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QUALCHE CONSIGLIO DI LETTURA… Per Non Dimenticare
La sarta di Dachau : romanzo
Chamberlain, Mary
2016
Collocazione 823.9 CHA
Inventario 11124
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 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 [...]

Lilli Jahn: il mio cuore ferito : lettere di una madre dall'Olocausto
Doerry, Martin
2003
Collocazione 940.54 DOE
Inventario 996

Lilli, nata nel 1900 a Colonia da una famiglia della borghesia liberale ebraica, si
laurea in medicina e sposa il medico protestante Ernst Jahn, dal quale ha un figlio e
quattro figlie. Con l'avvento del nazismo, la vita della famiglia Jahn si fa sempre più
dura, ma per Lilli gli eventi precipitano nel 1939, quando il marito, innamoratosi di
un'altra donna, divorzia e la lascia in balia della persecuzione. Nel 1943 viene
internata nel campo di lavoro di Breitenau; nel 1944 arriva ad Auschwitz, dove ben
presto muore di stenti. Ciò che rende straordinaria la sua storia è la sopravvivenza del
carteggio con i figli dal campo di concentramento. Sono lettere toccanti dalle quali
traspare la ricchezza dei sentimenti che uniscono la madre e i figli.
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Avevano spento anche la luna
Sepetys, Ruta
Adulti Storia - 2011
Collocazione 813.5 SEP
Inventario 9802

In questo romanzo verità Ruta Sepetys racconta l’odissea vissuta dal suo popolo. È il
1941 quando Lina, una ragazza di quindici anni figlia di un rettore universitario,
viene strappata dalla casa in Lituania nel cuore della notte, insieme alla madre e al
fratellino. Come tanti altri sono nella lista nera della polizia sovietica, e per questo
vengono deportati nel gelido e terribile campo di lavoro dell’Altaj, in Siberia. Vittime
di una disumana e ingiustificata prigionia, Lina e la sua famiglia possono solo cercare
di sopravvivere, senza però rinunciare all’unico bene prezioso a loro rimasto: la
dignità. La grande storia dell’Europa tra nazismo e stalinismo viene raccontata con
gli occhi di una ragazzina, una sorta di Anna Frank, ma a differenza della piccola
ebrea olandese Lina riuscirà a sopravvivere per raccontare al mondo, aiutandosi con i
disegni nascosti gelosamente, il suo cammino di sofferenza estrema

Volevo solo averti accanto
Balson, Ronald H.
2014
Collocazione 813.5 BAL
Inventario 10355

È la sera della prima al grande teatro dell'Opera di Chicago. Morbide stole e sete
fruscianti si scostano per far largo al vecchio Elliot Rosenweig, il più ricco e
importante mecenate della città. All'improvviso fra la folla appare un uomo anziano
in uno smoking rattoppato. Tra le mani stringe convulsamente una pistola che punta
alla testa di Rosenweig. La voce trema per la rabbia, ma lo sguardo è risoluto quando
lo accusa di essere in realtà Otto Piatek, il macellaio di Zamosc, feroce criminale
nazista. Ma nessuno sparo riecheggia tra i cristalli e gli specchi del sontuoso atrio. E
Ben Solomon, un ebreo scampato ai campi di sterminio, viene atterrato dalla
sicurezza e trascinato in prigione. Nessuno crede alle sue accuse, nessuno vuole
ascoltarlo. Tranne Catherine Lockhart, una giovane avvocatessa alle prese con una
scelta difficile della sua vita. Catherine conosce l'olocausto esclusivamente dai libri di
scuola, eppure solo lei riesce a leggere la forza della verità negli occhi velati di Ben,
solo lei è disposta ad ascoltare la sua storia..
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Finché le stelle saranno in cielo
Harmel, Kristin
2012
Collocazione 813.5 HAR
Inventario 9602

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 …
La pianista bambina
Dawson, Greg
2010
Collocazione 813.5 DAW
Inventario 11468

Per cinquant'anni della sua vita, il 25 dicembre Greg ha festeggiato con la famiglia il
Natale e il compleanno di sua madre. E neppure un giorno, per mezzo secolo, ha
sospettato quale enorme segreto potesse nascondersi dietro le candeline soffiate, i
regali e gli addobbi. Un segreto che sua madre, a più di ottant'anni, decide di svelare.
Ed è così, all'improvviso, che la storia, la Grande Storia, entra nella vita di Greg, con
un consunto spartito di Chopin che la donna, musicista di talento, conserva
religiosamente. Il racconto inizia molto tempo prima, in Ucraina, dove la piccola
Zhanna, sostenuta dal padre, un pasticciere di Minsk, studia pianoforte rivelando da
subito un talento non comune. Ma quando, nel 1941, i tedeschi invadono l'Ucraina e
moltissimi ebrei, compresa la sua famiglia, vengono deportati verso i campi di
sterminio, il suo sogno di bambina si trasforma in incubo. "Ci hanno messi in
colonna, diretti a nord. Sapevamo che ci avrebbero uccisi, perché a nord non c'era
niente …
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La memoria dei fiori : il diario di Rywka Lipszyc
Lipszyc, Rywka
2015
Collocazione 940.531 LIP
Inventario 10643
Abstract
È l'aprile del 1944, l'ultima neve del lungo inverno polacco attanaglia ancora le vie del ghetto di
Lódz: i fiocchi candidi scendono sulle nere e informi divise degli operai ebrei che lavorano per i
nazisti. Ma c'è un fragile fiore che, in questo paesaggio desolato, con tutta la forza cerca di
sbocciare. Rywka Lipszyc ha solo quattordici anni. Ogni giorno deve farsi strada tra le recinzioni di
filo spinato, incalzata dalle armi dei soldati e dagli ululati laceranti dei cani. Dopo la morte dei
genitori, è lei a prendersi cura della sorellina Cipka. La sua città, la casa che tanto amava, gli amici
di scuola, sono ormai un pallido ricordo; al loro posto ci sono il lavoro, il freddo, la fame, gli orrori
del ghetto e della segregazione. In mano Rywka stringe l'unica cosa che è rimasta veramente sua: il
suo diario, l'unica illusione di speranza e di salvezza da un nemico che, semplicemente, vuole che il
suo popolo smetta di esistere. In queste commoventi pagine prende [...]

