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un passo da un mondo perfetto 
Palumbo, Daniela 
Piemme 2019 
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 poí tornarci dopo il 
tramonto. A Iris è vietato rivolgergli la parola perché è pericoloso, ma la 
curiosità è più forte di lei. Età di lettura: da 10 anni 

 
 

Fu stella 

Corradini, Matteo 
2019 
Nel progetto di sterminio attuato dalla Germania nazista e 
dai suoi alleati tra il 1935 e il 1945, molti ebrei vennero 
costretti a cucire sopra i vestiti una stella a sei punte di 
stoffa gialla. Milioni di stelle hanno seguito il destino dei 
loro proprietari e spesso sono state le uniche testimoni di 

ciò che oggi chiamiamo Shoah. La stella, dunque, diviene voce 
narrante di questo albo di rime e illustrazioni.  Età di lettura: da 6 anni 
 

 
Il sogno di Lilli 

Pesaro, Vaifra 
Acco 2011 
La storia vera di una bambina italiana il cui papà, di 
religione ebraica, viene deportato nel campo di 
concentramento di Auschwitz. Da quel giorno, come una 
piccola Anna Frank, Lilli dovrà nascondersi in casa di 
amici, senza poter uscire né per giocare né per andare a 

scuola. Le resteranno soltanto i sogni per riuscire ad incontrare ancora 
il suo papà. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 

Jakob il Bugiardo 
Peter kassovitz 
DVD – 1999 
Durante la seconda guerra mondiale, in un piccolo ghetto 
ebraico della Polonia occupata, Jakob Heim, proprietario di 
un caffè chiuso da tempo, ascolta per caso un bollettino radio 
proibito che annuncia alcuni successi dell'esercito sovietico 

sui nazisti. Il giorno dopo comunica queste notizie a due amici ormai in 
preda allo sconforto. Le voci si allargano anche agli altri e ben presto 
circola la notizia che Jacob possieda un radio, crimine grave punibile 
anche con la morte. Tuttavia la voglia di speranza prevale sulla paura, e 
ogni mattina gli abitanti del ghetto chiedono di conoscere le novità. Jakob, 
incapace di deluderli, fa trapelare finti bollettini di guerra, inventa 
avvenimenti e situazioni incoraggianti.   

  
Schindler’s List                   

Steven Spielberg 
DVD - 2019 
Tratto dal libro di Thomas Keneally è la vera storia di Oscar 
Schindler, industriale tedesco, che nel 1938 capisce che è 
bene legarsi ai comandanti militari. Li frequenta nei locali 

notturni, offre bottiglie preziose. Quando gli ebrei sono relegati nel ghetto 
di Cracovia Schindler riesce a farsene assegnare alcune centinaia come 
operai in una fabbrica di pentole. All'inizio sembra sfruttarli, in realtà li 
salva. Di fronte alla persecuzione tremenda, il tedesco trasforma quella 
sua prima iniziativa in una vera missione, fino a comprare letteralmente le 
vite di quasi milleduecento ebrei (la famosa lista) che sicuramente 
morirebbero nel campo di Auschwitz. 

 
La vita è bella 

Roberto Benigni 
DVD – 1997 
Guido Orefice, ebreo, sposa Dora, Dal loro amore nasce 
Giosuè. Cinque anni dopo la situazione precipita e Guido e 
Giosuè vengono deportati. Condannati all'inferno, Guido 
oppone instancabilmente la forza del sogno all'incubo troppo 

reale dei campi di concentramento. Giorno dopo giorno convince il figlio 
che quello a cui assiste è soltanto un immenso gioco di ruoli in fondo al 
quale si vince un tank. Guido traveste l'orrore, lo adatta, lo dirotta perché il 
suo bambino non smetta mai di sognare. 



Il volo di Sara 

Farina, Lorenza 
Fatattrac 2011 
L'incontro tra una bambina e un pettirosso. Il piccolo pettirosso 
deciderà di portare con sé questa nuova amica dal nastro azzur-
ro tra i capelli, perché la Shoah e i campi di concentramento sono 

cosa troppo crudele per una bambina. Età di lettura: da 9 anni. 
 

