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CASA VIGNUZZI
Biblioteca per ragazzi Centro di lettura per l'infanzia   

Via S. Mama, 175 Ravenna  
Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Largo W. Magnavacchi, 4 Marina di Ravenna  

Tel. 0544.538901 biblio.ottolenghi@classense.ra.it

Biblioteca CELSO OMICINI
Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna 

Tel. 0544.951754 biblio.castiglione@classense.ra.it

Biblioteca “FUORI... LEGGE” 
P.zza XXII Giugno 1944, 9 Piangipane 

 Tel. 329.7507943 biblio.piangipane@classense.ra.it

Biblioteca MANARA VALGIMIGLI
Via Cella, 488 S. Stefano  

Tel. 0544.563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it

Biblioteca OLINDO GUERRINI
Via O. Guerrini, 60 S. Alberto  

Tel. 0544.529805 biblio.salberto@classense.ra.it
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La storia di Anna Frank 
Lia Levi, Barbara Vagnozzi · Gallucci, 2022
 
Tanto tempo fa Anna viveva felice ad Amsterdam. Ma a 13 
anni la sua vita cambiò: per sfuggire ai soldati di un impe-
ratore malvagio, la sua famiglia si rifugiò in un nascondiglio 
segreto. A tenerle compagnia aveva solo il diario Kitti, al 
quale confidò i suoi pensieri come a un'amica. + 7

La bici di Bartali. La storia di un eroe segreto e di un 
giusto tra le nazioni 
Megan Hoyt, Iacopo Bruno · Harper Collins, 2022
 
Gino Bartali è per tutti l'indiscussa leggenda del ciclismo 
che ha conquistato un trofeo dopo l'altro. Con lo scoppio 
della seconda guerra mondiale, da campione qual era, lui non 
rimase fermo a guardare. + 9

Tutte le mie mamme
Renata Piatkowska, Maciej Szymanowicz · Giuntina, 2019

Il piccolo Szymon vive con la mamma nel ghetto di Varsavia 
quando l'infermiera Jolanta convince la mamma ad affidar-
le Szymon, salvandolo da una morte certa. Dopo molti anni 
Szymon scoprirà che l'infermiera si chiamava Irena Sendler e 
aveva salvato dallo sterminio tanti bambini ebrei. + 10

I ragazzi di Varsavia 
Winfried Bruckner · Giunti, 2022

Siamo a Varsavia nei primi anni della guerra. Un giorno, un 
intero quartiere della città viene sgombrato e recinto da un 
muro: da quel momento, quel quartiere sarà un ghetto. E c’è 
chi si rassegna e chi si ribella, chi si contenta di vivere per 
quel giorno e chi invece lotta per sopravvivere. + 11

L'albero della memoria. La Shoah raccontata ai bambini
Anna e Michele Sarfatti, Giulia Orecchia · Oscar Mondadori, 2019

Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, seguendo i 
precetti della tradizione ebraica. Nel giardino di casa c'è un 
olivo, nella cui cavità Sami ripone i suoi "tesori". Con le leggi 
razziali del 1938 i genitori entrano in clandestinità, Samuele 
si nasconde in collina, i suoi tesori rimangono nell'olivo. + 7

Dopo la notte. In fuga dall'Olocausto 
Uri Shulevitz · Einaudi Ragazzi, 2021

Settembre 1939. Mentre le bombe tedesche cadono su Varsa-
via, Uri, quattro anni, guarda la madre allacciargli gli scar-
poncini nuovi dicendo: "Dovremo camminare molto". Ha così 
inizio il lungo e difficile viaggio di Uri e della sua famiglia 
ebrea, in fuga dalla Polonia invasa dai nazisti. + 13

Friedl e i bambini di Terezín 
Federico Gregotti · Einaudi Ragazzi, 2021

La straordinaria storia di Friedl Dicker-Brandeis, artista 
ebrea che, nel mezzo della barbarie nazista, riuscì, grazie 
all’arte, a rendere meno penosa la vita di centinaia di bam-
bini deportati e a fare in modo che la loro memoria sia an-
cora oggi conservata. + 9

Ho visto un bellissimo picchio. Anno 1939 
Michał Skibiński, Ala Bankroft · Einaudi Ragazzi, 2021
 
Il diario di un'estate scritto giorno dopo giorno da un bam-
bino di otto anni nella Polonia del 1939: un documento nel 
quale alla meraviglia per la scoperta del mondo si sostituisce 
gradualmente l'orrore della guerra. + 11

La bugia che salvò il mondo 
Nicoletta Bortolotti · Einaudi Ragazzi, 2018

Roma, ottobre 1938. Amos e Cloe sono migliori amici da 
sempre, anche se assai diversi l'uno dall'altra. Amos è figlio 
di un professore ebreo, Cloe di un maestro fascista. Ben 
presto Amos e Cloe verranno separati da nuovi eventi: le 
leggi razziali, la guerra, la fame, le bombe e la paura. + 12

Oskar Schindler il giusto 
Nicoletta Bortolotti · Einaudi Ragazzi, 2017

Oskar Schindler è l’uomo che a Cracovia, durante la Se-
conda guerra mondiale, diede rifugio a migliaia di ebrei. 
Verso la fine della guerra, Oskar trasferì la sua azienda in 
Cecoslovacchia e compilò, con l’aiuto di Stern, una lista 
di 1100 nomi da strappare alle camere a gas. + 9

L'uomo che dava la caccia ai nazisti 
Marco De Paolis con Annalisa Strada · Piemme, 2022

Per più di trent'anni, centinaia di fascicoli sono rimasti sepolti 
in un armadio chiuso da un lucchetto. Lì c'erano storie che si 
voleva dimenticare: gli eccidi nazifascisti che dal 1943 al 1945 
insanguinarono l'Italia. Quando l'armadio è stato aperto, ne 
sono usciti descrizioni di crimini, nomi, testimonianze... + 10

La ragazza che spiava Hitler 
Kathryn Lasky · Mondadori, 2022

1944. L'Europa è sconvolta dalla guerra. Alice Winfield 
ha solo quattordici anni, ma ha un ruolo fondamentale in 
questo spaventoso capitolo della Storia: fa parte dei Rasa, 
un gruppo di spie inglesi che si contraddistinguono per 
una caratteristica tanto inquietante quanto decisiva… + 12


