disegni, delicati e 
struggenti come le sue botteghe color cannella, 
ricordano lui: Bruno Schulz. 

 
 

 

La storia di Erika 
Ruth Vander Zee 
C’era una volta, 2003 

Coll.  N.R. 9 ZEE sto 

Età di lettura: Da 10-11 anni 

  
 
“Dal 1933 al 1945 sei milioni dei ebrei, della mia gente, 
furono sterminati, fucilati, lasciati morire di fame, 
gassati, bruciati nei forni. Io no” (estratto dal libro) 

 
 

 
 

 

La bambina del treno 
Lorenza Farina 
Edizioni Paoline, 2010 

Coll.  N.R. 9 FAR bam 

Età di lettura: Da 8 anni 

  
 
Lungo la strada, gli occhi della bambina si incontrano 
con quelli di un bambino che 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. 



 

La città che sussurrò 
Jennifer Elvgren 
Giuntina Editore, 2015 

Coll.  N.R. 9 ELV cit 

Età di lettura: Da 6-9 anni 

  
 
Per l'importanza di una limpida riflessione attorno al 
valore della memoria storica. Per saper narrare con 
semplicità e lieve poesia una storia vera, accaduta in 
Danimarca negli anni dell'occupazione nazista. 

 
 

 

Memorial 
Gary Crew 
Elliot, 2011 

Coll. N.R. 9 CRE mem 

Età di lettura: Da 5-6 anni 

  
Alla fine della Grande Guerra, alcuni soldati di ritorno 
dal fronte decidono di piantare un albero all'ingresso 
del loro villaggio, accanto al monumento 
commemorativo ai caduti. Con il passare degli anni, 
l'albero cresce rigoglioso e vitale, e insieme a lui anche 
il villaggio, che diventa una città in cui l'albero ruba 
spazio prezioso al cemento.  

 
 

 

L’albero di Anne 
Irene Cohen-Janca 
Orecchio acerbo, 2010 

Coll.  N.R. 9 COH alb 

Età di lettura: Da 11 anni 

  
Un vecchio ippocastano è 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. 



 

Storia di Vera 
Gabriele Clima 
S.Paolo, 2010 

Coll.  N.R. 9 CLI sto 

Età di lettura: Da 5 anni 

  
Vera non riesce a capire perché è rinchiusa insieme alla 
sorella Teresa e alla mamma Shara in un enorme 
campo circondato da reti e pieno di soldati. Quando 
Teresa si ammala, Vera prova a chiedere aiuto ai 
militari, ma ottiene solo di essere presa in giro. Alla 
morte della sorellina, Vera inizia a sognare - ogni notte 
- di donare un pezzettino del suo grande cuore a quegli 
uomini che ne sono privi...  

 
 

 

Da quando sono 
tornata 
Lia Levi 
Oscar Mondadori, 2010 

Coll.  N.R. 4 LEV daq 

Età di lettura: Da 11 anni 

  
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 di ricominciare. L'aspettano nuove 
amicizie, vecchi pregiudizi, la ricerca dell'amato 
Claudio e, soprattutto, un mistero che tinge di giallo la 
sua vita... 

 
 

 

Una valle piena di stelle 
Lia Levi 
Oscar Mondadori, 2010 

Coll. N.R. 4 LEV val 

Età di lettura: Da 11 anni 

  
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. 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".  



 

Anni spezzati 
Lia Frassineti 
Giunti Progetti educativi : Comunità ebraica, 
2009 

Coll.  N.R. 9 FRA ann 

Età di lettura: Da 12 anni 

  
Quattro storie, quattro possibili esiti di un momento 
storico che ha cambiato le sorti del mondo. Uno 
scorcio sulle vite di personaggi reali che della 
persecuzione nazifascista degli ebrei sono stati 
protagonisti, e hanno deciso di condividere la loro 
esperienza. 

 
 

 

Fino a quando la mia 
stella brillerà 
Liliana Segre 
Piemme, 2015 

Coll.  N.R. 9 SEG fin 

Età di lettura: Da 11 anni 

  
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più 
andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. 
A 13 anni viene deportata ad Auschwitz e sarà l'unica 
bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera nel 
campo cercava in cielo la sua stella e ripeteva dentro di 
sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare. 