Io e Sara, Roma 1944 

Buongiorno, Teresa 
Piemme Junior 2003 
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 condi-
videre giochi e segreti! Sara però è ebrea, e sono gli anni difficili 

della seconda guerra mondiale, protette dalle mura del giardino, le due ami-
che inventeranno un mondo tutto loro, fatto di allegria e avventure. Età di let-
tura: da 9 anni. 
          

Otto : autobiografia di un orsacchiotto 

Ungerer, Tomi 
Mondadori 2003 
Un orsacchiotto e due piccoli tedeschi: compagni di gioco insepa-
rabili, vengono improvvisamente divisi perché un giorno David è 
costretto a cucirsi sugli abiti una stella gialla ed è portato via da mi-

steriosi uomini in uniforme. Poi la guerra trascina via anche l'orso Otto, finito 
nella vetrina di un rigattiere americano,   lontano dai suoi due amici. Età di 
lettura: da 7 anni. 
 

Fino a quando la  mia stella brillerà 

D. Palumbo, L. Segre 
Piemme, 2018 
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. Ogni 
sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi ripeteva dentro di sé: 
finché io sarò viva, tu continuerai a brillare. Età di lettura: da 11 anni 
 

 

 
La chiave di Sara 
Gilles Paquet-Brenner 
DVD - 2010 
Julia Jarmond è una giornalista americana, moglie di un 
architetto francese e madre di una figlia adolescente. Da 
vent'anni vive a Parigi e scrive articoli impegnati e saggi 

partecipi. Indagando su uno degli episodi più ignobili della storia francese, 
il rastrellamento di tredicimila ebrei, arrestati e poi concentrati dalla polizia 
francese nel Vélodrome d'Hiver nel luglio del 1942, 'incrocia' Sara e 
apprende la sua storia, quella di una bambina di pochi anni e ostinata 
resistenza che sopravviverà alla sua famiglia e agli orrori della guerra. 
 

 
Storia di una ladra di libri 
Brian Percival 
DVD – 2013 
Germania, 1939. Liesel Meminger è una ragazzina di pochi 
anni che ha perduto un fratellino e rubato un libro che non può 

leggere perché non sa leggere. Abbandonata dalla madre, costretta a 
lasciare la Germania per le sue idee politiche, e adottata da Rosa e Hans 
Hubermann, Liesel apprende molto presto a leggere e ad amare la sua 
nuova famiglia. Generosi e profondamente umani gli Hubermann 
decidono di nascondere in casa Max Vandenburg, un giovane ebreo 
sfuggito ai rastrellamenti tedeschi. Colto e sensibile, Max completa la 
formazione di Liesel.Fuori dalla loro casa intanto la guerra incombe e la 
morte ha molto da fare, ricoverando pietosa le vittime di Hitler e dei suoi 
aguzzini, decisi a fare scempio degli uomini e dei loro libri. 
 

 

    
 
 
 

Jona che visse nella balena 

Roberto Faenza 
DVD – 1993 
Viene narrata una storia familiare sullo sfondo della seconda 
guerra mondiale. Uno scienziato ebreo ricorda la sua infanzia 
coi genitori in un campo di concentraento. 
 
 
 

 



 
Corri ragazzo corri 
Pepe Danquart 
DVD - 2013 
Fuggito dal ghetto di Varsavia con l'aiuto del padre, Srulik, un 
bambino ebreo di otto anni, si finge un orfano polacco per 
scampare alle truppe naziste. Con il nome fittizio di Jurek, 

tenta in ogni modo di sopravvivere e di essere coraggioso, attraverso la 
foresta e oltre, in cerca di una casa o di una fattoria dove avere cibo in 
cambio del proprio lavoro. Sarà anche consegnato ai nazisti, da cui 
riuscirà fortunosamente a svignarsela, continuando una dolorosa fuga 
verso la libertà: nel suo cammino, in cui si avvicendano le stagioni, entrerà 
in contatto con uomini e donne disposti ad aiutarlo oppure decise ad 
ucciderlo, fino alla fine dell'ostilità bellica. 
 