La chiave di Sara
Rosnay, Tatiana : de
2012
Collocazione 823.9 ROS
Inventario 9384
È una notte d'estate come tante altre, a Parigi. La piccola Sara 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 nel tentativo di proteggerlo. È il 16
luglio del 1942. Sara, insieme a migliaia di altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome d'Hiver, in
attesa di essere deportata in un campo di concentramento. Ma il suo unico pensiero è tornare per
liberare il fratellino. Sessant'anni dopo, Julia Jarmond, una giornalista americana che vive a Parigi
con il marito francese, inizia un'appassionante inchiesta su quei drammatici fatti che sono costati la
vita a tredicimila persone, tra adulti e bambini. Julia ignora totalmente l'episodio del Vel d'Hiv,
mette mano agli archivi, interroga i testimoni, va alla ricerca dei …
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La memoria rende liberi
Mentana, Enrico
2015
Collocazione 940. 531 MEN
Inventario 10655
"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler vedere."
Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e
sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di razza ebraica", viene espulsa da scuola e a poco a
poco il suo mondo si sgretola: diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è costretta a
nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà
i cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano
appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato né
di ascoltarla. Dopo trent'anni di silenzio, una drammatica depressione la costringe a fare i conti con
la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato come
accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di [...]

La lista di Schindler
Keneally, Thomas
2004
Collocazione 823.9 KEN
Inventario 9835
Abstract
Che cosa significava finire nella "lista di Schindler"? Chi era in realtà Oskar Schindler, giovane
industriale tedesco cattolico e corteggiatore di belle donne? Basandosi anche sulle testimonianze di
quanti lo conobbero, Keneally ricostruisce la vita straordinaria di questo personaggio ambiguo e
contraddittorio. Ritenuto da molti un collaborazionista, Schindler sottrasse uomini, donne e bambini
ebrei allo sterminio nazista, trasferendoli dai lager ai suoi campi di lavoro in Polonia e in
Cecoslovacchia, dove si produceva materiale bellico. Così, fornendo armi al governo tedesco e
versando enormi somme di denaro, Schindler salvò migliaia di persone. Resta però un mistero il
motivo che lo spinse a intraprendere quella sua personale lotta al nazismo.
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Il falsario italiano di Schindler : i
segreti dell'ultimo archivio nazista
Ansaldo, Marco <1959- >
2012
Collocazione 853. 9 ANS
Inventario 10063

Ventisei chilometri di scaffali, oltre trenta milioni di fascicoli, mappe, disegni,
grafici, quaderni, liste, effetti personali, fotografie: le stanze segrete dell'ex caserma
delle Ss di Bad Arolsen custodiscono l'archivio definitivo dell'Olocausto, il registro
più completo dell'ossessione nazista di documentare e catalogare ogni singolo aspetto
dello sterminio. Un inferno di carta. Perché delle loro vittime gli aguzzini annotavano
tutto, in bella calligrafia e su appositi moduli: i particolari agghiaccianti delle loro
reazioni agli esperimenti scientifici e alle ispezioni, le inclinazioni sessuali, i
comportamenti durante gli interrogatori e le torture, la composizione del rancio, i
trasferimenti, gli orari dei decessi fino nel dettaglio dei minuti. Solo nel 2007, a più di
sessant'anni dalla fine della guerra, e dopo un estenuante braccio di ferro diplomatico
tra gli undici Paesi firmatari di un accordo sull'archivio, la Germania ha finalmente
deciso di …

La vita è bella
Benigni, Roberto <1952- >
1998
Collocazione 853.9 BEN
Inventario 9762

Questo libro è la sceneggiatura, ricca come un racconto, del film scritto da Roberto
Benigni e Vincenzo Cerami, "La vita è bella". Una storia che, come afferma lo stesso
Benigni, "fin dal primo momento mi ha fatto battere molto forte il cuore... Perché la
vita è bella, e anche nell'orrore c'è il germe della speranza, c'è qualcosa che resiste a
tutto, a ogni distruzione... Il film è un inno al fatto che siamo condannati
poeticamente ad amare la vita per forza: perché la vita è bella."
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Il violino di Auschwitz
Anglada, Maria Angels
2009
Collocazione 849.9 ANG
Inventario 7779
Abstract
Un violino costruito nell'inferno del lager, "assurdo come una pianta di rose in un porcile". Un
violino per ritrovare la dignità violata e. forse, per sopravvivere. Quando Daniel, liutaio a Cracovia,
viene deportato ad Auschwitz, dei gesti e delle sensazioni di quel mestiere così amato gli resta solo
il ricordo. Finché un giorno viene convocato dal comandante del campo, il maggiore Sauckel: dovrà
riparare il violino del suo amico Bronistaw, celebre musicista ridotto ora a esibirsi davanti ai suoi
carnefici. Di fronte all'abilità del liutaio, il sadico e raffinato maggiore decide di commissionargli
uno strumento nuovo. Un violino che dovrà essere "perfetto come uno Stradivari": altrimenti sia
Daniel che l'amico andranno incontro a una fine peggiore della morte. Solo cinquant'anni dopo, in
una Cracovia invernale che celebra il secondo centenario della morte di Mozart, la storia segreta e
miracolosa di quel violino verrà finalmente svelata.

L'altalena del respiro
Müller, Herta <1953- >
2010
Collocazione 833.9 MUL
Inventario 8787
Gennaio 1945, la guerra non è ancora finita: per ordine sovietico inizia la deportazione della
minoranza tedesca rumena nei campi di lavoro forzato dell'Ucraina. Qui inizia la storia del
diciassettenne Leo Auberg. Cinque anni durerà l'esperienza terribile della fame e del freddo, della
fatica estrema e della morte quotidiana. È infatti attraverso gli occhi di questo ragazzo Leo nel libro,
che la realtà del lager si mostra al lettore. Gli occhi e la memoria parlano con lingua poetica e
dura,reale e nello stesso tempo surreale, come la condizione stessa della mente quando il corpo è
piagato dal freddo e dalla fame. Fondato sulla realtà del lager, intessuto dei suoi oggetti e della
passione, quasi dell'ossessione per il dettaglio quale essenza della memoria e della percezione,
questo romanzo è un potente testo narrativo.
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I figli della libertà
Levy, Marc <1961- >
2008
Collocazione 843.9 LEV
Inventario 7482
Non hanno ancora vent'anni. Si chiamano Claude, Charles, Boris, Damira, Marius, Rosine, Jeannot.
Sono spagnoli, polacchi, italiani, rumeni. Hanno la pancia vuota e la testa piena dei sogni e delle
inquietudini dell'adolescenza. Nella Francia occupata della Seconda guerra mondiale vivono
nell'ombra e nella paura, esuli, orfani e perseguitati in un mondo caduto preda della barbarie e della
violenza. Sono i ragazzi della 35a brigata, i figli della libertà. Questa è la loro storia, la Storia di
tutti noi. È fatta del loro coraggio e della loro incoscienza, dei loro amori e delle loro avventure,
della loro farne di futuro e giustizia. E del sacrificio di quanti hanno saputo sfidare la morte per
affermare il diritto di ognuno a esistere e amare. In un romanzo terso e commovente Mare Levy fa
rivivere la straordinaria epopea di suo padre Raymond e dei suoi compagni. Celebrando, con la fede
assoluta nella purezza dei sentimenti che da sempre vive nella sua scrittura, il senso universale di ..

