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All'ombra del lungo camino / Andrea Molesini

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOL

A. Mondadori 1997; 113 p.  21 cm

Molesini, Andrea

La giovane Hava è sola nella Polonia devastata dalla violenza nazista, tra lei e la morte c'è
solo la carta d'identità falsa che le ha dato il padre prima di essere ucciso. La ragazza ebrea
si aggrappa alla sua nuova identità di cattolica per superare l'orrore della persecuzione, la
fame, il tradimento, le umiliazioni, la violenza, gli interrogatori della Gestapo. Distruggere la
propria storia, i propri ricordi, il proprio passato è il prezzo che deve pagare per resistere e
sopravvivere nella tragedia dell'Olocausto. Hava vive. Aiutatemi a dimenticare è il suo grido
di sopravvissuta che ancora una volta attraversa l'incubo per arrivare fino a noi: tragica
testimonianza di chi non vuole che la Memoria della Shoah sia cancellata.

Aiutatemi a dimenticare / Hava Shenhav

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SHE

Mursia 0; 246 p.  21 cm

Shenhav, Hava

Nel 1944 Denis Avey, un soldato britannico che stava combattendo nel Nord Africa, viene
catturato dai tedeschi e spedito in un campo di lavoro per prigionieri. Durante il giorno si
trova a lavorare insieme ai detenuti del campo vicino chiamato Auschwitz. Inorridito dai
racconti che ascolta, Denis è determinato a scoprire qualcosa in più. Così trova il modo di
fare uno scambio di persone: consegna la sua uniforme inglese a un prigioniero di Auschwitz
e si fa passare per lui. Uno scambio che significa nuova vita per il prigioniero mentre per
Denis segna l'ingresso nell'orrore, ma gli concede anche la possibilità di raccogliere
testimonianze su ciò che accade nel lager.

Auschwitz : ero il numero 220543 / Denis Avey, con Rob Broomby

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 AVE

Newton Compton 2011; 329 p.  24 cm

Avey, Denis - Broomby, Rob

A proposito del popolo ebraico esistono molti, inveterati pregiudizi. Sulla base di una rigorosa
documentazione, Riccardo Calimani smonta idee tanto diffuse quanto infondate, ricercando
le vere origini dell'odio razziale verso gli ebrei. Così, mentre ricostruisce le vicende di un
popolo perseguitato, l'autore mette in luce - attraverso il tema scottante del razzismo - le
contraddizioni e i paradossi della civiltà europea.

Ebrei e pregiudizio : introduzione alla dinamica dell'odio / Riccardo
Calimani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 305.8 CAL

A. Mondadori 0; 284 p.  20 cm

Calimani, Riccardo
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Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza lo sguardo a cercare la prima stella
del crepuscolo. È quella stella, anche ora che la sua memoria sta svanendo, a permetterle di
ricordare chi è e da dove viene. La riporta alle sue vere radici, ai suoi diciassette anni, in una
pasticceria sulla rive della Senna. Il suo è un passato che nessuno conosce, nemmeno
l'amatissima nipote Hope. Ma adesso per Rose, prima che sia troppo tardi, è venuto il tempo
di dar voce a un ultimo desiderio: ritrovare la sua vera famiglia, a Parigi. E, dopo settanta
lunghi anni, di mantenere una promessa. Rose affida questo compito alla giovane Hope, che
non ha nulla in mano se non un elenco di nomi e una ricetta: quella dei dolci dal sapore unico
e inconfondibile che da anni prepara nella pasticceria che ha ereditato da Rose a Cape Cod.
Ma prima di affidarle la sua memoria e la sua promessa, Rose lascia a Hope qualcosa di
inatteso confessandole le proprie origini: non è cattolica, come credeva la nipote, ma ebrea.
Ed è sopravvissuta all'Olocausto. Hope è sconvolta ma determinata: conosceva l'Olocausto
solo attraverso i libri, e mai avrebbe pensato che sua nonna fosse una delle vittime scampate
all'eccidio. Per questo, per dare un senso anche al proprio passato, Hope parte per Parigi.
Perché è nei vicoli tra Place des Vosges, la sinagoga e la moschea che è nata la promessa
di Rose, una promessa che avrà vita finché le stelle saranno in cielo