L’ uomo che verrà 
Giorgio Diritti 
DVD - 2010 
Alle pendici di Monte Sole, sui colli appenninici 
vicini a Bologna, la comunità agraria locale vede i propri 
territori occupati dalle truppe naziste e molti giovani decidono 

di organizzarsi in una brigata partigiana. Per una delle più giovani abitanti 
del luogo, la piccola Martina, tutte quelle continue fughe dai 
bombardamenti e quegli scontri a fuoco sulle vallate hanno poca 
importanza. Da quando ha visto morire il fratello neonato fra le sue 
braccia, Martina ha smesso di parlare e vive unicamente nell'attesa che 
arrivi un nuovo fratellino. Il concepimento avviene in una mattina di 
dicembre del 1943, esattamente nove mesi prima che le SS diano inizio al 
rastrellamento di tutti gli abitanti della zona. 
 

 
U n sacchetto di biglie 
Christian Duguay 
DVD - 2017 
Parigi. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei 
che,bambini, vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un 
giorno il padre dice loro che debbono iniziare un lungo 

viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovranno mai 
ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei. 

 
La stella di Andra e Tati 

A.Viola – R. Vitellaro 
De Agostini 2019 
Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati 
nei campi di concentramento nazisti, Andra e Tati sono solo 
due bambine. D'improvviso, si vedono strappare via tutto ciò 
che hanno; perfino la famiglia è travolta e straziata da eventi 

inspiegabili. Troppo piccole per capire, Andra e Tati si ritrovano sole e piene 
di paura. Il mondo comincia a cambiare e diventa un incubo, un'ombra mi-
nacciosa che si diffonde ovunque e a cui sembra impossibile sfuggire. Andra 
e Tati sono solo delle bambine, sì. Ma non smettono di sperare e di farsi co-
raggio a vicenda, unite e salvate dall'amore l'una per l'altra. 
Età di lettura: da 8 anni. 
 

Storia di una ladra di libri 

Zusak, Markus 
Frassinelli 2014 
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato 
sospeso. La Morte non ha mai avuto tanto da fare, ed è solo 
l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel 
Meminger raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, 

qualcosa di sconosciuto e confortante al tempo stesso, un libriccino 
abbandonato lì, forse, o dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero. 
Liesel non ci pensa due volte, le pare un segno, la prova tangibile di un 
ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così comincia la storia di 
una piccola ladra, la storia d'amore di Liesel con i libri e con le parole, 
che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la circonda. 
Età di lettura: da 12 anni 
 

Scolpitello nel vostro cuore 

Liliana, Segre 
Piemme, 2018 
"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. Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 



Solo una parola 

Corradini, Matteo 
Rizzoli 2019 
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. 
Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 

Un cuore da Leone 

Levi, Lia 
Piemme 2006 
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... 
Età di lettura: da 7 anni. 
 
 

 
Paura sotto le stelle 

Hoestlandt, Jo 

Nella Nord della Francia occupata dall'esercito tedesco 
l'amicizia fra due bambine viene bruscamente troncata 
dalla scomparsa di una delle due: Lydia, ebrea. 

                        Età di lettura: da 7 anni 
 
 
 
 
 

La ricerca della terra felice 

Urli, Orlev 
Salani 2011 
 Eliusha, cinque 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, dove gli abitanti 
hanno abitudini completamente diverse dalle loro. Gli inizi sono duri, ma 
Eliusha lentamente conquista l'amicizia dei coetanei. Quando finisce la 
guerra, la madre decide di intraprendere un lungo e pericoloso viaggio, 
e di trasferirsi in Israele, la terra che molti chiamano 'casa'. 
Età di lettura: da 10 anni. 
 

Anne Frank : Diario 

A. Folman – D. Polonsky 
Einaudi 2017 
Il 12 giugno 1942, per il suo tredicesimo compleanno, 
Anne Frank riceve in regalo un diario. In quelle pagine 
l'indicibile orrore della persecuzione e della 
deportazione del popolo ebraico assume una 
dimensione quotidiana e insieme universale attraverso 

lo sguardo di una tredicenne ironica, vivace e profonda, animata da 
una grande voglia di vivere. 
Età di lettura: da 11 anni 
 
 

La guerra di Catherine 

Julia Billet, Claire Fauvel 
Mondadori 2018 
1941. Rachel frequenta una scuola diversa dalle altre, 
che stimola la creatività. Qui stringe forti amicizie e 
scopre la passione per la fotografia. Ben presto però le 
leggi contro gli ebrei si intensificano , e i ragazzi sono 
costretti a fuggire , aiutati da una rete di resistenti: 

devono dimenticare il proprio passato e persino cambiare nome. Rachel 
diventa Catherine e comincia una nuova vita, fatta di spostamenti, 
incontri, sorrisi e dolori, ma sempre con la sua macchina fotografica al 
collo. Età di lettura: da 12 anni 

GRAPHIC NOVEL 

GRAPHIC NOVEL 



Da quando sono tornata 

Levi, Lia 
Mondadori 1998 
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. 
Età di lettura: da 11 anni. 
 
