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A un passo da un mondo perfetto
Daniela Palumbo · Pickwick, 2020

Haiku siberiani
Vile Jurga · Topipittori, 2019

Nicky & Vera
Peter Sis · Rizzoli, 2021

La storia dell’amicizia proibita tra la figlia di un nazista e
il prigioniero ebreo che lavora come giardiniere nella loro
villa fuori Berlino. + 12

Il piccolo Algis viene deportato in un campo di lavoro in
Siberia, insieme alla sua famiglia e a tutta la gente del suo
villaggio. La vita, là, è durissima ma la dolcezza e la fantasia
con cui Algis sa guardare le cose e raccontarle, riesce a trasformare questa vicenda in una testimonianza. + 11

Storia di un eroe discreto della Shoah e dei 669 bambini
che salvò. Nel dicembre 1938, un giovane inglese cancellò
la sua vacanza in montagna e partì alla volta di Praga per
aiutare le migliaia di rifugiati in fuga dal nazismo che si
erano ammassate in città. + 12

La bambina nascosta
Marc Lizano, Loïc Dauvillier, Greg Salsedo · Panini, 2014

In cammino. Poesie migranti
Michael Rosen · Mondadori, 2021

Olocausto. Storie di sopravvissuti

Dounia è diventata nonna. Ripensa spesso alla sua infanzia e
quella sera la piccola Elsa non le lascerà altra scelta. Dovrà
raccontarle tutto. I suoi amici, la scuola, i vicini, i suoi genitori... Ma anche la stella gialla cucita sui vestiti, il rastrellamento, i tradimenti... e la sua vita di bambina nascosta. + 10

La vicenda narrata in poesia di chi, figlio di emigrati ebrei
polacchi, ha visto la guerra con i propri occhi e si è salvato.
Una riflessione su tutte quelle persone che ancora oggi sono
costrette a fuggire in terre straniere, spesso ostili e poco
ospitali. + 11

Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanne e Arek vivevano in
casa con le loro famiglie. Andavano a scuola, si divertivano con i loro amici, avevano hobby e speranze per il loro
futuro. Poi un giorno le loro vite cambiarono per sempre.
Non avevano fatto niente di sbagliato. Erano semplicemente nati in famiglie ebree. + 10

Il gelataio Tirelli
Tamar Meir · Gallucci, 2018

Luci nella Shoah: le cose che mi hanno tenuto in vita nel buio

La stella che non brilla. La Shoah narrata ai bambini
Guia Risari, Gioia Marchegiani · Gribaudo, 2019

Il gelataio Tirelli amava il gelato come un bambino. Così
aprì una gelateria a Budapest. Ma quando i nazisti invasero
la città, decise di fare qualcosa di ancora più buono... Un
libro sul valore del coraggio, dell’amicizia e dell’aiuto reciproco che si basa su fatti realmente accaduti. + 8

Matteo Corradini · DeAgostini, 2021
		
Una raccolta di piccole storie di quotidiana umanità, in cui
all’orrore della guerra e della deportazione si oppone una
speranza fatta di oggetti cari, sogni, musica e ricordi. + 11

Zane Whittingham, Ryan Jones · Valentina Edizioni, 2017

Una storia delicata e al tempo stesso potente per raccontare ai bambini la tragedia della Shoah attraverso parole
di speranza. «Ricordare. Devi solo ricordare perché niente
del genere possa mai ripetersi.» Con un’appendice di approfondimento storico e artistico. + 9

Il giardino dei giusti
Daniele Aristarco · Einaudi, 2021

Maus: racconto di un sopravvissuto
Art Spiegelman · Einaudi, 2000

Tutte le mie mamme
Renata Piatkowska · Giuntina, 2019

L’attore comico Jack La Manna è pronto per entrare in scena,
quando riceve una sconvolgente telefonata. Comincerà allora
un viaggio alla scoperta della Storia che si intreccia alla sua
storia familiare. + 11

La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del dopoguerra
e il presente, fra la Germania nazista e gli Stati Uniti. Un
padre, scampato all’Olocausto, una madre che non c’è più da
troppo tempo e un figlio che fa il cartoonist. Una storia
familiare raccontata nella forma del fumetto dove gli ebrei
sono topi e i nazisti gatti. + 11

Il piccolo Szymon vive rinchiuso con la mamma nel ghetto di Varsavia. Un giorno, alla porta di casa bussa l’infermiera Jolanta e convince la mamma ad affidarle Szymon,
salvandolo così da una morte pressoché certa. + 6