Storia di una ladra di libri
Zusak, Markus
2014
Collocazione 823. 9 ZUS
Inventario 10453
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La Morte non ha mai avuto
tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel Meminger raccoglie
un oggetto seminascosto nella neve, qualcosa di sconosciuto e confortante al tempo stesso, un
libriccino abbandonato lì, forse, o dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero. Liesel non ci
pensa due volte, le pare un segno, la prova tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta
con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore di Liesel con i libri e con le
parole, che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la circonda. Grazie al padre adottivo
impara a leggere e ben presto si fa più esperta e temeraria: prima strappa i libri ai roghi nazisti
perché "ai tedeschi piaceva bruciare cose. Negozi, sinagoghe, case e libri", poi li sottrae dalla
biblioteca della moglie del sindaco, e interviene tutte le volte che ce n'è [...]
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Auschwitz, ero il numero 220543 :
una storia vera
Avey, Denis
2011
Collocazione 940.531 AVE
Inventario 9471
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. Quando
milioni di persone avrebbero dato qualsiasi cosa per uscirne, lui, coraggiosamente, vi fece ingresso,
per testimoniare un giorno la verità. La storia è stata resa pubblica per la prima volta da un
giornalista della BBC, Rob Broomby, nel novembre 2009. Grazie a lui Denis ha potuto incontrare la
sorella del [...]

Sonderkommando Auschwitz
Venezia, Shlomo
2007
Collocazione 940. 547 VEN
Inventario 7154
"Tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna
sempre nello stesso posto... Non si esce mai, per davvero, dal Crematorio." Sono parole di Shlomo
Venezia, ebreo di Salonicco, di nazionalità italiana; è uno dei pochi sopravvissuti del
Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau, una squadra speciale selezionata tra i deportati con
l'incarico di far funzionare la spietata macchina di sterminio nazista. Gli uomini del
Sonderkommando accompagnavano i gruppi di prigionieri alle camere a gas, li aiutavano a
svestirsi, tagliavano i capelli ai cadaveri, estraevano i denti d'oro, recuperavano oggetti e indumenti
negli spogliatoi, ma soprattutto si occupavano di trasportare nei forni i corpi delle vittime. Un
lavoro organizzato metodicamente all'interno di un orrore che non conosce eccezioni: il pianto
disperato di un bimbo di tre mesi, la cui madre è morta asfissiata dal gas letale, richiama l'attenzione
del Sonderkommando, lo scavare frenetico tra i [...]
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Il diario di Lena
Muchina, Lena
2013
Collocazione 891. 78 MUC
Inventario 9847
Leningrado, 22 maggio 1941. Il diario di Lena comincia qui, pochi giorni prima dell'invasione
dell'Unione Sovietica da parte dell'esercito nazista. Lena Muchina è una ragazza di sedici anni, alle
prese con gli esami di fine anno, le uscite con le amiche, i primi innamoramenti. Poi, improvvisa,
l'eco della guerra acquista intensità e comincia a fare da sfondo sempre più cupo alle sue riflessioni
spensierate e ancora infantili. L'arrivo delle truppe naziste in terra sovietica obbliga Lena a prendere
parte ai programmi di difesa del governo comunista: lavora dapprima alla costruzione di trincee, e
poi, quando a settembre ha inizio l'assedio di Leningrado, come infermiera per i feriti di guerra,
mentre gli scontri sempre più violenti privano i civili di beni primari come cibo, acqua ed elettricità.
Lena lotta per mangiare e ripararsi dai bombardamenti, ma non rinuncia a raccontare la guerra con
la voce di chi, a sedici anni, guarda con fiducia al futuro, nonostante [...]

Le benevole
Littell, Jonathan
2007
Collocazione 843. 92 LIT
Inventario 6975
Maximilian Aue dirige una fabbrica di merletti nel Nord della Francia, la guerra è ormai lontana. È
nato in Alsazia da madre francese: parla così bene la lingua materna che non ha avuto difficoltà a
nascondere, durante il caos del dopoguerra, il suo passato da ufficiale delle SS. Racconta la sua
storia senza alcun rimorso. Infanzia in Francia, studi di diritto e di economia politica in Germania: il
giovane Maximilian è intelligente, colto, omosessuale (in lui l'omosessualità si lega all'incesto,
all'amore morboso per la sorella). Sorpreso in un luogo compromettente, viene salvato da un
giovane SS che lo prende sotto la sua protezione: Max entra nelle SS anche perché è affascinato
dall'ideologia nazista. Dopo essere stato a Parigi, passa sul fronte orientale: in qualità di ufficiale
redige rapporti per i vertici del Reich sull'avanzare della campagna di Russia. Ferito alla testa a
Stalingrado, si salva per miracolo e diventa un eroe nazionale. In seguito lavora a stretto contatto
con [...]
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A voce alta : the reader
Schlink, Bernhard
2009
Collocazione 833.9 SCH
Inventario 7963
Siamo negli anni Cinquanta e Michael Berg attraversa i primi turbamenti dell'adolescenza. Quando
un giorno, per la strada, si sente male, viene soccorso da Hannah, che ha da poco superato la
trentina. Colpito da questa donna gentile e sconosciuta, irresistibilmente attratto dalla sua misteriosa
e profonda sensualità, Michael riesce a rintracciarla. Tra loro nasce un'intensa relazione, fatta di
passioni e di pudori. Presto, però, Michael intuisce che nella vita di Hannah, nel suo passato, ci sono
altri misteri: qualcosa che lei non può rivelargli e che segnerà per sempre il destino di entrambi.