 
 

Hetty : una storia vera 

Hetty E. Verolme 
Il Castoro 2012 
Hetty ha dodici anni nel 1943 quando viene strappata ai 
genitori e imprigionata con i fratelli nella casa dei 
bambini del 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. Personaggio 

straordinario e positivo, è 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. Età di leuura: da 11 
anni 
 

 
Ho vissuto mille anni : crescere durante l'Olocausto 

Bitton-jackson, Livia 
Fabbri 2001. 
Il libro è il diario di Elli Friedman, ragazzina tredicenne ai 
tempi dell'invasione tedesca dell'Ungheria nel 1944. 
Deportata ad Auschwitz, la piccola Elli si trova di fronte 
all'orrore di un campo di sterminio. Riesce però a 
salvarsi e nelle pagine del suo diario racconta la vita 

quotidiana nel campo di concentramento, mettendo l'accento sui piccoli 
giochi del destino che le hanno permesso di uscirne viva. 
Età di lettura: da 12 anni. 

 
Il bambino con il pigiama a righe 

Boyne, John 
Rizzoli 2008 
Berlino, 1942. Un giorno, di ritorno da scuola, Bruno scopre 
che il papà ha ricevuto una promozione e che presto la loro 
famiglia dovrà trasferirsi lontano. La nuova casa si rivela un 
luogo desolato, dove non c'è niente da fare e nessuno con 

cui giocare. Solo un'alta recinzione, lunga fin dove lo sguardo si spinge, 
a separare Bruno dalle strane persone che si vedono in lontananza. Ma 
è proprio esplorando questo confine che Bruno incontra Shmuel, un 
bambino come lui ma dalla vita molto diversa dalla sua. 
Età di lettura: da 11 anni 
 
 
 

Il bambino di Schindler   

Leyson, Leon 
Mondadori 2016 
Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei campi, 
il bagno in un fiume limpido: questa è la storia vera di 
Leon, quella di un mondo spazzato via all'improvviso 
dall'invasione dei nazisti. Quando nel 1939 l'esercito 
tedesco occupa la Polonia, Leon infatti ha soltanto dieci 

anni. Ben presto lui e la sua famiglia vengono confinati nel ghetto di 
Cracovia insieme a migliaia di ebrei. Con coraggio e un pizzico di 
fortuna Leon riesce a sopravvivere in quello che ormai sembra l'inferno 
in terra e viene assunto nella fabbrica di Oskar Schindler, il famoso 
imprenditore che riuscì a salvare e sottrarre ai campi di concentramento 
oltre milleduecento ebrei. Età di lettura: da 11 anni 
 
 

La città che sussurrò 

J. Elvgreen, F. Santomauro 
Giuntina 2015 
La storia di come un intero villaggio, guidato da una 
bambina, ha salvato dai nazisti i suoi ebrei. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 
 



Il bambino in cima alla montagna 

Boyne, John 
Rizzoli 2016 
Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, 
deve lasciare la sua amata Parigi per andare a stare 
dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le 
cime delle Alpi bavaresi. Ma quella non è una villa come 
le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel 1935 e 
la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, 

quartier generale e casa delle vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo 
prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta viene 
catturato da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale, 
un mondo di potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire 
dove sta il Bene e dove il Male può essere molto pericoloso. 
Età di lettura: da 11 anni 
 
 
 

L'albero della memoria:la Shoah raccontata ai 
bambini 
Sarfatti, Anna 
Mondadori 2013. 
Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove 
conducono 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 devono abbandonare il lavoro, Sami la scuola e 
gli amici, gli zii emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense e scoppia 
la guerra Dopo l'8 settembre 1943 i Finzi entrano in clandestinità. Il 
figlio viene nascosto in collina presso i nonni dell'amica Francesca. I 
genitori vengono arrestati. I tesori di Sami rimangono nell'olivo... 
Seguendo le vicissitudini di Sami e della sua famiglia, basate su eventi 
storici realmente accaduti tra il 1938 e la fine della Seconda guerra 
mondiale, i bambini possono conoscere che cosa accadde agli ebrei in 
Italia in quel periodo. L'appendice storico-documentaria aiuta a 
comprendere il significato della Shoah.Età di lettura: da 7 anni. 
 