Finché le stelle saranno in cielo / Kristin Harmel ; [traduzione
dall'inglese di Sara Caraffini]

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HAR

Garzanti 2012; 363 p.  23 cm

Harmel, Kristin

Ghetti : l'anticamera dello sterminio / Gustavo Corni

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 COR

Giunti 0; 61 p.  20 cm

Corni, Gustavo

La sera del 5 dicembre 1943, il giovane pianista Arturo Benedetti Michelangeli suona al
Teatro La Fenice di Venezia. In quelle stesse ore, polizia, carabinieri e volontari del
ricostituito Partito fascista - i carnefici italiani - compiono in città una delle maggiori retate di
ebrei nella penisola dopo quella condotta dai tedeschi a Roma il 16 ottobre. Sulla base del
censimento della popolazione di "razza ebraica" condotto a partire dal 1938, oltre
centocinquanta tra uomini, donne, vecchi e bambini vengono stanati dalle loro case e tradotti
alle locali carceri. Nei giorni successivi i loro beni vengono sequestrati, gli appartamenti
sigillati o destinati ad altri italiani. I prigionieri saranno poi trasferiti a Fossoli di Carpi, il
principale campo di transito degli ebrei nella Repubblica sociale, gestito da forze italiane. Qui
saranno detenuti in condizioni precarie e, quindi, caricati su vagoni piombati - dopo la
consegna in mani tedesche - su cui verranno condotti alla morte nel campo di sterminio di
Auschwitz. Questi eventi si ripeterono in modo analogo, tra l'autunno del 1943 e la primavera
del 1945, nelle principali città e in una miriade di piccoli paesi del centro-nord della penisola
italiana. Perché si tende ancora a rimuovere il ricordo di queste vicende, mentre prevale
quello dei "salvatori" e dei "giusti"? Perché raramente si ricorda che almeno metà degli
arresti di ebrei fu condotta da italiani, senza ordini o diretta partecipazione dei tedeschi?

I carnefici italiani : scene dal genocidio degli ebrei, 1943-1945 / Simon
Levis Sullam

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LEV

Feltrinelli 2015; 147 p.  23 cm

Levis Sullam, Simon
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Leggere questo libro significa fare un viaggio. Prendere per mano, o meglio farsi prendere
per mano da Bruno, un bambino di nove anni, e cominciare a camminare. Presto o tardi si
arriverà davanti a un recinto. Uno di quei recinti che esistono in tutto il mondo, uno di quelli
che ci si augura di non dover mai varcare. Siamo nel 1942 e il padre di Bruno è il
comandante di un campo di sterminio. Non sarà dunque difficile comprendere che cosa sia
questo recinto di rete metallica, oltre il quale si vede una costruzione in mattoni rossi
sormontata da un altissimo camino. Ma sarà amaro e doloroso, com'è doloroso e necessario
accompagnare Bruno fino a quel recinto, fino alla sua amicizia con Shmuel, un bambino
polacco che sta dall'altro lato della rete, nel recinto, prigioniero. John Boyne ci consegna una
storia che dimostra meglio di qualsiasi spiegazione teorica come in una guerra tutti sono
vittime, e tra loro quelli a cui viene sempre negata la parola sono proprio i bambini

Il bambino con il pigiama a righe / John Boyne ; [traduzione di Patrizia
Rossi]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BOY

BUR Rizzoli 2013; 211 p.  22 cm

Boyne, John

Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua amata Parigi per
andare a stare dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi
bavaresi. Ma quella non è una villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel
1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa delle
vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta
viene catturato da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale, un mondo di
potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire dove sta il Bene e dove il Male può
essere molto pericoloso. A dieci anni dalla pubblicazione del "Bambino con il pigiama a
righe", John Boyne torna a parlare di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Età
di lettura: da 12 anni.