Il treno dell'ultima notte
Maraini, Dacia
2008
Collocazione 853.9 MAR
Inventario 7236
Emanuele è un bambino ribelle e pieno di vita che vuole costruirsi un paio di ali per volare come gli
uccelli. Emanuele ha sempre addosso un odore sottile di piedi sudati e ginocchia scortecciate,
l'"odore dell'allegria". Emanuele si arrampica sui ciliegi e si butta a capofitto in bicicletta giù per
strade sterrate. Ma tutto ciò che resta di lui è un pugno di lettere, e un quaderno nascosto in un muro
nel ghetto di Lodz. Per ritrovare le sue tracce, Amara, l'inseparabile amica d'infanzia, attraversa
l'Europa del 1956 su un treno che si ferma a ogni stazione, ha i sedili decorati con centrini fatti a
mano e puzza di capra bollita e sapone al permanganato. Amara visita sgomenta ciò che resta del
girone infernale di Auschwitz-Birkenau, percorre le strade di Vienna alla ricerca di sopravvissuti,
giunge a Budapest mentre scoppia la rivolta degli ungheresi, e trema con loro quando i colpi dei
carri armati russi sventrano i palazzi. Nella sua avventura, e nei destini degli uomini e delle [...]

BIBLIOTECA CIVICA di STRA

Per Non Dimenticare

Il torto del soldato
De Luca, Erri
2012
Collocazione 853.9 DEL
Inventario 9521

Un vecchio criminale di guerra vive con sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire.
Lui è convinto di avere per unico torto la sconfitta. Lei non vuole sapere i capi d'accusa perché il
torto di suo padre non è per lei riducibile a circostanza, momento della storia. Insieme vanno a un
appuntamento prescritto dalla kabbala ebraica, che fa coincidere la parola fine con la parola
vendetta. Pretesto sono le pagine impugnate da uno sconosciuto in una locanda.

Il diario di Anne Frank
1997
Collocazione 839.31 FRA
Inventario 38
Il "Diario" di Anna Frank viene tradotto negli Stati Uniti nel 1952, dove è accompagnato da una
prefazione di Eleanor Roosevelt, vedova del presidente scomparso nel 1947. Le entusiastiche
accoglienze critiche spingono un uomo di teatro, Meyer Levin, a proporre a Otto Frank un
adattamento teatrale. Il padre di Anna finisce per accettare proprio a seguito delle insistenze di
Eleanor, che lo convince dell'opportunità di far conoscere il testo anche attraverso il teatro e il
cinema. Occorreranno tuttavia altri tre anni prima che il "Diario" venga affidato alla penna di due
drammaturghi, Albert Hackett e Frances Goodrich. Un adattamento teatrale rappresentato
ininterrottamente da quarant'anni sui palcoscenici di tutto il mondo.

BIBLIOTECA CIVICA di STRA

Per Non Dimenticare

L'amico ritrovato : romanzo
Uhlman, Fred
1988
Collocazione YOUNG UHL
Inventario 10201
Nella Germania degli anni Trenta, 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, un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato. "L'amico ritrovato"
è apparso nel 1971 negli Stati Uniti ed è poi stato pubblicato in Inghilterra, Francia, Olanda, Svezia,
Norvegia, Danimarca, Spagna, Germania, Israele, Portogallo.

La tregua
Levi, Primo <1919-1987>
1997
Collocazione 853.9 LEV
Inventario 39
"La tregua", seguito di "Se questo è un uomo", è considerato da molti il capolavoro di Levi: diario
del viaggio verso la libertà dopo l'internamento nel Lager nazista, questo libro, più che una semplice
rievocazione biografica, è uno straordinario romanzo picaresco. L'avventura movimentata e
struggente tra le rovine dell'Europa liberata - da Auschwitz attraverso la Russia, la Romania,
l'Ungheria, l'Austria fino a Torino - si snoda in un itinerario tortuoso, punteggiato di incontri con
persone appartenenti a civiltà sconosciute, e vittime della stessa guerra. L'epopea di un'umanità
ritrovata dopo il limite estremo dell'orrore e della miseria.
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Se questo è un uomo
Levi, Primo <1919-1987>
2014
Collocazione 853.9 LEV
Inventario 2895
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò "Se questo è un uomo" nel 1947. Einaudi lo accolse nel
1958 nei "Saggi" e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo.
Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e dell'abiezione dell'uomo di
fronte allo sterminio di massa, "Se questo è un uomo" è un capolavoro letterario di una misura, di
una compostezza già classiche. È un'analisi fondamentale della composizione e della storia del
Lager, ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo, prima ancora della sua
soppressione nello sterminio.

Anni d'infanzia : un bambino nei
lager
Oberski, Jona
1996
Collocazione 839.31 OBE
Inventario 58
«La sera la mamma mi domandò che cosa avevo fatto durante il giorno. Le raccontai che ero stato
insieme ai ragazzi più grandi. Mi domandò se mi prendevano così senz'altro con loro e io le spiegai
che ora sì, mi prendevano con loro, perché avevo superato la prova. Ero stato all'osservatorio. Lei
mi domandò che cos'era, un osservatorio. Risposi che lo sapeva benissimo, che lì c'erano i cadaveri
e che sapeva anche benissimo che mio padre era stato gettato sopra gli altri cadaveri e che non
aveva neppure un lenzuolo e io avevo detto ai bambini che ne aveva sì uno, mentre avevo visto
benissimo che non ne aveva. Mi misi a strillare che lei era matta a lasciare che lo buttassero così
sugli altri cadaveri senza lenzuolo...».
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La banalità del bene : storia di
Giorgio Perlasca
Deaglio, Enrico
1993
Collocazione 940.54 DEA
Inventario 2823
Budapest, inverno 1944. Sono mesi in cui i nazisti ungheresi deportano e sterminano centinaia di
migliaia di ebrei. In questa città il commerciante padovano Giorgio Perlasca si ritrova ricercato dai
tedeschi per frode commerciale. Vaga per Budapest e trova rifugio e un passaporto presso la
legazione della Spagna. Improvvisamente il console abbandona il paese e Perlasca riesce a farsi
accreditare come nuovo console di Spagna. Per cento giorni questo sconosciuto italiano si
dimostrerà un organizzatore eccezionale e riuscirà a salvare dalla morte cinquemila ebrei di
Budapest.

