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STORIE PER NON
DIMENTICARE

Le parole dell’ olocausto
nei libri e nei film 

per bambini e ragazzi 
 

 
 



Io e Sara, Roma 1944
Teresa Buongiorno - Piemme.
Il battello a vapore. Serie arancio
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 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. 

Fu stella
Matteo Corradini  
 Lapis 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. 

A un passo da un mondo perfetto
Daniela Palumbo - Piemme
Germania, 1944. Iris, undici anni, non sa
perché suo padre le ha vietato di parlare
con il giardiniere che cura il parco della
loro villa; 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.  

L'incontro lieve tra una bambina e un pettirosso.
Il piccolo 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. 

Il volo di Sara
Lorenzo Farina
Fatatrac

La stella di Andre e Tati
A. Viola, R. Vitellaro
De Agostini
Andra e Tati sono solo delle bambine, sì. Ma
non smettono di sperare e di farsi coraggio
a vicenda, unite e salvate dall'amore l'una
per l'altra. Nell'era più buia della storia
dell'umanità, la forza e la speranza sono le
uniche armi per sopravvivere. Con le
immagini originali del primo film
d'animazione europeo sull'Olocausto, la
commovente storia vera di due sorelline
sopravvissute alla Shoah. 
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La città che sussurò
J. Elvren, F. Santomauro
Giuntina
La storia di come un intero villaggio,
guidato da una bambina, ha salvato
dai nazisti i suoi ebrei. 

https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-serie-arancio-p200955
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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 cambi scuola, che vada in una scuola
per soli bambini con gli occhiali…

Solo una parola. Una storia al
tempo delle leggi razziali
Matteo Corradini - Rizzoli

La Bambina nascosta
M. Lizano, L. Dauvillier, G.Salsedo
Panini Comics

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. 
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Un cuore da Leone
Lia Levi-Piemme. Il battello a
vapore. Serie azzurra
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 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. 

Anna ha i capelli che sembrano un polpo
arrabbiato, un fratello rompiscatole - come
tutti i fratelli -, due cugine, un cuginetto, due
nonni, quattro zìi 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? Per scoprirlo Anna, una bambina
ebrea di oggi, si trasforma in una vera
detective.

Il mistero della buccia d'arancia
Lia Tagliacozzo
Einaudi

Lungo la strada gli occhi della bambina si
incontrano con quelli di un bambino che dal
ciglio della strada 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.
Due bambini, due madri, due punti di vista. 

La bambina del treno
Lorenzo farina
Paoline 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_dauvillier+loic-loic_dauvillier.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_salsedo+greg-greg_salsedo.htm
https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-serie-arancio-p200955


LIANA E LA SUA STELLINA. LA
STORIA DI LILIANA SEGRE
RACCONTATA DA BAMBINI
People Tracce

Un racconto per bambini, scritto e
illustrato da bambini. E anche la storia è
quella di una bambina, Liliana Segre, che
nel 1938 fu espulsa dalla scuola, per poi
essere respinta, deportata, violentemente
separata da suo padre all'arrivo ad
Auschwitz. Una storia drammatica,
raccontata dai bambini ai bambini, come
solo loro sanno fare. Con parole semplici e
dolci, per esprimere «l'indicibile» e per
diventare «messaggeri di memoria»

FUMETTO

La portinaia di Apollonoia
Lia Levi
Orecchio acerbo

La portinaia Apollonia portava occhiali
con i vetri grossi. I suoi occhi sembravano
pesci grigi in un acquario". 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. I sassolini a colori
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 V B.

Max non ha mai avuto un animale
domestico e adesso che c’è Auguste non si
stancherebbe mai di guardarlo mentre
nuota felice nella sua boccia. Ma il mondo
attorno a loro sta cambiando. Ora bisogna
andare in giro con una stella d’oro sul
petto. Si parla di “discriminazione” e
“rastrellamento”, ma nessuno spiega a Max
che cosa vogliano dire queste parole.

Il giorno speciale di Max
Sophie Andransen
DEA

I bambini raccontano la Shoah
S. Kaminski, M.T. Milano
Sonda
Sul filo dell’autobiografia, Lia Levi e Uri
Orlev con i loro racconti struggenti ci fanno
provare emozioni e sentimenti, paure e
speranze dei bambini vittime della
persecuzione razziale. Il racconto di Ela e
Marian Kaminski, ebrei polacchi che hanno
vissuto la guerra da bambini: una storia
d’amore di chi ha saputo lasciarsi alle
spalle l’orrore e ricostruirsi una nuova vita. 
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Dicono che sotto la mia corteccia, insieme
con i ricordi, si siano intrufolati funghi e
parassiti. E che forse non ce la farò. Sì, sono
preoccupato per le mie foglie, per il mio
tronco, per le mie radici. Ma i parassiti più
pericolosi sono i tarli, i tarli della memoria.
Quelli che vorrebbero intaccare, fino a
negarlo, il ricordo di Anne Frank" 

L'albero Di Anne
I. Cohen-Janca, Maurizio A. Quarello
Orecchio Acerbo

Rosa Bianca
Roberto Innocenti
La Margherita
Questo libro è stato pensato per iniziare i
giovani lettori alla conoscenza della storia
contemporanea, per unire nella lettura adulti e
bambini e per suscitare risposte alle tante
domande che questi ultimi pongono e che,
spesso, educatori, genitori, insegnanti e nonni
non sanno dare oppure preferiscono eludere.
La storia si svolge nell'inverno 1944-45 nella
parte orientale della Germania. 