Il bambino in cima alla montagna / John Boyne ; traduzione di
Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOY

Rizzoli 2016; 286 p.  22 cm

Boyne, John

Mark ha da poco iniziato la sua vita da ricercatore a Oxford quando suo padre Alex bussa
alla sua porta con un angoscioso segreto da confessare. I brandelli di quel segreto sono
rinchiusi in una logora valigia che custodisce i ricordi evanescenti e ossessionanti che per
quasi settant'anni suo padre ha cercato di seppellire nell'oblio. Tocca a Mark ora aiutare suo
padre a ricostruire la sua storia, l'epopea di un bambino bielorusso ebreo di cinque anni che
è scampato avventurosamente allo sterminio della sua famiglia e del suo villaggio, ha vagato
per nove mesi da solo nei boschi, tra la neve e i lupi, è stato catturato da un'unità lettone
filonazista, è stato portato davanti al plotone di esecuzione e lì, le spalle contro il muro della
scuola, ha rivolto al sottoufficiale che stava per premere il grilletto una strana, perfetta
domanda da bambino: Puoi darmi un pezzo di pane, prima di spararmi?. È stata quella
strana domanda a salvargli la vita. Le SS che decidono di prendere quel bambino dai capelli
biondissimi e dagli occhi cerulei come loro mascotte, per farne un modello di soldato
bambino da utilizzare per la propaganda. Le giornate trascorse a lustrare scarpe. Ora vuole
ricordare Alex, ritrovare le sue radici, la sua famiglia, il suo passato, vuole sapere tutto,
anche il suo nome, perché quello con cui è cresciuto, si è sposato, ha generato tre figli, Alex
Kurzem, non è che il nome falso che gli diedero su un foglio di via.

Il bambino senza nome / Mark Kurzem ; traduzione di Franca Genta
Bonelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 KUR

Piemmebestseller 2010; 434 p.  19 cm

Kurzem, Mark
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Nel 1939 Dawid ha 15 anni. E' un ragazzo della buona borghesia di Lodz, frequenta i campi
di vacanza dei giovani sionisti, coglie lucidamente tutto quello che avviene intorno a lui. Al
contrario del ghetto di Varsavia, su cui esiste un'abbondante documentazione, poco si
sapeva del ghetto di Lodz, la cui vita viene ora illuminata da questi taccuini, ritrovati in un
archivio dell'Istituto storico ebraico di Varsavia. Dawid parla della vita di tutti i giorni: la ricerca
del cibo, il denaro che non vale più niente, i problemi di vestiario, gli affetti, la vita sociale. Né
gli sfugge la sinistra abiezione di colui che si è proclamato imperatore del ghetto: quel Chiam
Rumkowski cui i nazisti hanno delegato l'amministrazione del ghetto stesso.

Il diario di Dawid Sierakowiak : cinque quaderni dal ghetto di Lódz / a
cura di Alan Adelson ; edizione italiana a cura di Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SIE

Einaudi 1997; XXX, 317 p., [4] carte di tav. ill. 20 cm

Sierakowiak, Dawid

Nel 1939, dopo l'invasione tedesca della Polonia, le SS propongono al giovane austro-
polacco Wilhelm Brasse di giurare fedeltà a Hitler e di arruolarsi nella Wehrmacht. Il giovane
rifiuta: si sente polacco e non vuole tradire la sua patria. Un anno dopo Wilhelm viene
internato ad Auschwitz, con il numero di matricola 3444. I suoi compagni vengono inviati
molto presto alla morte; lui invece si salva perché è un abile fotografo. Nei cinque anni
successivi vive nel campo e documenta, suo malgrado, l'orrore. Fotografa migliaia di
prigionieri, di esecuzioni, e i terrificanti esperimenti su cavie umane del dottor Josef Mengele.
Oltre cinquantamila scatti, che rappresentano una imprescindibile documentazione di
quell'abominio. A poco a poco, Brasse decide che lo scopo della sua vita non può essere
solo quello di sopravvivere. Agirà. Farà di tutto perché attraverso di lui si conservi la memoria
di Auschwitz. Nei mesi successivi, a rischio della vita e con molto ingegno, riesce a far
pervenire alla resistenza una parte delle sue fotografie. Infine, al principio del 1945, quando il
campo deve essere abbandonato, finge di obbedire all'ordine di distruggere stampe e
negativi, riuscendo invece a trarli in salvo. Perché il mondo deve sapere. Sono le immagini di
Auschwitz che noi tutti conosciamo. Ricostruita sulla base di resoconti e documenti, una
eccezionale testimonianza per non dimenticare.