I sommersi e i salvati
Levi, Primo <1919-1987>
1991
Collocazione 853.91 LEV
Inventario 699
Quali sono le strutture gerarchiche di un sistema autoritario e quali le tecniche per annientare la
personalità di un individuo? Quali rapporti si creano fra oppressori ed oppressi? Chi sono gli esseri
che abitano la zona grigia "della collaborazione"? Come si costruisce un mostro? Era possibile
capire dall'interno la logica della macchina dello sterminio? Era possibile ribellarsi? e come
funziona la memoria di un'esperienza estrema? A questi interrogativi risponde questo libro di Levi
sui lager nazisti.. - Nel 1986 Primo Levi ha ripreso l'argomento del suo libro "Se questo è un
uomo", affermando di non considerarsi un testimone, proprio perché superstite. I sopravvissuti sono
una minoranza anomala, oltre che esigua, quelli che per loro prevaricazione, abilità o fortuna, non
hanno toccato il fondo: i salvati insomma. Ai salvati spetta il compito di raccontare e analizzare,
oltre alla loro esperienza, l'esperienza degli altri, dei sommersi, di chi il fondo lo ha toccato
davvero, ed è [...]
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Se non ora, quando?
Levi, Primo <1919-1987>
1992
Collocazione 853.9 LEV
Inventario 2198
Gli ebrei che combatterono contro il nazifascismo in tutta Europa furono centinaia di migliaia. In
questo romanzo Primo Levi racconta le avventure drammatiche e vere di quei partigiani ebrei
polacchi e russi che resero colpo su colpo a chi tentò di sterminarli. Dalle foreste della Russia
Bianca attraverso incontri, separazioni, battaglie, stretti da vincoli fraterni e da passioni contrastate,
i protagonisti di questa interminabile epopea percorrono la Polonia e la Germania, e raggiungono tra
molte peripezie le vie della vecchia Milano. Venato di comicità sottile e mai incline a compiaciute
descrizioni, Se non ora, quando?, il primo, vero romanzo dell'autore di Se questo è un uomo, si è
imposto al grande pubblico, vincendo, quando uscì nel 1982, il Premio Campiello e il Premio
Viareggio.. - Gli ebrei che combatterono contro il nazifascismo in tutta Europa furono centinaia di
migliaia. in questo romanzo Primo Levi racconta le avventure drammatiche e vere di quei partigiani
ebrei [...]

Il fumo di Birkenau
Millu, Liana
2011
Collocazione 853.9 MIL
Inventario 2911

"'Il fumo di Birkenau' di Liana Millu è fra le più intense testimonianze europee sul Lager femminile
di Auschwitz-Birkenau: certamente la più toccante fra le testimonianze italiane. Consta di sei
racconti, che tutti si snodano intorno agli aspetti più specificamente femminili della vita minimale e
disperata delle prigioniere. La loro condizione era assai peggiore di quella degli uomini, e ciò per
vari motivi: la minore resistenza fisica di fronte a lavori più pesanti e umilianti di quelli inflitti agli
uomini; il tormento degli affetti familiari; la presenza ossessiva dei crematori, le cui ciminiere,
situate nel bel mezzo del campo femminile, non eludibili, non negabili, corrompono col loro fumo
empio i giorni e le notti, i momenti di tregua e di illusione, i sogni e le timide speranze." (Dalla
prefazione di Primo Levi)
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La notte
Wiesel, Elie
2010
Collocazione 843.9 WIE
Inventario 2639
"Ciò che affermo è che questa testimonianza, che viene dopo tante altre e che descrive un abominio
del quale potremmo credere che nulla ci è ormai sconosciuto, è tuttavia differente, singolare, unica.
(...) Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era un eletto di Dio. Non viveva dal risveglio della
sua coscienza che per Dio, nutrito di Talmud, desideroso di essere iniziato alla Cabala, consacrato
all'Eterno. Abbiamo mai pensato a questa conseguenza di un orrore meno visibile, meno
impressionante di altri abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte per noi che possediamo la fede: la
morte di Dio in quell'anima di bambino che scopre tutto a un tratto il male assoluto?" (dalla
Prefazione di F. Mauriac)

Dopo la notte : romanzo
Wiesel, Elie
2004
Collocazione 843.9 WIE
Inventario 2070
Per sfuggire ai fascisti ungheresi il piccolo Gamaliele si è affidato a Ilonka, una ragazza cattolica,
voluttuosa cantante di cabaret, che lo ha nascosto e protetto dalle persecuzioni naziste. Ora è un
uomo maturo e vive a New York. La sua è la vita di un rifugiato, fatta di incontri e abbandoni, di
continue partenze e umilianti burocrazie. Ha quattro amici, scampati come lui agli orrori della
storia: Bolek, Diégo, Iasha e Gad. Con loro condivide la solidarietà dei rifugiati ma anche momenti
di allegria rumorosa. Finchè a Gamaliele non arriva la notizia che in un ospedale cercano un
traduttore: hanno ricoverato una donna, una ungherese senza identità, con cui non riescono a
comunicare. Potrebbe essere llonka, di cui da tempo ha perso le tracce.
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Intenso come un ricordo :
romanzo
Picoult, Jodi
2014
Collocazione 813.5 PIC
Inventario 10461
Sage Singer è una ragazza solitaria. Evita ogni contatto con il mondo, nasconde il proprio volto
sfregiato in seguito a un incidente, si rifugia in una relazione clandestina perché le consente di non
impegnarsi fino in fondo. Finché non stringe amicizia con un vecchio signore, Josef Weber.
Insegnante in pensione, di origine tedesca, Weber è un filantropo benvoluto da tutti nella piccola
comunità in cui vive. Ma un giorno, contando sul rapporto di stima e affetto che li lega, Weber
chiede a Sage un favore molto particolare che sconvolgerà la ragazza. Scioccata, confusa, Sage non
acconsente ma non può rifiutarsi di ascoltare la confessione dell'anziano amico. Weber è stato nelle
SS ed era fra le guardie di Auschwitz. E la nonna di Sage è una sopravvissuta ai campi di
sterminio... Come si può reagire quando si capisce che la persona che si ha di fronte incarna il male
assoluto? È possibile cancellare un passato criminoso con un comportamento irreprensibile? Si ha il
diritto di [...]

