
dai 6 anni

L’angelo del nonno, di Jutta Bauer – Salani
Un libro di poche parole che ci mostra attraverso delicate illustrazioni il racconto che
un nonno regala al proprio nipotino. Gli orrori del nazismo, il regime militare, la per-
dita di un amico e poi l’amore, la famiglia, e lui, il suo nipotino… sempre in compagnia
di un generoso angelo custode.

Collocazione: NRPA BAU ANG

La portinaia Apollonia, di Lia Levi – Orecchio Acerbo
A Daniel sta antipatica La portinaia Apollonia che sembra guardarlo sempre con
cattiveria, come fosse una strega, eppure anche il volto più arcigno può nascon-

dere un cuore buono.

Collocazione: NRV LEV POR

Otto: autobiografia di un orsacchiotto, di Tomi
Ungerer – Mondadori Junior -8
L’orsacchiotto Otto ci racconta come durante il periodo nazista in Germania fu strap-
pato al suo padrone e donato all’amico del cuore, e di come in seguito a  incredibili vi-
cissitudini i tre si siano ritrovati molti anni dopo negli Stati Uniti.

Collocazione: NRV juni-8 UNG
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Il mestolo di Adele, di Sebastiano Ruiz Mignone – Emme
Le vicende di una famiglia ebrea italiana ci vengono raccontate attraverso l’inso-
lito punto di vista di un mestolo confiscato.

Collocazione: NRV RUI MES

Anne Frank, di Josephine Poole - Emme Edizioni
Anne Frank aveva occhi grandi, espressivi, e folti riccioli neri. La sua storia,
all’inizio, è quella di una ragazza qualunque, come potrebbe essere quella
della nostra compagna di banco. Poi qualcosa cambia, le leggi razziali co-
stringono lei e la sua famiglia a nascondersi.

Collocazione: NRR POO ANN

Rosa Bianca, di Roberto Innocenti – La Margherita
Nella Germania sconvolta dalla dittatura nazista una bambina scopre l’esistenza
di un lager e decide di aiutare i bambini ebrei che vi sono prigionieri portando
loro del cibo.

Collocazione: NRV INN ROS

La storia di Erika, di Ruth Vander Zee –
La Margherita

Erika, tedesca ebrea, racconta il drammatico evento che le per-
mise di sopravvivere, quando sua madre, per una disperata in-
tuizione la gettò ancora in fasce dal treno in corsa salvandola
così dalla deportazione.

Collocazione: NRV ZEE STO

Paura sotto le stelle, di Jo Hoestlandt – Castalia
E' carina, quella stella,- ho detto io. - Carina o meno, non si può sce-
gliere, tutti gli ebrei devono portarla, è la nuova legge. Il posto delle
stelle è in cielo, quando gli uomini le strappano dal cielo per cucirle
sui loro vestiti, questo non può che portare disgrazia.

Collocazione: NRV HOE PAU

dagli 8 anni



dai 10 anni

La domanda su Mozart, di Michael Morpurgo – Fabbri
In un’intervista un famoso violinista racconta la triste vicenda dei suoi genitori
che – deportati in un campo di concentramento nazista – erano costretti a
suonare per gli ufficiali delle SS e per accogliere i deportati che scendevano
dai treni. Spesso suonavano Mozart.

Collocazione: NRR MOR DOM

La valigia di Hana, di Karen Levine – Rizzoli
Disegnato con la vernice bianca su un lato della valigia c’è un nome: Hana
Brady. C’è anche una data di nascita, 16 maggio 1931, e un’altra parola: Waisen-
kind. E’ una parola tedesca e significa “orfana”. I bambini che guardano la valigia
sanno che arriva da Auschwitz. Ma chi era Hana Brady? Da dove veniva? Cosa le
era successo?

Collocazione: NRR LEV VAL

L’albero di Anne, di Irene Cohen-Janca – Orecchio acerbo
Anne, descriveva le trasformazioni dell’albero che vedeva dal lucernario del
numero 263 di Prinsengracht. Lo osservava nell’alternarsi delle stagioni,
unico segno per lei, costretta a vivere nascosta, del trascorrere del tempo e
della vita che fuori continuava. Ora tocca all’ippocastano il compito di rac-
contare la vita troppo breve di quella ragazza che visse per due anni in clan-
destinità.

Collocazione: NRV COH ALB

Un posto sicuro, di Kathy Kacer -  Giunti Gru
Una storia vera che mostra come si può avere una possibilità di scelta anche
nella realtà più tragica. Una storia per riflettere sul coraggio di chi non rinunciò
alla propria coscienza di fronte alla paura e alla violenza. Una storia per ricor-
darne tante altre. La storia di Edith Schwalb.

Collocazione: NRR KAC POS



fumetti - dagli 11 anni

La stella di Esther, di E. Heuvel - De Agostini, 2009
Esther, giovane ebrea tedesca vittima della persecuzione nazista, ormai nonna,
ricorda la sua vita parlandone al nipote e, con il suo aiuto, riesce a rimettersi sulle
tracce del suo pesante passato e ad affrontarlo.

Collocazione: R- 741.5 HEU

Anne Frank: la biografia a fumetti , di Sid Jacobson – Rizzoli Li-
zard, 2011

Anne prima ancora che ebrea, perseguitata e vittima è una ragazza della sua età.
Una normale adolescente. Ed è proprio questa ragazza ‘normale’ che ci viene pre-
sentata attraverso le strisce di un fumetto.

Book trailer: http://www.youtube.com/watch?v=rZ_3uz4kXz0

Visita virtuale dell’alloggio segreto dal sito www.annefrank.org

Collocazione: R.741.5 JAC

Maus - racconto di un sopravvissuto, di Art Spiegelman - Ei-
naudi, 2000
Un lungo racconto a fumetti fortemente autobiografico. L’autore racconta la storia
di suo padre sopravvissuto ad Auschwitz. I protagonisti del fumetto assumono una
forma animale in base alla loro posizione sociale.

Collocazione: R- 741.5 SPI

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

(ART. 1 DELLA LEGGE 211 DEL 20.7.2000 - ISTITUZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA)

aperta al pubblico
lunedì 9 -12.30

martedì 9 - 12.30 14 - 19

mercoledì 9 - 12.30 14 - 19

giovedì 14 - 19

venerdì 9 - 12.30 14 - 19

sabato 9 - 12.30 14 - 18
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