Il fotografo di Auschwitz / Luca Crippa, Maurizio Onnis

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BRA

Piemme 2013; 278 p., [8] carte di tav. ill. 22 cm

Crippa, Luca - Onnis, Maurizio

Il libro di Edith / Edith Velmans ; traduzione di Ira Rubini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 VEL

Frassinelli 1999; XI, 231 p.  22 cm

Velmans, Edith

Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne arrestata a Milano, dove era stata mandata
dalla famiglia per cercare rifugio contro la persecuzione nazista, quindi fu deportata a
Auschwitz il 2 agosto 1944. Salvata dalla camera a gas dal gesto generoso di un Kapò, Elisa
sperimenta l'orrore del più grande campo di sterminio. Eppure conserva il desiderio di vivere
e una serie di fortunate coincidenze le consentiranno di tornare prima nella sua Vienna
natale e poi in Italia. Da questo momento la sua storia cade nel silenzio assoluto, la sua vita
si normalizza nasce un figlio e proprio la maternità è il segno della riscossa. È per lui che
Elisa ritrova le parole che sembravano perdute per raccontare il suo dramma.

Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di
resurrezione / Elisa Springer

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SPR

Marsilio 0; 122 p.  22 cm

Springer, Elisa
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Il 19 settembre 1940 durante un rastrellamento nazista a Varsavia, Witold Pilecki prende la
direzione opposta a tutti gli altri e si fa arrestare volontariamente per essere mandato ad
Auschwitz. Il nome non è ancora sinonimo di inferno, come sarebbe diventato, tuttavia
chiunque avrebbe considerato quel gesto folle. Ma Pilecki non è uno qualunque, è un militare
dell'Armata polacca e membro della resistenza contro i nazisti. La sua missione è infiltrarsi
nel campo, raccogliere informazioni e organizzare una rete clandestina pronta a ribellarsi e a
prendere il controllo al momento giusto. Sin dall'arrivo, Pilecki si rende conto che qualsiasi
idea i cittadini liberi si fossero fatti di quel luogo, era drammaticamente ingenua. Ciò che
trova oltre il cancello con la scritta "Arbeit macht frei" non ha nulla a che vedere con
qualunque cosa avesse conosciuto nel mondo reale. Ogni regola del vivere civile è
calpestata e sovvertita, ci sono prigionieri con diritto di vita e di morte su altri prigionieri.
Fame, freddo, malattie, lavori forzati sono usati dai nazisti come strumenti di decimazione.
L'arbitrarietà assoluta è l'unica legge applicata e ciò che distingue i carcerieri l'uno dall'altro
sono solo diversi gradi di crudeltà. A poco a poco Pilecki tesse la sua rete clandestina, in
attesa del segnale di rivolta, che però non arriva mai. Dopo tre anni, e dopo aver visto sparire
molti dei suoi amici, Pilecki decide di fuggire, per continuare la resistenza da fuori.

Il volontario di Auschwitz / Witold Pilecki ; traduzione di Annalisa
Carena

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 PIL

Piemme 2014; 356 p., [8] carte di tav. ill. 22 cm

Pilecki, Witold

L'ebreo con la svastica : la storia vera di un'insolita famiglia di ebrei
tedeschi / Lorenz S. Beckhardt ; [traduzione dal tedesco di Elena
Papaleo]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BEC

Newton Compton 2015; 331 p., [8] c. di tav. ill 23 cm

Beckhardt, Lorenz S.

Budapest, 1944: la guerra che volge al termine mostra il proprio volto più disumano. Mentre i
sovietici avanzano verso Occidente, gli ebrei intrappolati nella capitale sono decimati dalla
fame, dal freddo, dai folli assalti dei nazisti tedeschi e ungheresi. Per Giorgio Perlasca,
semplice uomo d'affari italiano, l'orrore sta per finire: tramite l'ambasciata spagnola potrà
presto rimpatriare, riabbracciare la moglie, dimenticare quell'inferno. Ma davanti ai suoi occhi
si sta consumando una quotidiana, brutale tragedia: non può andarsene senza far nulla.
Rimanda quindi la partenza e si adopera per strappare alla morte quante più persone può,
correndo su un filo di menzogne sempre più audaci. Quando però l'ambasciatore spagnolo
lascia la città, per gli ebrei protetti dall'ambasciata tutto sembra essere perduto. A Perlasca
non resterà che tentare di salvarli raccontando un'ultima, estrema, rischiosissima bugia... Età
di lettura: da 12 anni.