 
 

 

Un sacchetto di biglie 
Joseph Joffo 
Rizzoli, 2002 
Coll.  N.A. JOF sac 

Età di lettura: Da 9-11 anni 

  
L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria 
infanzia e le persecuzioni subite nella Francia occupata 
dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. É la 
storia del coraggio di due fratelli disposti ad affrontare 
le situazioni più pericolose per salvarsi e delle 
esperienze che li fanno maturare nonostante la 
giovane età. 



 

Mi ricordo Anna Frank 
Alison Leslie Gold 
Fabbri, 2004 

Coll.  N.R. 9 GOL mir 

Età di lettura: Da 10 anni 

  
Hannah è amica di Anna Frank. Sono vicine di casa, si 
conoscono fin da bambine e la loro amicizia si è 
allentata solo da quando le leggi contro gli ebrei 
impediscono loro di uscire liberamente. Anna sembra 
sparita: forse è riuscita a fuggire in Svizzera con la 
famiglia. Hannah finisce invce in un campo di 
concentramento con la sua mamma. E sarà proprio là 
che riuscirà a incontrare di nuovo la sua amica Anna 
Frank. 

 
 

 

Quando Hitler rubò il 
coniglio rosa 
Judith Kerr 
Rizzoli, 2017 

Coll.  N.R. 9 KER qua 

Età di lettura: Da 10 anni 

  
Germania, 1933. Hitler è salito al potere e per il papà 
di Anna, un famoso giornalista ebreo non gradito al 
nazismo, la situazione è diventata pericolosa. Comincia 
la fuga di Anna e della sua famiglia attraverso l'Europa 
alla ricerca di un luogo sicuro dove stabilirsi. 

 
 

 

La villa del lago 
Lia Levi 
Piemme, 2011 

Coll.  N.R. 3 LEV vil 

Età di lettura: Da 9 anni 
 
La guerra sta per finire e Loretta è costretta a 
trasferirsi con la sua famiglia, fedele fino all'ultimo al 
regime fascista, sulle rive del lago di Garda. L'idea di 
lasciare Roma e i suoi amici proprio non le va giù, ma 
soltanto perché non sa ancora che la sua vita sta per 
trasformarsi  in una incredibile avventura. 



 

Io e Sara, Roma 1944 
Teresa Buongiorno 
Piemme, 2003 

Coll.  N.R. 9 BUO ioe 

Età di lettura: Da 9 anni 

  
Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una vecchia villa 
piena di scale, 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. Protette dalle mura del giardino, le 
due amiche inventeranno un mondo tutto loro, fatto di 
allegria e avventure. 

 
 

 

Il piccolo burattinaio di 
Varsavia 
Eva Weaver 
Mondadori, 2013 

Coll.  N.R. 9 WEA pic 

Età di lettura: Da 12 anni 

  
Questa è la storia di un coccodrillo, un giullare, una 
scimmia, una principessa e un principe: i burattini che 
Mika, un giovane ebreo confinato nel ghetto di 
Varsavia, trova nel cappotto ereditato dal nonno, un 
cappotto che si rivela magico, pieno di tasche e 
nascondigli, in cui potranno essere celati molti altri 
segreti.  

 
 

 

Ero una bambina ad 
Auschwitz 
Frediano Sessi 
Einaudi ragazzi, 2015 

Coll.  N.R. 9 SES ero 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
"Da quando mamma è entrata nell'infermeria non l'ho 
più vista. Non so nemmeno se è guarita o se è stata 
mandata in un altro campo, lontano da me. Quanto a 
papà, sono giorni che non ci incontriamo. Credo 
proprio di essere rimasta sola". Rinchiusa nel lager di 
Auschwitz, Elissa, racconta il dramma della sua vita. 



 

Ragazzi nella shoah 
Luciana Tedesco 
Paoline, 2010 

Coll.  N.R. 9 TED rag 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
I protagonisti sono bambini e ragazzi e qui è narrato il 
loro punto di vista sulla guerra e le sue conseguenze, 
sulle barbarie perpetrate e le continue vessazioni 
subite. Sono i loro drammi, le loro domande e le loro 
sofferenze a essere trascritti. 