 
 

 
L'amico ritrovato 

Uhlman, Fred 
Feltrinelli 1997 
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. L'amico ritrovato è apparso nel 
1971 negli Stati Uniti ed è poi stato pubblicato in Inghilterra, Francia, 
Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Germania, Israele, 
Portogallo. Età di lettura: da 12 anni 
 
 

L'isola in via degli Uccelli 

Orlev, Uri 
Salani 2009 
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. 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
 

La bambina nascosta 
M. Lizano, L. Dauvillier, G. Salsedo 
Panini Comics 2010 
Dounia è diventata nonna. Ripensa spesso alla sua infanzia e 
quella sera la piccola Elsa non le lascerà altra scelta. Dovrà 
raccontarle tutto. Tutto quanto! I suoi amici, la scuola, i vicini, i 

suoi genitori... Ma anche la stella gialla cucita sui vestiti, il rastrellamento, i 
tradimenti... e la sua vita di bambina nascosta. 
Età di lettura: da 10 anni. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_lizano+marc-marc_lizano.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_dauvillier+loic-loic_dauvillier.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_salsedo+greg-greg_salsedo.htm


 
La bugia che salvò il mondo 

Bortolotti, Nicoletta 
Einaudi 2018 
Roma, ottobre 1938. Amos e Cloe sono migliori amici da 
tutta la vita, anche se non potrebbero essere più diversi 
l'uno dall'altra: tanto è composto, bravo a scuola e 
sincero lui, quanto è disordinata, pigra e bugiarda lei. 
Amos è figlio di un professore ebreo, Cloe di un maestro 
fascista. Giocano lungo le rive del Tevere, all'ombra 

dell'Isola Tiberina, dove l'ospedale Fatebenefratelli diventa nelle loro 
fantasticherie un Castello inespugnabile su cui regna un Re buono, 
l'eroe dei deboli: il primario Giovanni Borromeo. Ben presto però Amos 
e Cloe verranno separati da nuovi e impensabili eventi: le leggi razziali, 
la guerra, la povertà, la fame, le bombe e la paura. Ma quando dall'alto 
arriva l'ordine di deportare gli ebrei, le loro strade tornano a incrociarsi, 
e proprio per merito di quel Re buono che a Roma tutti rispettano. Con 
un'astuta bugia, il dottor Borromeo riuscirà a mettere in salvo dai nazisti 
numerosi ebrei, restituendo anche ad Amos e Cloe la speranza. 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
 
 

La stanza segreta 

Reiss, Johanna 
Piemme Junior 2003 
Quando nel 1940 la Germania occupa l'Olanda, Annie è 
solo una bambina, e non capisce perché i suoi amici 
non vogliono più giocare con lei. Sarò colpa di quelle 
assurde leggi contro gli ebrei? Da un giorno all'altro 
Annie e sua sorella sono costrette a scappare di casa e 
a nascondersi. Chiuse in una stanza segreta, con la 

paura costante di essere scoperte, Annie e Sini creano un mondo tutto 
loro, fatto di fantasia, di piccole cose e di grandi sogni. 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
 
 
 
 

 
Le valigie di Auschwitz 

Palumbo, Daniela 
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; 
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… 
Età di lettura: da 11 anni 
 
 
 

Maus 

Spiegelman, Art 
La Repubblica 2004 
La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del dopoguerra 
e il presente, fra la Germania nazista e gli Stati Uniti. Un 
padre, scampato all'Olocausto, una madre che non c'è più 
da troppo tempo e un figlio che fa il cartoonist e cerca di 
trovare un ponte che lo leghi alla vicenda indicibile del 

padre e gli permetta di ristabilire un rapporto con il genitore anziano. 
Una storia familiare sullo sfondo della più immane tragedia del 
Novecento. Raccontato nella forma del fumetto dove gli ebrei sono topi 
e i nazisti gatti. Età di lettura: da 11 anni 
 
 
 

Quando Hitler rubò il coniglio rosa 

Kerr, Judith 
Bompiani 1998 
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. 