L'eroe invisibile / Luca Cognolato, Silvia del Francia ; [con un ricordo di
Franco Perlasca]

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COG

Einaudi ragazzi 2014; 152 p.  20 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia
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La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 DEA

Feltrinelli 0; 133 p.  22 cm

Deaglio, Enrico

È una notte d'estate come tante altre, a Parigi. La piccola Sarah è a casa con la sua famiglia,
quando viene svegliata dall'irruzione della polizia francese e prelevata insieme ai genitori. Ha
solo dieci anni, non capisce cosa sta succedendo, ma è atterrita e, prima di essere portata
via, nasconde il fratello più piccolo in un armadio a muro che chiude a chiave. È il 16 luglio
del 1942. Sarah, insieme a migliaia di altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome d'Hiver, in
attesa di essere deportata nei campi di concentramento in Germania. Ma il suo unico
pensiero è tornare a liberare il fratellino. Sessant'anni dopo, Julia, una giornalista americana
che vive a Parigi, deve fare un'inchiesta su quei drammatici fatti. Mette mano agli archivi,
interroga i testimoni, va alla ricerca dei sopravvissuti, e le indagini la portano molto più
lontano del previsto. Il destino di Julia si incrocia fatalmente con quello della piccola Sarah, la
cui vita è legata alla sua più di quanto lei possa immaginare. Che fine ha fatto quella
bambina? Cosa è davvero successo in quei giorni? Quello che Julia scopre cambierà per
sempre la sua esistenza.

La chiave di Sarah / Tatiana de Rosnay ; traduzione di Adriana Colombo
e Paola Frezza Pavese

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROS

Oscar Mondadori 2008; 321 p.  20 cm

Rosnay, Tatiana : de

Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e
ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio della Seconda guerra
mondiale è però costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani,
Catherine - questo il suo nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e
imparare a fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Da
questo lungo viaggio prenderà vita la sua testimonianza per immagini che invita a non
dimenticare la bellezza nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a
rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Un viaggio che l'aiuterà a crescere e che la
trasformerà in una donna libera. Età di lettura: da 12 anni.

La guerra di Catherine / Julia Billet, Claire Fauvel ; traduzione di Elena
Orlandi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 BIL

Mondadori 2018; 158 p. fumetti 27 cm

Billet, Julia - Fauvel, Claire

Nei giorni dell'occupazione nazista una famiglia di ebrei romani in fuga trova rifugio in una
canonica di campagna. Giacomo, il padre, è però costretto per motivi economici a fare delle
rapide sortite nel suo negozio di Roma, affidato a un commesso fedele. Una sera non torna.
Si saprà poi che è stato arrestato proprio davanti al negozio, sicuramente per una delazione.
La moglie Elsa, con le due ragazze adolescenti, Milena e Dora, una volta tornata alla libertà
dovrà farcela con le sue forze. Ma il tormento non l'abbandona mai. Come è avvenuto
l'arresto di suo marito? La verità che Elsa riuscirà a scoprire le resterà però sigillata dentro.
Elsa non vuole che le figlie rimangano incatenate alla tragedia del passato, le sue ragazze
dovranno guardare avanti, pensare a costruirsi il futuro. Sulle figlie però graverà sempre
l'ombra di un padre svanito nelle ceneri di Auschwitz. Milena si aggrapperà alla sua bellezza
come a un salvagente per lasciarsi portare dalla corrente senza mai scegliere mentre Dora

La notte dell'oblio / Lia Levi

Edizioni e/o 2012; 193 p.  22 cm

Levi, Lia
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annasperà per costruirsi. Ma il "silenzio", scoprirà Dora, non è stato solo la scelta emotiva di
sua madre. Il silenzio è di tutti. Negli anni del dopoguerra è calata sul Paese una coltre che
perdurerà nei decenni. Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole sapere. Sulla Shoah,
lo Sterminio, si tace, come se fosse poco educato occuparsene. La Storia però non concede
sconti. E saranno due giovani innocenti a doversi confrontare con le colpe e le sconfitte dei
genitori
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LEV

