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“Non dite mai che non ce la potete fare, non è vero. Ognuno di noi è fortissimo e responsabile
di se stesso. Dobbiamo camminare nella vita, una gamba davanti all'altra. Che la marcia che vi 
aspetta sia la marcia della vita. Questo vorrei dirvi”. 

Liliana Segre

Immagine tratta da “A un passo da  un mondo perfetto”, Palumbo Daniela, Piemme, 2019

Per scoprire tutte le  proposte di lettura, venite in biblioteca.  I nostri consigli di lettura sono in 
distribuzione al banco del prestito.

Vi ricordiamo che ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice 
suggerimento.



Scolpitelo nel vostro 
cuore
Segre Liliana
Milano, Piemme, 2018
Coll. DESAR 940.5318092 SEG

La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo 
nel presente. Le sue parole lo svelano: racconta di 
se stessa in guerra come una profuga, una 
clandestina, una rifugiata, una schiava lavoratrice. 
Usa espressioni della nostra contemporaneità 
affinché la testimonianza del passato sia un ponte 
per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il 
presente, Liliana indica quel futuro che solo i 
ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e 
senza odio, disegnare, inventare, affermare.

Scegliete sempre la 
vita: La mia storia 
raccontata ai ragazzi
Segre liliana
Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2020
Coll. DENAR N.R. 9 SEG sce

Dall'espulsione a scuola ai mesi di clandestinità, 
dal tentativo di fuga in Svizzera al carcere e agli 
anni nei campi di concentramento, il suo racconto 
giunge fino al giorno della riconquistata libertà e 
al lungo e difficile processo di reinserimento nella 
società. Nel suo discorso - chiaro, lucido e 
profondo - Liliana Segre rivolge un accorato 
appello ai ragazzi: non siate mai indifferenti di 
fronte a ciò che accade, prendete posizione e, 
soprattutto, scegliete sempre la vita. 



Mai più: Per non 
dimenticare
Palacio R.J.
Milano, Giunti, 2020
Coll. DENAR N.R. 10 PAL per GN
Età di lettura: dagli 11 anni

Una giovane ebrea, un villaggio nel cuore della 
Francia, una vita da favola minacciata dall'ombra 
del nazismo, che è sempre più ingombrante, fino a
distruggere ogni senso di normalità. Poi la fuga, la 
paura, la lotta per la sopravvivenza, la perdita e 
l'amore, il potere della gentilezza, unica luce in un 
mondo che si era fatto di tenebra. L'emozionante 
e coinvolgente racconto di Grandmère, la nonna di
Julian, del suo doloroso passato e di Julien, quel 
ragazzo che lei e i suoi compagni evitavano, e che 
divenne il suo salvatore, nonché migliore amico. 
Un'esperienza commovente, che dimostra come 
la gentilezza possa cambiare un cuore, costruire 
ponti e perfino salvare vite. 

Prof, che cos'è la 
Shoah
Sessi Frediano
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2019
Coll. DENAR N.R. 9 SES pro
Età di lettura: Da 12 anni

L'utopia nazista di una nuova Europa ariana prese 
avvio da pratiche di esclusione, segregazione e 
deportazione che colpirono gli ebrei, insieme ad 
altri soggetti invisi al Reich, e portò i tedeschi a 
dare corso al più grave sterminio mai attuato 
dall'uomo. I nazisti uccisero più di cinque milioni di
ebrei. Una pagina della Storia che abbiamo il 
dovere di non dimenticare. 



La stella che non 
brilla: la Shoah narrata
ai bambini
Risari Guia
Milano, Gribaudo, 2019
Coll. DENAR N.R. 9 RIS ste
Età di lettura: Da 9 anni

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. 

A un passo da un 
mondo perfetto
Palumbo Daniela
Milano, Piemme, 2019
Coll. DENAR N.R. 4 PAL aun
Età di lettura: Da 10 anni

Germania, 1944. Iris ha undici anni, quando si 
trasferisce con la famiglia in un paese vicino a 
Berlino. Il padre è un capitano delle SS promosso a
vicecomandante del campo di concentramento 
che sorge laggiù, mentre la madre è una donna 
autoritaria con una grande passione per i fiori. La 
nuova casa è bellissima, grande e circondata da un
immenso giardino, di cui si prende cura un 
giardiniere. Di lui Iris sa ben poco, sa solo che è 
ebreo e che tutte le mattine arriva dal campo, per 
poi tornarci dopo il tramonto. A Iris è vietato 
rivolgergli la parola perché è pericoloso, ma la 
curiosità è più forte di lei. Comincia ad avvicinarsi 
di nascosto a quello sconosciuto con la testa 
rasata e la divisa a righe. Così, giorno dopo giorno,
tra i due nasce un'amicizia clandestina fatta di 
gesti nascosti e occhiate fugaci, un'amicizia in 
grado di far crollare il muro invisibile che li separa 
e di capovolgere il mondo perfetto in cui Iris 
credeva di vivere. 



Solo una parola
Corradini Matteo
Milano, Rizzoli, 2019
Coll. DENAR N.R. 9 COR sol
Età di lettura: Da 10 anni

Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o 
almeno così ha sempre creduto. Finché le persone
intorno non cominciano a fargli notare che non è 
come tutti gli altri, perché lui ha gli occhiali. E 
forse è meglio che non si facciano vedere in sua 
compagnia. E forse è meglio che cambi scuola, che
vada in una scuola per soli bambini con gli 
occhiali… Un meccanismo semplice ma disumano,
così simile a quello che è stato alla base della 
persecuzione e dello sterminio degli ebrei, e così 
simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella 
nostra società. Nella parte conclusiva del libro, 
l’autore racconta ai ragazzi, immaginando le loro 
domande, che cosa sono state le leggi razziali e 
quali effetti hanno avuto sull’Italia di ottant’anni 
fa. 
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