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La bambina nascosta
Loïs Dauvillier, Marc Lizano, Greg Salsedo · Panini, 2015

Fu stella
Matteo Corradini · Lapis, 2019

La porta di Anne
Guia Risari · Mondadori, 2016

Dounia è diventata nonna. Ripensa spesso
quella sera la piccola Elsa non le lascerà
raccontarle tutto: i suoi amici, la scuola, i
tori... Ma anche la stella gialla cucita sui
+ 10

Nel progetto nazista di sterminio molti ebrei dovettero cucire sui vestiti una stella a sei punte di stoffa gialla. Milioni
di stelle hanno seguito il destino dei loro proprietari e sono
state le uniche testimoni di ciò che oggi chiamiamo Shoah.
+ 8

Agosto 1944. All’alba ad Amsterdam c’è una casa in cui tutti
sognano. Il loro sogno più grande è la libertà: rintanati in un
nascondiglio da oltre due anni per sfuggire alle persecuzioni
contro gli ebrei, aspettano che l’incubo del nazismo finisca.
+ 12

Il cuore coraggioso di Irena
Daniela Palumbo · ElectaYoung, 2016

Lev
Barbara Vagnozzi · Gallucci, 2016

Storia di Fiordaliso
Loredana Frescura, Marco Tomatis · Giunti, 2018

Varsavia, oggi. Teodor ha un rapporto difficile con i suoi e
con il nonno Jakub. Questi un giorno sparisce e il nipote lo
ritrova ore dopo seduto davanti al memoriale dei deportati.
È allora che il nonno decide di svelare quella vecchia storia...
+ 14

È la storia vera di Lev, un ragazzino ebreo di 13 anni che sfuggì ai nazisti scappando grazie a uno degli ultimi Kindertransport che permisero a migliaia di bambini mettersi in salvo
arrivando in Gran Bretagna prima dello scoppio della guerra.
+ 10

Olimpiadi di Berlino. Una ragazzina omaggia Hitler con un
mazzo di fiordalisi, immortalata dalle telecamere come emblema della gioventù ariana. A questo episodio storico si ispira la
storia di Ester, una “mischling”, una figlia di madre tedesca e
padre ebreo: uno scandalo, se si venisse a sapere.
+ 11

Ero una bambina ad Auschwitz
Frediano Sessi · Einaudi Ragazzi, 2015

Non restare indietro
Carlo Greppi · Feltrinelli, 2017

Sacchetto di biglie
Vincent Bailly e Kris, dal romanzo di J. Joffo · Rizzoli Lizard, 2013

Rinchiusa nel lager di Auschwitz, dopo essere vissuta con i
genitori nel ghetto di Varsavia, Elissa, che ha otto anni nel
1940, racconta il dramma della sua vita di ebrea deportata.
+ 9

Quel lunedì di gennaio in cui Francesco si infila appena in
tempo nella III C della Scuola Nuova, non è un giorno come
un altro. I suoi, senza dirglielo, l’hanno iscritto a un viaggio.
Non a uno qualunque, ma a un viaggio “per non dimenticare”.
+ 13

Parigi, 1941. La storia vera di due fratelli, figli di un barbiere ebreo che, conosciuta la follia delle persecuzioni in
Russia, si è rifugiato in Francia. Ma l’orrore, che si credeva
non potesse mai più raggiungerlo, fa la sua comparsa...
+ 9

Fino a quando la mia stella brillerà
Liliana Segre con Daniela Palumbo · Piemme, 2018

Oskar Schindler il giusto
Nicoletta Bortolotti · Einaudi Ragazzi, 2017

L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini
Irène Cohen-Janca, Maurizio A.C. Quarello · Occhio Acerbo, 2015

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
si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, infine in
fuga e arrestata.
+ 10

L’incredibile avventura di Oskar Schindler. L’uomo che diventò amico dei nazisti per combattere il nazismo. Il ricco
industriale che comprò la vita di migliaia di ebrei, per strapparli alle camere a gas.
+ 11

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.
+ 9

alla sua infanzia e
altra scelta. Dovrà
vicini, i suoi genivestiti.