È l'agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è una casa in cui tutti
sognano. Peter sogna verdi colline da attraversare a cavallo. Auguste sogna una pelliccia.
Otto sogna navi capaci di solcare ogni oceano. Margot sogna di nuotare in piscina. Fritz
sogna la donna che ama. Edith sogna di tornare bambina. Hermann sogna di camminare in
un prato. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, per tutti loro, è la libertà:
rintanati in un nascondiglio da oltre due anni per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei,
aspettano che gli Alleati cancellino dall'Olanda e dal mondo l'incubo del nazismo. Ma in
questa storia c'è anche il sogno del sottufficiale delle SS Karl Josef Silberbauer: lui vuole
catturare otto persone nascoste in un vecchio edificio. E quel mattino, purtroppo, il sogno
diventa realtà. Per la prima volta, un punto di vista inedito sulla vita di Anne Frank e degli
occupanti dell'Alloggio segreto, nelle ore prima dell'arresto. Età di lettura: da 12 anni.

La porta di Anne / Guia Risari ; illustrazioni di Arianna Floris

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RIS

Mondadori 2016; 167 p. ill. 23 cm

Risari, Guia

Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-fortezza, durante
la Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati allo sterminio.
Vi furono rinchiuse 155 mila persone. Solo 3807 tornarono a casa dai campi di Treblinka,
Auschwitz-Birkenau e dagli altri lager del Reich dove furono deportate. Nel ghetto vissero
circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra ne erano rimasti in vita 142. A
Terezín c'era tutto: case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. Le SS
pattugliavano il ghetto giorno e notte. Si sparava, c'era sangue per le strade. Ogni tanto
qualcuno cercava di fuggire e non ci riusciva, le famiglie erano separate e cercavano con
ogni mezzo di restare in contatto. Ogni venerdì sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di
nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un giornale che fu chiamato Vedem, ovvero
Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso l'ultima
destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro modo di lottare, di tenersi
stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine del giornale Vedem sono oggi conservate al
Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per raccontare una
straordinaria forma di resistenza. Età di lettura: da 10 anni.

La repubblica delle farfalle / Matteo Corradini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COR

BUR 2015; 279 p.  22 cm

Corradini, Matteo

Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto anni quando capisce che basta
un sogno per disegnare il proprio destino. E il suo è quello di diventare una sarta famosa,
aprire una casa di moda, realizzare abiti per le donne più eleganti della sua città. Ha da poco
cominciato a lavorare presso una sartoria in Dover Street, e la vita sembra sorriderle. Un
viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con mano i confini del suo sogno. Ma la guerra
allunga la sua ombra senza pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità di
ritornare a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada non ha colpe, se non quella di trovarsi
nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non si fermano davanti a niente. Viene deportata nel
campo di concentramento di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo fino in fondo
alle ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la disperazione, Ada si aggrappa all'unica

La sarta di Dachau / Mary Chamberlain ; traduzione di Alba Mantovani

Garzanti 2016; 319 p.  23 cm

Chamberlain, Mary
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cosa che le rimane, il suo sogno. La sua abilità con ago e filo le permette di lavorare per la
moglie del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei lunghi anni di prigionia sono
sempre più ricercati. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte
gerarchie naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello che abbia
mai confezionato. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non sa che quello
che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. Sarà l'abito da sposa di Eva Braun,
l'amante del Führer...
Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHA

Nella Bottega di una sarta chiamata Nuvoletta Gentile, Bottoni, Fili di Seta, Aghi, Ditali, Spille
e Tessuti lavorano in armonia per realizzare splendidi abiti da sposa. Fino all’arrivo del nuovo
sindaco, il Generale coi Baffi, che impone le sue leggi crudeli a tutti gli abitanti del Piccolo
Villaggio. Età di lettura: da 9 anni.

La shoah spiegata ai bambini : la misteriosa scomparsa di aghi e spille
dalla bottega dei fili di Nuvoletta Gentile / un racconto di Paolo Valentini
; disegni di Chiara Abastanotti

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VAL

BeccoGiallo 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm

Valentini, Paolo

Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, Béla Zsolt e sua moglie lasciarono
l'Ungheria alla volta di Parigi con tutti i loro averi racchiusi in nove valigie. Pur di non
abbandonare i propri beni, i coniugi salirono sull'unico treno che consentisse di viaggiare con
un bagaglio così ingombrante, l'espresso diretto a Budapest. Di qui inizia l'odissea del lavoro
coatto in Ucraina e della deportazione nel ghetto di Nagyvárad, descritti in queste pagine in
cui l'autore testimonia lucidamente non solo l'orrore del nazismo, ma anche i vizi piccolo
borghesi, il conformismo e la cecità politica di certo ebraismo assimilato.