 
 

 

Misha corre 
Jerry Spinelli 
Mondadori, 2004 

Coll.  N.R. 3 SPI mis 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
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 sè 
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 …  

 
 

 

Ultima fermata: 
Auschwitz 
Frediano Sessi 
Einaudi ragazzi, 1996 

Coll.  N.R. 9 SES ult 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
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. 



 

Sotto il cielo d’Europa 
Frediano Sessi 
Einaudi ragazzi, 1998 

Coll.  N.R. 9 SES sot 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
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.  

 

 

 

Viaggio controvento 
Peter Hartling 
Nuove Edizioni Romane, 2001 

Coll.  N.R. 9 HAR via 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
La seconda guerra mondiale è finita, ma la paura 
ancora no. Molti fuggono per sottrarsi a nuove 
violenze e, tra gli altri, i protagonisti di questo 
romanzo. In fretta e furia la zia Carla e sua nipote 
Berni, che ha perduto entrambi i genitori, riempiono le 
valigie, abbandonano casa e affetti, e si spostano 
lontano dalle loro radici per  ricominciare a vivere. 

 
 

 

Il cuore coraggioso di 
Irena 
Daniela Palumbo 
Mondadori, 2016 

Coll.  N.R. 9 PAL cuo 

Età di lettura: Da 14 anni 

 
Teodor sogna di fare lo street artist ma ha un rapporto 
difficile con il padre e persino con il nonno. Un giorno il 
nonno sparisce e il nipote lo ritrova ore dopo seduto 
con aria assente davanti al memoriale dei deportati. 
Vicino a un tombino. È allora che nonno Jakub decide 
di svelare quella vecchia storia. 



 

Il segreto della casa sul 
cortile 
Lia Levi 
Mondadori, 2009 

Coll.  N.R. 9 LEV seg 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
1943: L'esercito tedesco entra a Roma e deporta 
migliaia di ebrei. La vita di Piera, già scossa dalle leggi 
razziali, ora 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 palazzone. E così, 
tra i bombardamenti alleati e la speranza che la guerra 
finisca, Piera dovrà fingersi un'altra. 

 
 

 

Rifka va in America 
Karen Hesse 
Mondadori, 1994 

Coll.  N.R. 9 HES rif 

Età di lettura: Da 5 anni 

 
Miseria, intolleranza, persecuzioni, fame: è per 
sfuggire a tutto questo che nel 1919 i Nebrot, ebrei 
russi, decidono di abbandonare il loro villaggio e di 
emigrare in America. Ma il viaggio è lungo, le difficoltà 
terribili, tanto che Rifka Nebrot, dodici anni, si ammala 
gravemente ed è costretta a curarsi in un sanatorio 
belga mentre la sua famiglia si imbarca per New York.  

 
 

 

Hetty, una storia vera 
Hetty E. Verolme 
Il Castoro, 2012 

Coll.  N.R. 9 VER het 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
Hetty ha 12 anni nel ‘43 quando viene imprigionata 
con i fratelli nel 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. É 
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. 



 

L’ultimo viaggio: il 
dottor Korczak e i suoi 
bambini 
Irene Cohen-Janca 
Orecchio acerbo, 2015 

Coll.  N.R. 9 COH ult 

Età di lettura: Da 9 anni 

 
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. 

 
 

 

La casa vuota 
Claude Gutman 
Einaudi ragazzi, 1992 

Coll.  N.R. 9 GUT cas 

Età di lettura: Da 5 anni 

 
Francia, Seconda Guerra Mondiale. David, un 

quindicenne ebreo, è solo in una grande dimora di 

campagna: le SS, che già a Parigi avevano 

arrestato e deportato i suoi genitori, hanno appena 

portato via il gruppo di amici ebrei che con lui 

avevano trovato rifugio nella comunità della "casa 

rosa". Qui, per vincere la disperazione, David 

scrive una lunga pagina di diario. 
 