La parola ebreo
Loy, Rosetta
1997
Collocazione 945.004 LOY
Inventario 11321

"Brucia dirlo, ma un orlo nero segna i nostri giorni incolpevoli, senza memoria e senza storia".
Attraverso i suoi ricordi personali di bambina, Rosetta Loy fa rivivere il clima di tranquilla
indifferenza in cui la sua famiglia e una certa borghesia, pur non schierata con il fascismo e anzi
culturalmente lontano da esso, ha permesso che la persecuzione antisemita continuasse il suo
tragico percorso. Sullo sfondo, la bella casa romana, i giochi e le merende, le vacanze in montagna
a Cortina, la villa di campagna in Monferrato, l'allegria di un'infanzia in cui la storia irrompe per
caso.
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Una bambina e basta
Levi, Lia
2005
Collocazione 853.91 LEV
Inventario 57
Mamma non sembra arrabbiata, anzi, è quasi allegra e butta i pezzetti del mio lavoro in aria come se
fossero coriandoli di carnevale..."Non sei una bambina ebrea, hai capito? Sei una bambina. Una
bambina e basta". Lo sguardo limpido di una bambina, che al di là di ogni distinzione religiosa e
sociale, è un bambina e basta, di fronte a una realtà troppo grande per chiunque: le persecuzioni
contro gli ebrei, il rifugio in un convento cattolico, ma anche il rapporto con la madre e con la
scuola... Piccole tessere che tuttavia contribuiscono a comporre il mosaico della Storia. L'autrice,
ebrea, racconta il proprio passaggio da infanzia ad adolescenza vissuto sotto le persecuzioni razziali
fasciste che colpirono lei e la sua famiglia, fino agli impeti rinnovativi dell'immediato dopoguerra.
Testo in grandi caratteri, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice.

Auschwitz spiegato a mia figlia
Wieviorka, Annette
1999
Collocazione 940.531.8 WIE
Inventario 61
Perché i nazisti spesero tante energie per sterminare milioni di uomini, donne e bambini, soltanto
perché erano ebrei? Perché Hitler riteneva gli ebrei la maggior minaccia per il Terzo Reich? Chi
sapeva quello che succedeva e chi poteva fare qualche cosa? Perché gli ebrei non hanno opposto
resistenza? Annette Wieviorka risponde alle domande di sua figlia Mathilde su Auschwitz e la
distruzione degli ebrei d'Europa. Domande crude e dirette che esprimono l'incredulità di chi non
può concepire l'assurda tragedia dei lager nazisti..
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Ultima fermata: Auschwitz : storia
di un ragazzo ebreo durante il
fascismo
Sessi, Frediano
Collocazione 853.9 1 SES
Inventario 60
Attraverso prima il suo diario, poi il racconto della sua ragazza, la tragica vicenda dell'ebreo italiano
Arturo durante il nazifascismo, dal 1938 al '43, quando a soli 15 anni viene deportato ad Auschwitz.
Arturo scopre di essere ebreo quando nel 1938 il regime fascista vara le leggi razziali. Da quel
momento comincia a scrivere un diario in cui racconta le tappe della sua progressiva segregazione.
La sua storia ricorda il dramma di tanti ragazzi ebrei italiani che hanno visto morire le loro speranze
di vita e d'amore assai prima di ritrovarsi in un campo di sterminio. Fascia d'età: da 11 anni.. -

Il giardino dei Finzi-Contini
Bassani, Giorgio
1999
Collocazione 853.91 BAS
Inventario 657

Gli orrori della persecuzione fascista e razzista, la crudeltà della storia, l'incantesimo dell'infanzia e
la felicità del sogno: sono gli elementi intrecciati con grazia e eleganza, di questo romanzo triste e
dolcissimo. La prima edizione del romanzo è del 1962.
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Maus : racconto di un
sopravvissuto
Spiegelman, Art
2000
Collocazione 741.5 SPI
Inventario 23
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 e cerca di trovare un ponte che lo leghi alla vicenda indicibile del padre e
gli permetta di ristabilire un rapporto con il genitore anziano. Una storia familiare sullo sfondo della
più immane tragedia del Novecento. Raccontato nella forma del fumetto dove gli ebrei sono topi e i
nazisti gatti.

Max e Helen : romanzo
Wiesenthal, Simon
2015
Collocazione 833.9 WIE
Inventario 333
Abstract
La vicenda di Max e Helen è una struggente storia d'amore realmente accaduta. Nata nei terribili
anni della guerra e segnata dalla deportazione nazista nei campi di concentramento, è diventata per
Simon Wiesenthal, il cacciatore di nazisti per antonomasia, il simbolo di ciò che la Storia di quel
periodo ha significato per i destini delle singole persone, travolti dall'onda della morte e della
distruzione. Wiesenthal è a un passo dall'incastrare Schulze, oggi un rispettabile dirigente d'azienda
di Karlsruhe, che si è macchiato di orribili delitti sul fronte orientale durante la seconda guerra
mondiale. Ha solo bisogno di un testimone per corroborare il suo impianto accusatorio. Per questo
rintraccia Max. Lui sa, lui ha visto di cosa è stato capace Schulze, spietato e sadico aguzzino. Ma
non può testimoniare contro di lui. Nonostante tutto, non dirà una sola parola per inchiodarlo alle
proprie responsabilità. Perché quella che narra Max, ora medico a Parigi, è anche la [...]
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L'albero di Goethe : romanzo
Schneider, Helga
2012
Collocazione 853.9 SCH
Inventario 1791
Willi non sa cosa sia scritto sui volantini che il fratello tiene nascosti in cantina. Sa solo che suo
fratello è malato e che deve aiutarlo, così distribuisce i volantini al suo posto. Arrestato dalla
Gestapo e deportato a Buchenwald, Willi perde la memoria e riesce a sopravvivere solo grazie
all'amicizia dei suoi compagni di prigionia. Passano i mesi e per Willi si prepara la prova più
difficile: la sopravvivenza nel campo era garantita solo dal sacrificio di un ragazzo che offriva il
proprio corpo a un kapo in cambio di cibo e piccoli "favori", ma ora quel sacrificio viene chiesto a
lui...