Le nove valigie / Béla Zsolt ; traduzione di Bruno Ventavoli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ZSO

Guanda 0; 318 p.  22 cm

Zsolt, Béla

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da
quando hanno portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Emeline, che non
vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo
violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono
sulla loro pelle l'orrore della deportazione. Età di lettura: da 9 anni.

Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAL

Piemme 2016; 233 p.  20 cm

Palumbo, Daniela

Il primo novembre 1944 la polizia tedesca irrompe nello studio dell'avvocato Leo Giro a
Milano. Erano ospiti dell'avvocato i coniugi Lamberto Malatesta (valente chimico nel
dopoguerra) e Lucia De Benedetti. L'avvocato Giro e Lucia De Benedetti sono arrestati e
tradotti a San Vittore, nel braccio controllato dai tedeschi. Inizia per i due - e le rispettive
famiglie - l'odissea tragica, comune a milioni di persone incappate nell'ingranaggio dello

Leo e Lucia : una storia italiana tra fascismo, antisemitismo e
deportazione / Livio Zerbinati ; prefazione di Luigi Ganapini ; con una
"nota milanese" di Alberto Mattioli

Cierre 2016; 271 p., [4] carte di tav. ill. 21 cm

Zerbinati, Livio
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sterminio antisemita nazista. Il libro contestualizza le vicende di questi gruppi famigliari,
descrivendo il loro inserimento nella capitale lombarda. L'economia, la scuola e la vita
sociale sono il contesto milanese in cui matura l'affermazione di queste famiglie, allineate
senza riserve alle scelte del regime, almeno fino alla tragedia delle leggi razziali e della
guerra che scoppia poco dopo. Con una prefazione di Luigi Ganapini e una nota milanese di
Alberto Mattioli
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ZER

Padre Massimiliano Kolbe è il santo più emblematico del secolo appena concluso. Di questo
periodo ha saputo incarnare sia gli aspetti positivi: i progressi della scienza e della tecnica
specie nel campo delle comunicazioni, per dare un nuovo slancio alla diffusione del
messaggio evangelico. Ma insieme è stato anche vittima degli aspetti più tormentati e tragici
del Novecento; risucchiato nella spirale dell'odio e della violenza di uno dei regimi più pazzi e
sanguinari, quello nazista, ha saputo portare fino in fondo, con coraggio e coerenza, la sua
testimonianza di amore cristiano fin nel cuore/simbolo di tanta disumanità: il lager di
Auschwitz, offrendosi di morire nel bunker della fame al posto di un padre di famiglia.

Massimiliano Kolbe : un santo nell'inferno / illustrazioni di Dino
Battaglia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R R 282.092 MAS

Messaggero 2008; 30 p. in gran parte ill. 31 cm

Battaglia, Dino

Sette sono i rami dell'albero della vita. Sette sono i luoghi in cui si è svolta l'epica avventura
di Oskar Schindler, l'uomo che a Cracovia, durante la Seconda guerra mondiale, diede
rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a migliaia di ebrei. Iscritto al partito nazista, conquistò il
cuore nero del male solo per stritolarlo: diventò amico dei più alti funzionari delle SS,
corrompendoli con regali lussuosi per comprare la vita dei suoi operai; si guadagnò la fiducia
del boia Amon Goth, il sanguinario responsabile del campo di lavoro di Plaszéw; rischiò il
tutto per tutto quando, verso la fine della guerra, trasferì la sua azienda in Cecoslovacchia e
compilò una lista di 1100 nomi di dipendenti da strappare alle camere a gas. Nomi che non
furono vento, ma vita e racconto. Età di lettura: da 10 anni.