1950. Nella soffitta della piccola casa di
Trieste riposa un enorme baule. Quando
Andra e Tati liberano i ganci dallo strato di
polvere e sollevano il pesante coperchio, per
un attimo è come tornare indietro nel tempo,
perché in quel baule è racchiusa tutta la loro
vita fino a oggi.

Il baule dei segreti
A. Bucci, T. Bucci
Mondadori
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Suonando sul filo
Cristiana Pezzetta
Paoline 
Con carattere ad alta leggibilità per i DSA
Anita ha un grande sogno: studiare musica e
diventare una violoncellista. Questo
avvincente e toccante racconto è ispirato
alla storia vera di una delle ultime
sopravvissute dell'orchestra femminile di
Auschwitz, la violoncellista ebrea-tedesca
Anita Lasker-Wallfisch (Breslavia 1925). 

Esistono storie difficili da ascoltare, storie
di uomini e donne che, a causa dell’odio
altrui, sono stati privati di casa e affetti,
uccisi o braccati come prede, hanno
patito sofferenze e umiliazioni
inimmaginabili. Le storie dei sopravvissuti
alla Shoah sono così: racconti terribili e,
purtroppo, veri. 

Luci nella Shoah. Le cose che mi
hanno tenuto in vita nel buio
Matteo Corradini
De Agostini

Una musica più forte delle bombe
M. Golabek, L. Cohen
Piemme
Lisa aveva solo quattordici anni quando
l'esercito di Hitler occupò Vienna.
Minacciati, come tutte le famiglie ebree,
da quella presenza, i suoi genitori furono
costretti a prendere una delle decisioni
più difficili della loro vita: scegliere a
quale delle tre figlie garantire un futuro,
quale far partire per l'Inghilterra con il
Kindertransport, un programma volto a
trarre in salvo i bambini ebrei.

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. 

Fino a qundo la mia stella brillerà
L. Segre, D. Palumbo
Piemme

Vogliamo ricordare. Storie e parole per
raccontare ai ragazzi gli orrori della seconda
guerra mondiale
T. Buongiorno, E. Canova, L. Levi - Piemme
Ma da dove nascono i pregiudizi verso
gli ebrei? In "Che cos'è l'antisemitismo?"
Lia Levi ci guida in un percorso di
conoscenza e sensibilizzazione sul tema
dell'odio razziale. 

Maus
Art Spiegelman 
Einaudi

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.

Graphic
 Novel
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Quanto coraggio si può avere a 21 anni?
Quanto può essere grande il desiderio di
giustizia di una ragazza piccola e minuta
ma dal cuore intrepido? Questo libro è la
vera storia di Sophie Scholl e della "Rosa
bianca", un gruppo di giovani che si sono
ribellati al nazismo e in nome della
libertà, della giustizia e della fratellanza
tra i popoli hanno alzato la testa quando
tutti voltavano lo sguardo.

La rosa bianca di Sophie
Giuseppe Assandri
San Paolo edizioni

La casa segreta
Erminia Dell' Oro
Piemme
Le Leggi razziali costringono Dino Molho a dire
addio alla sua casa di Milano, ai compagni di
scuola e ai pomeriggi di giochi spensierati. Con
la sorella e i genitori deve rifugiarsi nella
piccola soffitta di una fabbrica, nascosta da
tutto e da tutti, dove la famiglia Molho assiste
impotente alal tragedia che sta sconvolgendo il
mondo e lotta per non abbandonare la
speranza di tornare a vivere.

La ragazza con lo zaino verde
Elisa Castiglioni
Il Castoro
1938, provincia di Varese. Alida ha 14 anni:
sguardo limpido, spalle dritte, è fiera di
essere una Giovane Italiana, l'orgoglio
dell'Italia fascista. Il Duce veglia su tutto, e
lei si sente serena, tra l'estate in colonia e le
manifestazioni del sabato fascista. Finché il
suo equilibrio non comincia a incrinarsi: è
giusto che la sua amica Miriam non possa
più frequentare la scuola? 

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.

Il bambino con il pigiama a righe
John Boyne
Bur Rizzoli

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 e mette in
pericolo le vite di milioni di ebrei come lei. 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". Ma il
pericolo cresce a ogni passo e salvarsi non sarà così
semplice.