Il parrucchiere di Auschwitz
Paradisi, Éric
2015
Collocazione 843.9 PAR
Inventario 11133
In una gelida notte d'inverno, la voce di Flor si leva sulla città innevata per raccontare, in un canto
intimo e toccante, una storia all'uomo che ama: la storia di suo nonno Maurizio, barbiere del ghetto
in una Roma occupata dai nazisti, e di Alba, la ragazza dai capelli biondo cenere che crede in un
futuro diverso e che per questo ha abbracciato la Resistenza. Fortunosamente scampato alla retata
che gli ha portato via l'intera famiglia, Maurizio trova rifugio nell'appartamento di Alba, dove,
giorno dopo giorno, fra speranza e trepidazione, attende che lei faccia ritorno dalle sue missioni
clandestine. Finché non arriva la domenica: allora, come in un rituale tutto loro, le spunta i capelli
rinnovandole la sua promessa di una vita insieme dopo la guerra. Il sogno, però, si infrange in una
mattina di primavera, quando i fascisti li sorprendono nel sonno: lei finisce in carcere, lui su un
treno diretto ad Auschwitz. Lì, nel più funesto dei campi, Maurizio riuscirà a sopravvivere proprio
grazie alla sua destrezza con forbici e rasoio e all'inestinguibile ricordo di quel volto, di quei capelli.
Ma la neve continua a cadere, intanto, e il racconto di Flor, intrecciandosi con quello della propria
vicenda amorosa, si fa struggente messaggio per l'amato, invito accorato a trovare, a sua volta, la
forza e le motivazioni con cui far fronte al distacco e agli eventi di una storia che sembra
perennemente riecheggiare se stessa.
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Il bambino nel paese del sole
Lamet, Eric
2011
Collocazione 940.531
Inventario 11663

LAM

Marzo 1938. Le truppe naziste marciano sull'Austria. La famiglia di Eric, ebrea polacca ma
residente a Vienna, è costretta a una drammatica fuga, e scappa in Italia. Ma il Paese di Mussolini
non è un porto sicuro: con la promulgazione delle leggi razziali e lo scoppio della guerra, Eric, otto
anni, e mamma Lotte sono inviati al confino a Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, un
luogo in cui la vita sembra essersi fermata al secolo precedente. Lontano dagli scenari di guerra, il
paesino del Sud vive secondo i ritmi immutabili della natura: per il ragazzino di città è la scoperta di
un mondo incredibile e affascinante. Vivere all'aria aperta, senza scuola né obblighi di sorta, al
piccolo Eric pare quasi una favola avventurosa. Mentre la madre fa l'impossibile perché il suo
bambino possa godere, nonostante tutto, della magia dell'infanzia, i due fuggiaschi conquistano a
poco a poco l'affetto della gente del posto e conoscono un nuovo "marito e padre", generoso e
amorevole. Peccato che un sogno, anche il più bello, non duri per sempre …

La scacchiera di Auschwitz
Donoghue, John
2015

Collocazione 823.9 DON
Inventario 11443
Novembre 1943. Tra nubi di vapore il treno da Cracovia si ferma cigolando nella stazione di
Auschwitz. Trasferito dal fronte russo a causa di una ferita alla gamba, l'ufficiale delle SS Paul
Meissner dovrà occuparsi dell'amministrazione dei campi di concentramento. In particolare, dalle
altissime gerarchie del Reich è arrivato l'ordine di innalzare il morale delle SS attraverso attività
ludiche ma nello stesso tempo edificanti. Meissner decide così di fondare un club degli scacchi dove
gli ufficiali possano sfidarsi. Finché nel campo inizia a serpeggiare una voce: tra i prigionieri c'è un
ebreo francese, un certo Emil Clément detto "l'Orologiaio", che a scacchi è sostanzialmente
imbattibile. In una spirale di orrore e sadismo, Clément è costretto alla sfida più pericolosa e
terribile di sempre: giocare contro le SS mentre in palio c'è la vita o la morte di altri prigionieri.
Vent'anni dopo, ormai scrittore di successo, Emil Clément partecipa a un torneo di scacchi ad
Amsterdam. Non può sapere che proprio in quella città la sua strada si incrocerà di nuovo con
quella di Paul Meissner …

BIBLIOTECA CIVICA di STRA

Per Non Dimenticare

La stagione dei ricordi perduti
Wiseman, Ellen Marie
2013

Collocazione 813.5 WIE
Inventario 9988
A diciassette anni Christine vive spensierata in un piccolo paese della Germania del Sud. Trascorre
le sue giornate tra il duro lavoro come domestica nella casa dei Bauerman, una ricca famiglia ebrea,
e lunghe escursioni nei boschi. Ed è proprio durante una di queste passeggiate che lei e Isaac, il
figlio dei Bauerman, scoprono di essere legati da un sentimento intenso e profondo. Ma la
Germania sta per conoscere gli orrori del nazismo, l'ascesa di Hitler spazza via e sconvolge ogni
progetto e speranza. Le leggi razziali impediscono a Christine di continuare a lavorare e frequentare
Isaac, il quale però non può fare a meno di sfidare le autorità e le convenzioni per incontrarla di
nascosto. Finché Isaac e la sua famiglia non vengono deportati in quello che ben presto si rivelerà
un campo di sterminio. Nei mesi e negli anni che seguono la ragazza affronterà privazioni di ogni
tipo, l'angoscia dei bombardamenti e della lotta per la sopravvivenza, le persecuzioni della Gestapo
e gli orrori di Dachau, in un viaggio coraggioso e disperato alla ricerca dell'uomo che ama …

…… Consulta il Catalogo ON LINE:
http://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?pb=VIAVX#0
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SAGGISTICA

Viaggi nella memoria della
Shoah
2011
Collocazione 940.53 VIA
Inventario 10204
I 'Viaggi nella memoria della Shoah' raccontano le esperienze degli studenti padovani nei 'luoghi
della Memoria'. Sono un'iniziativa pensata per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze le vicende
legate alla Shoah'. Dal contatto diretto con i luoghi e le parole dell'orrore i ragazzi affrontano il
passato in modo totalmente nuovo, con un coinvolgimento che nessun libro di storia sa dare loro. Il
viaggio che compiono è soprattutto interiore, fatto di sentimenti forti e di confronto con se stessi e
con gli stereotipi e i pregiudizi che loro malgrado hanno acquisito crescendo. In ognuno di noi,
anche nel migliore, alberga la tendenza a generalizzare e a schematizzare: dalla storia della Shoah si
può imparare l'importanza di esercitare la propria libertà e capacità di pensiero, ad insorgere contro
il più piccolo sopruso, a fare propria la diversità degli altri e dunque a salvaguardarla come fosse la
nostra. Questa pubblicazione vuole dare voce ai giovani, trasmettere le loro sensazioni, che hanno
provato, e le loro idee nuove e più libere, l'impegno per una democrazia di cui hanno finalmente
imparato l'importanza, insieme ai diritti umani e alla tutela di ogni diversità.