 

 

La ragazza della foto 
Lia Levi 
Piemme, 2005 

Coll.  N.R. 9 LEV rag 

Età di lettura: Da 9 anni 
 
Federica non crede ai suoi occhi: tra le foto della 
mostra organizzata a Roma per celebrare la liberazione 
della città dai tedeschi nel 1944, c'è il ritratto di una 
ragazzina identica a lei, che applaude le truppe 
americane! Il mistero è presto risolto: la ragazza della 
foto è in realtà sua nonna Teresa, donna formidabile 
che da sempre si rifiuta di parlare di quel lontano 
tempo di guerra, come se il passato nascondesse un 
segreto troppo doloroso per poterlo affrontare.  



 

All’ombra del lungo 
camino 
Andrea Molesini 
Rizzoli, 2017 

Coll.  N.R. 9 MOL all 
Età di lettura: Da 9 anni 

 
In un lager nazista uno zingaro e un ragazzo ebreo 
stringono amicizia e si confortano a vicenda, 
nonostante la fame e la crudeltà a cui i loro aguzzini li 
sottopongono. Ma quando ai prigionieri viene ordinato 
di costruire un forno dall'imponente camino, diventa 
chiaro che non c'è più speranza, e che l'eliminazione di 
massa è vicina.  

 
 

 

La porta della libertà 
Daniela Morelli 
Mondadori, 2012 

Coll.  N.R. 9 MOR por 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
 
Nel luglio 1943 l'Italia è in guerra e il regime fascista 
sta per cadere. Giordano ha 14 anni e il suo destino è 
già segnato dai desideri di sua madre. Ma, sulla sua 
strada, compare Rachele, ebrea, fuggita con la sua 
famiglia alla ricerca della salvezza, e tutto cambia … 

 
 

 

Partigiano Rita 
Paola Capriolo 
Einaudi ragazzi, 2016 

Coll.  N.R. 9 CAP par 

Età di lettura: Da 12 anni 

 
Rita Rosani ha 18 anni. Conduce una vita normale ma è 
una ragazza ebrea e, dal 1938, con la promulgazione 
delle leggi razziali, il mondo comincia a crollarle 
addosso finché in lei si compie quella trasformazione 
che la porterà a combattere nelle file partigiane. 



 

Storia di Fiordaliso 
Loredana Frescura 
Giunti, 2018 

Coll.  N.R. 9 FRE sto 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
1 agosto 1936, cerimonia di apertura delle Olimpiadi di 
Berlino. Una ragazzina omaggia Adolf Hitler con un 
mazzo di fiordalisi e viene immortalata dalle 
telecamere come emblema della gioventù ariana. A 
questo episodio storico è ispirata la storia narrata in 
questo romanzo, in cui la piccola si chiama Ester, è 
estremamente dotata in ginnastica artistica ed è una 
"mischling", ossia figlia di madre tedesca e padre 
ebreo.  

 
 

 

1940-1945 Gioele, fuga 
per tornare 
Gioele Levi 
Fatatrac, 2007 

Coll.  N.R. 9 LEV mil 
Età di lettura: Da 7 anni 

 
Siamo negli anni bui che vedono le leggi razziali 
applicate anche in Italia: il padre di Gioele viene 
espulso dall'ospedale dove lavora e l'intera famiglia si 
vede costretta a fuggire in Svizzera, dove, tra brevi 
soste e spostamenti , incontra i campi profughi.  

 
 

 

Noi non andremo 
avedere Auschwitz 
Jérémy Dres 
Coconino Press, 2012 

Coll.  N.R. 10 DRE noi 
Età di lettura: Da 7 anni 

 
Gli ebrei in Polonia: non solo il trauma di Auschwitz, 
ma mille anni di storia. E una nuova generazione che si 
interroga su identità e memoria. Il diario di viaggio di 
un giovane artista in cerca delle radici familiari diventa 
un appassionante reportage disegnato. 



 

Il giorno che cambiò la 
mia vita 
Cesare Moisè Finzi 
Topipittori, 2009 

Coll.  N.R. 9 FIN gio 

Età di lettura: Da 10 anni 
 
Cesare è un bambino come tanti. Vive in una famiglia 
agiata, ben inserita nella vita civile e ordinata di una 
bella città italiana, Ferrara. Va a scuola, gioca con gli 
amichetti, si diverte con il fratellino più piccolo, fino al 
giorno in cui, leggendo il giornale dei grandi, scopre 
che la comunità a cui appartiene è stata messa al 
bando dallo Stato in cui vive. 