Una valle piena di stelle
Lia Levi
Mondadori
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Hetty. Una storia vera
Hetty Verolme
Il Castoro
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. 

https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-serie-arancio-p200955


Siamo partiti cantando.Etty Hillesum,
un treno, dieci canzoni 
Matteo Corradini - Rueballu
Dieci canzoni e una preghiera che
raccontano la vita di Etty Hillesum,
richiamata alla memoria nel momento in
cui lascia il campo olandese di transito di
Westerbork in direzione Auschwitz.

Anne Frank - Diario
A. Folman, D. Polonsky

Le parole di Anne si trasformano in un
graphic novel capace di conservarne la
forza e di enfatizzarne la straordinaria
qualità letteraria. 

Graphic
 Novel

La fisarmonica verde
Andrea Satta
Contemporanea
Anche se si è svegliato alla solita ora, oggi
Lao può fare colazione con calma. Non lo
aspetta la scuola, ma un lungo viaggio con
il padre. La meta è lontana, in Germania,
quasi al confine con la Polonia: un campo
di concentramento nazista, in cui fu
rinchiuso nonno Gavino, tanto tempo fa.
Sarà un vero viaggio nella memoria,

Noah è un bambino diverso dagli altri:
vive nel suo mondo, non parla e non
sembra ascoltare. È il 1939 e i tedeschi
hanno appena invaso la Polonia.

L'aquilone di Noah
Rafel Salmeron
Uovonero

L' albero della memoria. La Shoah
raccontata ai bambini
A. Sarfatti, M. Sarfatti
Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a
Firenze, 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'emanazione delle leggi antiebraiche la
vita dei Finzi cambia per sempre: i genitori
entrano in clandestinità, Samuele si deve
nascondere in collina, mentre i suoi tesori
rimangono nell'olivo...

Il Giorno della Memoria
raccontato ai miei nipoti
Lia Levi- Piemme
In un dialogo fatto di domande, curiosità
e riflessioni, Lia Levi racconta il significato
del Giorno della Memoria. Attraverso le
date della Storia, a partire dal 27
gennaio 1945, ripercorre la sua infanzia
segnata dalle Leggi razziali e
dall'occupazione nazista. 
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È l'aprile del 2021 quando Lia Levi ritrova per
caso questo breve romanzo, più di settant'anni
dopo averlo scritto. Era sepolto nel cassetto
della sua scrivania, venticinque fogli di carta
ingiallita dimenticati nel risvolto del diario della
madre: il primo libro scritto da Lia quando
aveva solo dodici anni, durante la guerra. È
ambientato nel periodo delle Leggi razziali
fasciste e dell'occupazione nazista, e
protagonista è una famiglia ebrea.

Dal pianto al sorriso
Lia Levi
Piemme

I ragazzi di Varsavia
Winfried Bruckner
GiuntiLa vita, le scorribande e la lotta per la
sopravvivenza di un gruppo di ragazzi nel
ghetto ebraico di Varsavia, dove il 16
ottobre 1940 un intero quartiere della città
viene circondato da un muro, e alle
500.000 persone che vi abitavano venne
impedito di uscire senza un permesso
dell'autorità nazista. 

Quando Hitler rubò il coniglio rosa
Judith Kerr
Rizzoli
Si può essere felici lontano da casa? Anna
e la sua famiglia, braccate dai nazisti,
hanno dovuto lasciare Berlino e cambiare
città più volte. Adattarsi non è facile. Ma la
cosa più importante è restare insieme.

La guerra di Catherine
J. Billet, C. Fauvel
Mondadori
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. 

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. 

Stelle di panno
Ilaria Mattioni
Lapis
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Mai più. Per non dimenticare.
A Wonder story
R.J. Palacio - Giunti
Una giovane ebrea, un villaggio nel
cuore della Francia, una vita da favola
minacciata dall'ombra del nazismo, che
si 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. 

Graphic
 Novel



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. 

JACOB IL BUGIARDO
Peter kassovitz

Schindler’s List                 
Steven Spielberg
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. 

La vita è bella
Roberto Benigni

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. 

La chiave di Sara
Gilles Paquet-Brenner
Una una giornalista americana, 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

Jona che visse nella balena
Roberto Faenza

Viene narrata una storia familiare sullo
sfondo della seconda guerra mondiale.
Uno scienziato ebreo ricorda la sua
infanzia coi genitori in un campo di
concentramento.

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. 

Storia di una ladra di libri
Brian Percival



Un sacchetto di biglie
Christian Duguay

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.

Corri ragazzo corri
Pepe Danquart

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.

Sui colli appenninici vicini a Bologna una
comunità agraria locale vede i propri
territori occupati dalle truppe naziste e
molti giovani decidono di organizzarsi in
una brigata partigiana. 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.

L'uomo che verrà
Giorgio Diritti

Il diario di Anna Frank
George Stevens

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

[…] “Quel che è accaduto non
può essere cancellato, ma si può
impedire che accada di nuovo.”

(Dal Diario di Anna Frank)


