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Auschwitz
Francesco Guccini · Lapis, 2020

Non restare indietro
Carlo Greppi · Feltrinelli, 2017

La stella di Andra e Tati
Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro · De Agostini, 2019

La storia del bambino nel vento è ormai patrimonio della
memoria collettiva. Il celeberrimo brano, scritto nel 1966, è
universalmente riconosciuto come storia simbolo di sei milioni di vittime dell’orrore dei campi di sterminio hitleriani.
+8

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

Quando gli ebrei italiani cominciano a essere deportati
nei campi di concentramento nazisti, Andra e Tati sono
solo due bambine. Con le immagini originali del primo
film d’animazione europeo sull’Olocausto, la commovente
storia vera di due sorelline sopravvissute alla Shoah. +9

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

Oskar Schindler il giusto
Nicoletta Bortolotti · Einaudi Ragazzi, 2017

Storia di Fiordaliso
Loredana Frescura, Marco Tomatis · Giunti, 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
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

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

Fu stella
Matteo Corradini · Lapis, 2019

Presto torneremo a casa
Jessica Bab Bonde, Peter Bergting · Einaudi Ragazzi, 2019

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

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

Tobias, Livia, Selma, Susanna, Emerich ed Elisabeth erano bambini o adolescenti durante l’Olocausto e raccontano le loro terribili esperienze. Raccontano di fame, scuole interrotte, famiglie divise, sogni infranti. Ma anche di una nuova accoglienza
dopo la guerra, e di come si può continuare a vivere.
+11

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

Mai più. Per non dimenticare
R. J. Palacio · Giunti, 2020

Solo una parola
Matteo Corradini · Rizzoli, 2019

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

Il racconto prende le mosse dal mondo di Wonder, dalle parole della nonna di Julian, che racconta la sua straziante storia:
come lei, giovane ragazza ebrea, fu protetta e nascosta da una
famiglia in un villaggio francese sotto occupazione nazista.
+12

Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, finché le persone
gli fanno notare che non è come gli altri, perché lui ha gli occhiali. Ed è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia.
Un meccanismo semplice ma disumano, così simile a quello alla
base dello sterminio degli ebrei e a molti pregiudizi ancora oggi
presenti nella nostra società. +12

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.
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