Ragazzi nella Shoah   

Tedesco, Luciana 
Paoline 2010 
Ecco un modo interessante di introdurre i ragazzi tra 
gli 11 e i 14 anni al drammatico tema della Shoah. 
Questo libro raccoglie sotto forma di racconti, lettere e 
testimonianze i fatti di quegli anni: dal 1938 quando 
Mussolini, per emulare Hitler, promulga le leggi 
razziali, al 1945, anno in cui l'Italia viene liberata dai 

tedeschi. I protagonisti sono sempre bambini e ragazzi ed è il loro punto 
di vista sulla guerra e le sue conseguenze, sulle barbarie perpetrate e 
le continue vessazioni subite, ad essere narrato. Sono i loro drammi, le 
loro domande e le loro sofferenze a essere trascritti sulla pagina. 
Accanto alla narrazione, si snoda un secondo livello di scrittura, più 
puntuale e giornalistico, fatto di didascalie alle illustrazioni, che 
introduce i ragazzi ai fatti della Shoah con dati e contenuti storici. Si 
tratta di una sintesi sul pianeta lager, esauriente, più propriamente 
storica, ma accessibile ai giovani lettori, utile strumento per capire i 
dettagli che la narrazione lascia trasparire: un aiuto per fissare meglio il 
racconto. Età di lettura: da 11 anni. 
 
 

 
Stelle di cannella 
Schneider, Helga 
Salani 2002 
Racconta una storia vera che mette in luce un'altra 
strage, ancora poco nota, dell'epoca nazista, compiuta 
sempre nel nome della razza: un programma di 
eutanasia, in codice T4, ordinato nel 1939 da Adolf Hitler 
per eliminare i pesi morti e le vite non degne del Reich. 

Morirono così nelle camere a gas circa 70.000 cittadini tedeschi rei solo 
di essere vecchi, inabili, malati. Romanzo che narra il passaggio 
dall'apprendimento alla consapevolezza della tragedia nazista 
attraverso una drammatica esperienza personale.  
Età di lettura: da 11 anni 
 
 
 
 

 
Il Diario Di Anne Frank

 George Stevens 
DVD - 1959 
Nel 1945 Otto Frank, un ebreo che è sopravvissuto al 
campo di concentramento nazista, ritorna ad Amsterdam, 
nella casa dove rimase nascosto, insieme alla sua famiglia, 
per due anni. Qui ritrova il diario scritto da sua figlia Anna, e 

i ricordi di quel periodo si riaffacciano alla sua mente. Nell'estate del 
1942 Otto Frank, per sottrarsi alla persecuzione razziale, si nascose in 
una soffitta con la moglie e le sue due figlie, Margot ed Anna 

   
 
Il bambino a pigiama a righe 
Mark Herman 
DVD - 2008 
Berlino, anni Quaranta. Bruno è un bambino di otto anni con 
larghi occhi chiari e una passione sconfinata per l'avventura, 
che divora nei suoi romanzi e condivide coi compagni di 

scuola. Il padre di Bruno, ufficiale nazista, viene promosso e trasferito 
con la famiglia in campagna. La nuova residenza è ubicata a poca 
distanza da un campo di concentramento in cui si pratica l'eliminazione 
sistematica degli ebrei. Bruno, costretto ad una noiosa e solitaria 
cattività dentro il giardino della villa, trova una via di fuga per esplorare 
il territorio. Oltre il bosco e al di là di una barriera di filo spinato 
elettrificato incontra Shmuel, un bambino ebreo affamato di cibo e di 
affetto.      

 
Il viaggo di Fanny 

 Lola Doillon 
 DVD – 2016 
Molte famiglie di origine ebraica 
perseguitate dal regime nazista, si trovano costrette ad 
affidare i propri bambini a piccole organizzazioni clandestine 

che li accudiscano e li proteggano mentre, al contempo, cercano di 
nascondere la loro identità Fanny, un'ebrea dodicenne, separata insieme 
alle sue due sorelle dai genitori, è costretta dalle circostanze a scappare 
dal proprio rifugio assieme a un folto gruppo di bambini, per cercare 
riparo in Svizzera  