 
 

 

Anni d’infanzia, un 
bambino nei lager 
Jona Oberski 
Giuntina, 1989 

Coll.  N.R. 3 OBE ann 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
«La sera la mamma mi domandò che cosa avevo fatto 
durante il giorno. Le raccontai che ero stato insieme ai 
ragazzi più grandi. Mi domandò se mi prendevano con 
loro e io le spiegai che ora sì, perché avevo superato la 
prova. Ero stato all'osservatorio. Lei mi domandò che 
cos'era. Risposi che lo sapeva benissimo, che lì c'erano 
i cadaveri …». 

 
 

 

Il mistero della buccia 
d’arancia 
Lia Tagliacozzo 
Einaudi ragazzi, 2017 

Coll.  N.R. 9 TAG mis 

Età di lettura: Da 10-14 anni 
 
Anna ha i capelli che sembrano un polpo arrabbiato, 
un fratello, due cugine, un cuginetto, due nonni, 
quattro zii e una maestra che la fa impazzire. Ma, 
soprattutto, ha un mistero tutto da scoprire: perché 
alla nonna Miriam non piacciono le buccette d'arancia 
caramellate che prepara magicamente il nonno?  



 

Ho sognato la 
cioccolata per anni 
Trudi Birger 
Piemme, 2005 

Coll.  N.R. 3 BIR hos 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
 
Trudi ha solo sedici anni quando viene deportata con la 
mamma nel campo di concentramento di Stutthof. 

 
 

 

La valigia di Hana 
Karen Levine 
Fabbri, 2003 

Coll.  N.R. 3 LEV val 
Età di lettura: Da 10 anni 
 
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. 

 
 

 

I giorni della mia 
giovinezza 
Ana Novac 
Mondadori, 1994 

Coll.  N.R. 3 NOV gio 

Età di lettura: Da 5 anni 

 
Un anno di vita tra Auschwitz e altri sette campi di 
concentramento, mentre gli alleati  avanzano e i forni 
crematori funzionano a pieno ritmo. Un girotondo 
infernale al quale Ana, 14 anni, può sottrarsi solo 
scrivendo di nascosto su tutti i pezzi di carta che riesce 
a trovare e che si accumulano fino a comporre un 
diario.  



 

Hanna non chiude ami 
gli occhi 
Luigi Ballerini 
San Paolo, 2015 

Coll.  N.R. 9 BAL han 

Età di lettura: Da 13 anni 

 
 
Salonicco 1943. É la storia di Hanna e Yosef, due 
quindicenni ebrei rinchiusi nel ghetto di Kalamaria, 
testimoni del crescere delle violenze e alla ricerca di 
una possibile via di salvezza che, in una frenetica corsa 
contro il tempo, si adoperano per salvare quante più 
vite possibili. 

 
 

 

La giacca rossa 
Nadia Bellini 
Negretto Editore, 2010 

Coll.  N.R. 9 BEL gia 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
Ultimo periodo della seconda guerra mondiale in un 
paese della bassa padana sulle rive del Po. Marcella, 
una bambina di 10 anni, annota le vicende che si 
susseguono all'Armilara, la corte presso la quale è 
sfollata con la sua famiglia.  

 
 

 

La ricerca della terra 
felice 
Uri Orlev 
Salani, 2011 

Coll.  N.R. 9 ORL ric 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
Questa è la storia di Eliusha, 5 anni, che all'inizio della 
Seconda guerra mondiale si trasferisce con la sua 
famiglia dalla cittadina in cui vive nell'Unione Sovietica 
in una zona desolata del Kazakistan. Mentre suo padre 
raggiunge l'esercito russo per combattere contro i 
nazisti, Eliusha e la sua famiglia devono affrontare la 
nuova vita in un villaggio sperduto.  



 

In Svizzera la cioccolata 
è più buona 
Marta Palazzesi 
EL, 2015 

Coll.  N.R. 9 PAL ins 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
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.  

