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L’illustrazione di copertina è tratta dal volume Presto torneremo a casa (Einaudi Ragazzi, 2019).
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L’amico ritrovato
Fred Uhlman, Manele Fior · Feltrinelli, 2020

Pane e ciliegie
Anna Sarfatti · Mondadori, 2020

Scolpitelo nel vostro cuore
Liliana Segre · Piemme, 2018

Germania, anni Trenta. Due ragazzi sedicenni frequentano
la stessa scuola esclusiva. L’uno è figlio di un medico ebreo,
l’altro di una ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce
un’amicizia del cuore, un’intesa perfetta. Nel 1933 con
l’ascesa al potere di Hitler, il loro legame si spezza. + 12

Lescun è un paesino francese sui Pirenei. Il giovane Jo conosce
Benjamin un uomo che vive in clandestinità nascondendo decine
di bambini ebrei per condurli in salvo oltre confine. All’arrivo dei
nazisti grazie all’aiuto di Jo, della sua famiglia e degli abitanti
del villaggio, un ultimo gruppo di bambini spera di fuggire. + 10

La memoria di Liliana Segre, che racconta se stessa durante
la guerra come profuga, clandestina, rifugiata, schiava
lavoratrice, crea un ponte fra passato e presente per
interrogare l’oggi e indicare nei giovani coloro che, senza
odio e indifferenza, disegneranno il futuro. + 12

Aspettando Anya
Michael Morpurgo · Piemme, 2020

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

Milano 1939. La storia vera di Israel Kalk che assieme al
figlio incontra Brigitte e Erner, due bambini magri e mal
vestiti: sono profughi ebrei che sopravvivono come possono
nell’Italia fascista. Israel li invita a far merenda, la prima
di tante altre che daranno vita alla Mensa dei bambini. + 10

Perlasca [graphic novel]
Matteo Mastragostino · Becco Giallo, 2019
Un eroe nei fatti e non nelle parole. Il suo nome è Giorgio
Perlasca. A Budapest, durante la persecuzione nazista, mise
la vita di migliaia di ebrei davanti alla propria. Un italiano
che ha dovuto fingersi spagnolo di cui nessuno ha più sentito
parlare per oltre quarant’anni, fino a quando la sua storia
non è stata raccontata dalla televisione. + 12

Il giorno speciale di Max
Sophie Adriansen · De Agostini, 2020

Presto torneremo a casa [graphic novel]
Jessica Bab Bonde, Peter Berting · Einaudi Ragazzi, 2019

Storia di due amici e un nemico [alta leggibilità]
Carla Maria Russo · Battello a Vapore, 2019

Max possiede un pesciolino, Auguste, che non si stanca di osservare
mentre nuota nella sua boccia. Il mondo però sta cambiando, Max
deve andare in giro con una stella gialla sul petto, si parla di
rastrellamenti. Il 16 luglio 1942 arrivano i nazisti e la famiglia
Geiger deve fare le valigie. Max riuscirà a tornare da Auguste? + 8

Tobias, Livia, Selma, Susanna, Emerich ed Elisabeth erano
bambini o adolescenti durante la Shoah. La rievocano
raccontando le loro terribili esperienze, quel che successe alle
loro famiglie, cosa provarono, come si salvarono. E ciò che
hanno irrimediabilmente perduto. + 8

Luigi ed Emanuele sono due orfani del collegio milanese dei
Martinitt. La guerra imperversa, ma la grande amicizia che li
lega gli permette di non perdere la speranza e l’ottimismo.
Nulla però possono contro la ferocia e l’orrore delle leggi
razziali fasciste che stravolgono le loro vite. + 9

Mai più [graphic novel]
R.J. Palacio · Giunti, 2020

Prof, che cos’è la Shoah?
Frediano Sessi · Einaudi Ragazzi, 2019

Suonando sul filo
Cristiana Pezzetta · Paoline, 2019

Una giovane ebrea, un villaggio francese, una vita da favola
minacciata dall’ombra del nazismo, 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. + 11

L’utopia nazista di una nuova Europa ariana prese avvio
da pratiche di esclusione, segregazione e deportazione che
colpirono gli ebrei, insieme ad altri soggetti invisi al Reich,
portando i nazisti a uccidere più di cinque milioni di ebrei
+ 12

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. + 11

Quando gli ebrei italiani iniziano 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. + 8

