
SIAMO IN GUERRA E NESSUNO ME LO DICE

Lia Levi
Collocazione : RN PLE LEVL

I genitori sono in viaggio e tre bambine e una tata sono rimaste sole in città...
Poi nella notte esplode il finimondo : scoppi, crolli e fiamme dappertutto...Ma
sono davvero fuochi artificiali, come la tata cerca di far credere?

IL SEGRETO DELLA CASA SUL CORTILE: ROMA 1943-1944

Lia Levi
Collocazione : RN ROM LEVL

La  storia  di  Piera,  già  scossa  dalle  leggi  razziali,  adesso  è  sconvolta  dalla
necessità  di  nascondersi:  nella  città  occupata  dai  tedeschi  è  cominciata  la
caccia  all’ebreo e la  famiglia  Segre decide di  prendere un altro  nome e di
confondersi  con  gli  abitanti  di  un  immenso  palazzone.  E  così,  tra  i
bombardamenti alleati e la speranza che la guerra finisca presto, Piera dovrà
fingersi  un’altra.  Ma è possibile mentire sempre, anche col  proprio migliore
amico?

HO SOGNATO LA CIOCCOLATA PER ANNI

Trudi Birger
Collocazione : SG 940.53 BIRT

La storia di una bambina che, dai tè danzanti di Francoforte, si ritrova rinchiusa
nel ghetto di Kosvo prima di finire nel campo di concentramento di Stutthof.
Una  storia  vera,  di  affetto  e  devozione.  La  prova  d'amore  di  una  figlia
ragazzina, che nella grande tragedia dell'olocausto rifiuta di salvarsi per non
abbandonare la madre.

SOPRAVVIVERE COI LUPI : DAL BELGIO ALL’UCRAINA UNA BAMBINA

EBREA ATTRAVERSO L’EUROPA NAZISTA

Misha Defonseca
Collocazione : RN ADO DEFM

L’avventura di  una bambina ebrea che durante la guerra attraversa a piedi
l'Europa alla ricerca dei genitori. Frutto della fantasia dell’autrice.

COME NEVE AL SOLE

Peter Van Gestel
Collocazione : RN ADO GESP

È  l’estate  del  1947  e  Thomas  Vrij,  un  monello  cresciuto  per  le  strade  di
Amsterdam, racconta la storia dell’inverno appena passato, un inverno lungo
che sembrava non finire mai, ma che poi è passato, si è sciolto come neve al



sole. E’ finita da poco la guerra e tutto è ancora sottosopra.

ROSA BIANCA

Christophe Gallaz – Illustrazioni di Roberto Innocenti
Collocazione : AS 741.6 INNR

La storia di Rosa Bianca, che viveva in una piccola città della Germania. Le
strade della città erano anguste; vi erano antiche fontane e alti edifici con i
colombi appollaiati sui tetti. Un giorno arrivarono i primi camion e molti uomini
vi salirono sopra...

IL LIBRO DELLA SHOAH

Sarah Kaminski
Collocazione : RS 940.53 KAMS

Il libro della Shoah propone un’originale raccolta di materiale narrativo, storico,
artistico, musicale e didattico finora inedito in Italia, rielaborato con sensibilità
e competenza dalle autrici, sul tema specifico della Shoah vissuta dai bambini.

CHE COS’E’ L’ANTISEMITISMO

Lia Levi
Collocazione : RS 305.8 LEVL

Durante  i  suoi  incontri  con  i  ragazzi,  Lia  Levi  si  è  sentita  rivolgere  tante
domande sugli ebrei, l'ebraismo e l'antisemitismo. In questo libro ne ha scelte
venti tra le più significative, alle quali risponde con chiarezza e semplicità.

L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI

Uri Orlev
Collocazione : RN ROM ORLU

1942: il Ghetto di Varsavia attraverso gli occhi di un bambino. Un’insolita storia
di sogni, paure, giochi e poesia.
“L’Olocausto è la mia infanzia ...[...] Volevo scrivere di un bambino nel ghetto
che diventa una sorta di Robinson Crusoe in una città vuota: per sopravvivere
prende dalle altre case ciò che gli serve come Robinson prendeva dai relitti di
altre navi sospinte sulla spiaggia dalle onde”

CORRI RAGAZZO, CORRI

Uri Orlev
Collocazione : RN ROM ORLU

“Un bambino di otto anni, fuggito dal ghetto di Varsavia – dove ha visto sua
madre sparire in un attimo come per una malefica magia – passa da un gruppo



di  ragazzi  alla  macchia  a  contadini  protettivi  o  malvagi  a  soldati  tedeschi
spietati o umani. Dorme sugli alberi, nelle tombe e, a forza di nasconderlo,
arriva a dimenticare di essere ebreo”.

HEIKE RIPRENDE A RESPIRARE

Helga Schneider
Collocazione : RN ADO SCHH

Berlino, 1945. Heike, dieci anni, vive con la madre nello scantinato della loro
casa distrutta dalle bombe. Il padre è disperso, ma Heike sa che tornerà: non
smette di parlarne al suo più grande amico e confidente, il grande melo che
cresce nel giardino.