 
 

 

Le valigie di Auschwitz 
Daniela Palumbo 
Piemme, 2011 

Coll.  N.R. 9 PAL val 
Età di lettura: Da 9 anni 

 
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. 

 
 

 

L’uomo del treno 
Fabrizio Altieri 
Piemme, 2017 

Coll.  N.R. 9 ALT uom 

Età di lettura: Da 12 anni 

 
L'Orso e gli uomini che lavorano per lui alla 
falegnameria vedono passare treni tedeschi tutti i 
giorni. Sembrano carri bestiame, e loro non ci fanno 
nemmeno caso. Ma quando uno di quei treni rallenta, 
attraverso le fessure dei vagoni scorgono centinaia di 
occhi, occhi di persone.  



 

Una bambina da un 
altro mondo 
Aharon Appelfeld 
Guanda, 2014 

Coll.  N.R. 9 APP bam 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
Adam e Thomas hanno nove anni, frequentano la 
stessa classe. Adam è estroverso e ottimista, ama la 
natura e gli animali, ha dentro di sé la saggezza del 
padre falegname. Il destino li fa incontrare nel bosco 
dove le loro madri li hanno portati per metterli in salvo 
dalla deportazione degli abitanti del ghetto, 
promettendo loro che sarebbero tornate a riprenderli.  

 
 

 

Anne Frank, la voce 
della memoria 
Elisa Puricelli Guerra 
EL, 2015 

Coll.  N.R. 9 PUR ann 

Età di lettura: Da 7 anni 
 

Anne aveva negli occhi la scintilla della vita. Nel cuore, 
il sogno di un futuro pieno. Nella penna, le parole per 
raccontare il suo mondo negato, l'unica traccia di lei 
che il Male non ha potuto distruggere. 

 
 

 

Gioco di sabbia 
Uri Orlev 
Salani, 2000 

Coll.  N.R. 3 ORL gio 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
Questa è la storia di Uri Orlev, la storia di come un 
ragazzo ebreo attraversa l'Olocausto e diventa 
scrittore. Ma non è un racconto di disperazione, 
malgrado le atrocità e le morti di cui Uri purtroppo è 
stato testimone, né di sentimentalismi. Orlev ha 
vissuto come un bambino qualsiasi, con il coraggio e la 
straordinaria forza vitale dell'infanzia. 



 

L’albero della memoria: 
la Shoah raccontata ai 
bambini 
Anna e Michele Sarfatti 
Mondadori, 2013 

Coll.  N.R. 9 SAR alb 

Età di lettura: Da 6 anni 

 
Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze 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. I genitori abbandonano il 
lavoro, Sami la scuola e gli amici, gli zii emigrano.  
 

 

Stelle di cannella 
Helga Schneider 
Salani, 2002 

Coll.  N.R. 3 SCH ste 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
Inverno 1932, a Wilmersdorf, un tranquillo quartiere di 
una città tedesca, il periodo natalizio è annunciato 
dalle grida gioiose dei bambini. Fra le famiglie che 
abitano tre case vicine, i rapporti superano quelli del 
buon vicinato: David, figlio del giornalista ebreo Jakoob 
Korsakov, e Fritz, figlio del poliziotto Rauch, sono amici 
e compagni di banco; la sorellastra di David è fidanzata 
con il figlio del noto architetto Winterloh; persino la 
gatta di Fritz e il gatto di David sono amici. 

 

Maus 
Art Spiegelman 
La Repubblica, 2004 

Coll.  N.R. 10 SPI mau 

Età di lettura: Da 14 anni 

 
Un padre scampato all’Olocausto, una madre che non 
c’è più, un figlio che fa il cartoonist e cerca di ristabilire 
un rapporto con il genitore anziano. L’unica via per 
ritrovarsi è ripercorrere assieme la vicenda di Vladek e 
Anja Spiegelman, dall’epoca felice del  fidanzamento e 
matrimonio nella Polonia degli anni Trenta fino 
all’incubo della guerra, dell’occupazione nazista, della 
persecuzione  e dell’internamento ad Auschwitz 
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