Oskar Schindler il giusto / Nicoletta Bortolotti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOR

Einaudi ragazzi 2017; 157 p.  19 cm

Bortolotti, Nicoletta

Roma, 1943. Nella terza A della scuola ebraica è arrivata una nuova maestra, si chiama
Agnese e non sembra molto simpatica. Almeno, non tanto quanto l'altra maestra, la signora
Norsa. Una cosa però sa fare molto bene, raccontare. Le sue parole trasformano le storie
della Bibbia in avventure meravigliose, e ogni bambino ha la sua preferita: Bruno stravede
per Re Salomone, Mirella per il Mar Rosso che si apre davanti a Mosè e Giacomo sogna di
viaggiare sull'Arca di Noè. Ma i tre amici non immaginano certo che, quando dovranno
fuggire a causa delle leggi razziali, saranno proprio quelle storie a ispirare loro il modo per
salvarsi insieme alle loro famiglie... Età di lettura: da 8 anni.

Quando tornò l'arca di Noè / Lia Levi ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LEV

Piemme 2016; 149 p. ill. 22 cm

Levi, Lia
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La prima raccolta di diari tenuti da bambini e ragazzi di ogni parte d'Europa durante la
Seconda guerra mondiale. Dai ghetti della Lituania, della Polonia, della Lettonia e
dell'Ungheria ai campi di concentramento di Terezin, Stutthof e Janowska, dalle strade
bombardate di Londra e Rotterdam alla prigione nazista di Copenaghen, queste pagine,
sconosciute al grande pubblico e conservate in poche copie superstiti, raccontano cosa
significhi per un adolescente vivere ogni giorno con la consapevolezza che può essere
l'ultimo. Ma è proprio in situazioni tanto drammatiche che la scrittura testimonia un'irriducibile
voglia di vivere. Guidate dalla spontaneità dell'età infantile, le penne di questi giovani narrano
l'incubo del quotidiano con una schiettezza sorprendente. I toni sono spesso amari, ma non
mancano note umoristiche, espressioni di fiducia e, soprattutto, di grande coraggio. Il diario
diviene l'unico sostegno, il miglior amico a cui confessare paure e con cui sfogare la rabbia
per affrontare il domani. E, allo stesso tempo, una forma di resistenza alla follia dei tempi. Un
modo per dare ordine al caos, per contrastare l'oppressione, per sopravvivere nella memoria.
Per salvaguardare la propria umanità, e quella degli altri.

Ragazzi in guerra e nell'olocausto / a cura di Laurel Holliday ; traduzione
di Paola Ghelardelli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 RAG

Tropea 2008; 314 p., [4] c. di tav. ill. 22 cm

Un giorno di felicità / Isaac Bashevis Singer; traduzione di Francesca
Boesech

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SIN

Bompiani 0; 147 p.  19 cm.

La ricerca della verità, mistero proteiforme e insondabile, complesso e oscuro come una
corona di piume, è il filo conduttore di questo volume di racconti del Premio Nobel 1978,
ambientati in parte nei quartieri ebraici e negli shtetl della Polonia prima dell'Olocausto e in
parte nel mondo dell'emigrazione ebraica negli Stati Uniti. Il motivo di tale ricerca e della
connessa ambiguità serpeggia con fascino inquietante nelle diciotto storie che lo
compongono. Un'ambiguità ora struggente e morbosamente erotica, come quella della
madre e del figlio che danzano nella notte di Varsavia in attesa dello scempio nazista, o del
pittore che fingendosi omosessuale viola l'alcova matrimoniale dell'amico.

Una corona di piume / Isaac Bashevis Singer ; traduzione di Mario
Biondi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 839 SIN

TEADUE 0; 280 p.  20 cm.

Singer, Isaac Bashevis

Una valle piena di stelle / Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LEV

A. Mondadori 1997; 186 p. ill. 21 cm

Levi, Lia
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In "Viola dei 100 castelli", Angela Nanetti intreccia la tragedia dell'Olocausto con la difficile
vita di una bambina "diversa", a raccontarci quanto il desiderio di resistere e la voglia di
vivere possano aiutare a superare ogni difficoltà. Viola vive in una casa famiglia, una storia
difficile alle spalle, una grande immaginazione e tanto coraggio nel cuore. Un incontro fortuito
con un cane in fuga e un anziano misterioso, che scoprirà essere sopravvissuto al lager, in
una cantina abitata da una macchia sul muro e da un pipistrello, teneri testimoni delle sue
vicende, le cambieranno la vita. Età di lettura: da 7 anni.

Viola dei 100 castelli / Angela Nanetti

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NAN

Giunti junior 2016; 125 p.  20 cm

Nanetti, Angela
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