ROSEL E LA STRANA FAMIGLIA DEL SIGNOR KREUTZBERG

Helga Schneider
Collocazione : AN 853.9 SCHH

Ora ascoltami bene, cara ragazza...tu sei cresciuta come un ramo sghembo, e
per poterti drizzare, dobbiamo prima spezzarti" --- È una ragazzina bellissima.
Purtroppo. Perché Rosel è figlia unica di madre vedova, nella Germania degli
anni Trenta.

L’ECO DEL SILENZIO : LA SHOAH RACCONTATA AI GIOVANI

Elisa Springer
Collocazione : RS 940.53 SPRE

Elisa  Springer,  dal  giorno  in  cui  ha  deciso  di  uscire  dall'ombra  con  il  suo
racconto di ebrea vittima della persecuzione razziale, non ha mai smesso di
parlare a folle di giovani, di uomini e donne per instillare in loro il coraggio di
essere i “fiori” nuovi nel terribile deserto della violenza e della sopraffazione, la
“voce” che chiede giustizia per quel tanti innocenti che ancora nascono solo per
morire.

L’AMICO RITROVATO

Fred Uhlman
Collocazione : AN 823.9 UHLF

Due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. L’uno è figlio di
un  medico  ebreo,  l’altro  è  di  ricca  famiglia  aristocratica.  Tra  loro  nasce
un’amicizia del cuore,intensa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è
spezzato. Questo accade in Germania, nel 1933.



LA STORIA DI ERIKA

Ruth Vander Zee – Illustrazioni di Roberto Innocenti
Collocazione : AS 741.6 INNR

Dal  1933  al  1945  sei  milioni  di  Ebrei,  della  mia  gente,  furono  sterminati.
Fucilati, lasciati morire di fame, gassati, bruciati nei forni. Io no. Io sono nata
intorno al 1944. Non so esattamente quando. Non so neanche il vero nome.
Non so da dove vengo. non so se avevo fratelli o sorelle. L'unica cosa che so, è
che avevo solo pochi mesi, quando fui strappata all'Olocausto.

VIAGGIO  AD  AUSCHWITZ  :  31  RAGAZZI  ALLA  SCOPERTA

DELL’OLOCAUSTO

Comune di Campi Bisenzio
Collocazione : RS 940.53 VIAG

Questa  pubblicazione  prende  origine  da  un  viaggio  di  studio  ad  Auschwitz
organizzato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  Comunale  del  Comune  di  Campi
Bisenzio nel Maggio 1997 al quale hanno partecipato 31 ragazzi delle scuole
medie, oltre ad alcuni amministratori, insegnanti, genitori e un rappresentante
della Comunità Israelitica di Firenze.

DVD

ARRIVEDERCI RAGAZZI

Louis Malle
Collocazione : DVD STORICO MALLE ARRIVEDERCI

Julien Quentin viene mandato, con il fratello François, in un collegio di religiosi,
all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Arrivato in quel collegio trovò tutti i
suoi compagni insopportabili. La sua vita cambia radicalmente quando conosce
un suo coetaneo,  Jean Bonnet.  Julien lo  vede come un rivale,  che brilla  a
scuola, sa suonare il piano... osservandolo meglio nota che è un ragazzo molto
misterioso:  non  riceve  mai  posta,  parla  poco,  non  si  mescola  mai  con  i
compagni.  Così  Julien  scopre  il  suo  segreto:  Jean Bonnet  è  in  realtà  Jean
Kippelstein, un ebreo che ha trovato rifugio sotto mentite spoglie nel collegio,
per sfuggire alle persecuzioni razziali.

IL DIARIO DI ANNA FRANK

George Stevens
Collocazione : DVD STORICO STEVENS DIARIO DI ANNA FRANK

Nel 1942 una famiglia di ebrei olandesi si nasconde in una casa di Amsterdam,
ma  due  anni  dopo  i  nazisti  li  scoprono  e  li  deportano  in  un  campo  di
concentramento. Il film ha avuto un rifacimento nel 1980. 



LA VITA E’ BELLA

Roberto Benigni
Collocazione : DVD DRAMMATICO BENIGNI VITA

Guido Orefice è un uomo  ebreo che si reca ad  Arezzo con l'amico Ferruccio.
Durante  il  "movimentato"  viaggio  Guido  incontra  casualmente  una  giovane
maestra di nome Dora che subito soprannomina principessa. 

L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI

Soren Kragh Jacobsen
Collocazione : DVD DRAMMATICO KRAGH JACOBSEN ISOLA

Alex, undicenne ragazzino polacco, vive nel ghetto ebraico in compagnia del
padre Stefan e del prozio Boruch. Il ghetto è separato da un muro dalla città
“normale” ed è soggetto ai continui rastrellamenti selettivi da parte dei nazisti.
Il padre prepara Alex ad ogni eventualità e quando anch’egli e Boruch vengono
catturati gli promette che qualunque cosa accada sarebbe tornato a cercarlo. 

JONA CHE VISSE NELLA BALENA

Roberto Faenza
Collocazione : DVD DRAMMATICO FAENZA JONA

Il film racconta la storia di un bambino di 4 anni che vive ad Amsterdam dal
1942 al 1945, durante la .
Dopo l'occupazione della città da parte dei tedeschi, viene deportato
inizialmente in un campo di lavoro dove può stare assieme ai genitori e essere
istruito minimamente.
In seguito viene deportato in un campo di concentramento assieme a tutta la
sua famiglia.


