L’illustrazione in copertina è tratta dal volume Noi ragazzi della libertà (Feltrinelli, 2021).
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RESISTENTI

La bella Resistenza. L’antifascismo raccontato ai ragazzi
Biagio Goldstein Bolocan · Feltrinelli, 2019

O bella ciao. Racconti di ragazze e ragazzi nella Resistenza
Lucia Vaccarino, Stefano Garzaro · Piemme, 2020

I racconti della Resistenza. Tre grandi storie per difendere
la nostra libertà
Roberto Denti, Lia Levi, Annalisa Strada · Piemme, 2020

Un romanzo che intreccia vicende private familiari al
racconto dell’ascesa della dittatura fascista, alle persecuzioni
razziali e alla guerra mondiale. Un periodo di resistenza
all’orrore nazifascista nel quale la propria vita era messa
quotidianamente in gioco. + 12

Otto racconti di ragazze e ragazzi nella Resistenza. Da Nord
a Sud, dalle città ai paesi di montagna. Otto storie vere, per
non dimenticare gli ideali che mossero anche i più giovani a
rischiare in prima persona per il bene di tutti. + 10

La Gabriella in bicicletta. La mia Resistenza raccontata ai ragazzi
Tina Anselmi · Manni, 2019

Piazza 25 aprile
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Sanna · Rizzoli, 2020

La Resistenza dei sette fratelli Cervi
Annalisa Strada, Gianluigi Spini · Einaudi Ragazzi, 2018

26 settembre 1944, Tina Anselmi ha 17 anni. Quel giorno a
Bassano del Grappa, dove Tina va a scuola, i tedeschi impiccano
43 giovani partigiani nella piazza del paese, e tra questi c’è il
fratello di una sua compagna di classe. Tina ne è scioccata. Decide
così di unirsi alla lotta partigiana con il nome di Gabriella. + 10

Dal 1934, anno della vittoria ai mondiali di calcio, al 25
aprile 1945, giorno della Liberazione, una piazza italiana
vede passare la Storia crudele della dittatura e della guerra
fino alla Liberazione narrandola attraverso lo sguardo di una
bambina. + 8

La storia vera dei sette fratelli Cervi e del padre impegnati
durante la Seconda guerra mondiale nella lotta antifascista
nella zona di Reggio Emilia che ebbe termine con il loro
barbaro eccidio. + 9

Noi ragazzi della libertà. I partigiani raccontano
A cura di Gad Lerner, Laura Gnocchi · Feltrinelli, 2021

Qui Radio Londra
Vanna Cercenà · Lapis, 2019

Le domande riguardanti la Resistenza che si pongono i giovani
d’oggi e le risposte nelle testimonianze dirette di quei tanti
giovani che in tempo di guerra fecero una scelta in nome della
libertà dell’Italia dal giogo nazifascista + 12

Laura è costretta a lasciare la scuola e trova rifugio in un paesino
tra i monti nella casa dei nonni, non lontana da un rifugio alpino
base d’appoggio di un gruppo di partigiani. Unico legame con il
mondo una vecchia radio nascosta nell’armadio del nonno che
trasmette le vicende tragiche e reali della guerra: Radio Londra. + 8

La Resistenza raccontata ai ragazzi 1943-45. I ricordi del
Nane, bambino di 10 anni
Caterina Dal Lago · Bolognino, 2017

Nome di battaglia Nero
Sonia Maria Luce Possentini · Rrose Sélavy, 2021

R. Ribelli Resistenza Rock‘n Roll
Marco Ponti, Christian Hill · Feltrinelli, 2021

Bandierine. Tutta una storia di Resistenze
a cura di Stefano Gallo e Tuono Pettinato · Barta, 2015 [fumetto]

Si chiamava Giovanni, detto il Nero. Partigiano nella Brigata
Garibaldi. Bello, coraggioso, ribelle, innamorato della sua Laura
e della libertà, morto di torture a vent’anni, per non aver voluto
tradire i compagni. + 9

Questa storia che inizia a Barge, un piccolo paese nelle Langhe,
è una delle tante storie della Resistenza italiana. Venti mesi
durissimi di lotte, di smarrimento, coraggio, e amicizia. La vita
di un gruppo di ragazzi e ragazze che cercarono di cambiare il
mondo decidendo da che parte stare. + 13

Il volume si compone
inventate o realmente
partigiane. Una storia
con le altre sette per
+ 10

Sullo sfondo buio della guerra brillano alcune eccezionali imprese
che bambini e ragazzi si ritrovarono a fronteggiare. Come, ad esempio
gli amici di Ancora un giorno, che nella Milano del coprifuoco e dei
razionamenti fanno i messaggeri per la Resistenza. + 9

Il dramma della guerra negli occhi di un ragazzino di 10-12 anni,
testimone involontario della Resistenza e del “prezzo” da essa pagato.
Un ritratto del clima di difficoltà (ma anche di solidarietà) e di
rassegnazione delle famiglie strette nella quotidianità bellica. + 10

di sette storie in b/n tratte da storie
accadute aventi come sfondo le vicende
a colori funge da cornice dialogando
ricondurre il lettore al tempo odierno.