Militari italiani caduti nei lager
nazisti di prigionia e di sterminio
a cura del Ministero della difesa, Commissariato generale
onoranze caduti in guerra
1984
Collocazione 940.54 MIL
Inventario 5621
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I medici nazisti
Lifton, Robert Jay
2003
Collocazione 320.5 LIF
Inventario 55

Una delle pagine più infami della storia del Terzo Reich è quella della Shoah e dei campi di
sterminio; ma all'interno di questo immane orrore ce n'è uno che sembra superare qualsiasi limite
della ragione: i medici che nei Lager seviziarono e torturarono sino alla morte creature inermi con
l'atroce pretesto di "effettuare ricerche scientifiche". Josef Mengele è il più noto di questi criminali,
ma in questo libro ne incontreremo tanti altri, piccoli uomini in grigio, che non arretrarono di fronte
ad alcuna infamia. Ma "I medici nazisti" non è solo questo. Lifton guida alla scoperta di quei
perversi meccanismi che trasformarono in mostri persone che, in circostanze normali, non
avrebbero strappato un'ala a una mosca.

Non dimenticare
l'olocausto
Sessi, Frediano
2002
Collocazione 320.5 LIF
Inventario 56
Una sorta di alfabeto della memoria che ricostruisce in modo semplice ed essenziale le tappe del
sorgere del fascismo e del nazismo, le ragioni e i modi con cui Hitler e i suoi alleati si propongono
di realizzare un Nuovo ordine europeo, fondato sulla razza superiore, attraverso lo sterminio degli
ebrei, degli zingari, degli slavi e di tutte quelle razze o quei nemici del popolo germanico che, per il
solo fatto di esistere, si pongono come ostacolo alla realizzazione del disegno del Führer.
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Il ghetto di Varsavia :
diario, 1939-1944
Berg, Mary
1991
Collocazione 940.531 BER
Inventario 4974
Il 16 maggio 1943 il ghetto di Varsavia veniva raso al suolo, defintivamente; ne rimaneva un
cumulo di macerie, ma fu un'illusione dei nazisti pensare di poter distruggere anche il ricordo di
quei terribili giorni. Mary Berg aveva lasciato il ghetto qualche mese prima, in attesa di essere
scambiata con ufficiali tedeschi prigionieri delle forze alleate; con sé, sotto gli occhi vigili dei
nazisti, portò le pagine del suo diario. Quando iniziò a scriverlo, il 10 ottobre 1939, Mary Berg
aveva 15 anni e un'incredibile capacità di osservare quegli stessi eventi dai quali si sentiva travolta.
La sua attenzione ai fatti storici, tuttavia non impedisce mai l'emergere dei sentimenti o di aspetti
della sua vita privata di adolescente. Ne scaturisce un libro che, oltre al suo valore di documento,
apre a interrogativi e a risposte di bruciante attualità. Sostenuto da una scrittura scarna e veloce,
ricca di partecipazione emotiva e non mai rassegnata al divario che si apriva tra la realtà e le parole
per rappresentarla, il diario di Mary Berg, come quello di Anne Frank, è una testimonianza
irrinunciabile del nostro tempo.

Stella gialla : ebrei e
pregiudizio
Calimani, Riccardo
1993
Collocazione 305.892 CAL
Inventario 2798
Calimani, sulla base di una rigorosa ricerca storica, smonta in modo sistematico, numerose idee
tanto diffuse quanto assolutamente infondate e, senza riguardi per nessuno, ricerca le origini del
pregiudizio verso gli ebrei e ne analizza le matrici teologiche.
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Comandante ad Auschwitz :
memoriale autobiografico di
Rudolf Höss
Levi, Primo
1985
Collocazione 943.086 HOS
Inventario 4976
Presentato da Primo Levi, il documento che per la prima volta ha illuminato dall'interno la mentalità
e la psicologia dei nazisti, e la storia e il funzionamento delle officine della morte. Rudolf Hoss,
ufficiale delle SS, fu per due anni il comandante del più grande campo di sterminio nazista, quello
di Auschwitz, in cui vennero uccisi più di due milioni di ebrei. Processato da un tibunale polacco
alla fine della guerra, venne condannato a morte. In carcere, in attesa dell'esecuzione, scrisse questa
autobiografia. Si tratta di un documento impressionante che ci consente di cogliere dal vivo
l'insanabile contraddizione tra l'enormità dei delitti e le giustificazioni addotte.

Le leggi antiebraiche
spiegate agli italiani di oggi
Sarfatti, Michele
2002
Collocazione 945.004 SAR
Inventario 4977
Articolato in quindici paragrafi e completato da un'ampia appendice, questo testo è una vera e
propria guida alla conoscenza e alla consapevolezza di una delle pagine più tristi della storia della
penisola. Destinato innanzitutto al mondo della scuola e a coloro che desiderano un'illustrazione
sintetica, ma pur sempre seria e scientificamente adeguata, di uno dei passaggi più cruciali del
Novecento italiano, il volume contiene alcuni brani che offriranno anche agli studiosi elementi per
riaccendere il mai sopito dibattito su fascismo e storia d'Italia e su fascismo e nazismo.

…… Consulta il Catalogo ON LINE:
http://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?pb=VIAVX#0
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Rivolto ai più giovani…
L'eroe invisibile : con un ricordo di
Franco Perlasca
Cognolato, Luca
Letteratura per ragazzi - 2014
Collocazione RAC COG
Inventario 10541
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.

Il bambino con il pigiama a righe :
una favola
Boyne, John
Letteratura per ragazzi - 2008
Collocazione RAC BOY
Inventario 4840
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.
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L' albero della memoria : la Shoah
raccontata ai bambini
Sarfatti, Anna
Letteratura per ragazzi - 2013
Collocazione R 940.53 SAR
Inventario 10394
Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una vita serena seguendo i
precetti della tradizione ebraica. Nel giardino della loro casa c'è un vecchio olivo, nella cui cavità
Sami ripone i suoi "tesori". Ma con l'entrata in vigore delle leggi antiebraiche la vita dei Finzi
cambia per sempre: i genitori devono abbandonare il lavoro, Sami la scuola e gli amici, gli zii
emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense e scoppia la guerra Dopo l'8 settembre 1943 i Finzi
entrano in clandestinità. Il figlio viene nascosto in collina presso i nonni dell'amica Francesca. I
genitori vengono arrestati. I tesori di Sami rimangono nell'olivo... Seguendo le vicissitudini di Sami
e della sua famiglia, basate su eventi storici realmente accaduti tra il 1938 e la fine della Seconda
guerra mondiale, i bambini possono conoscere che cosa accadde agli ebrei in Italia in quel periodo.
L'appendice storico-documentaria aiuta a comprendere il significato della Shoah.

Il segreto della casa sul cortile :
Roma 1943-1944
Levi, Lia
Letteratura per ragazzi - 2009
Collocazione RAC LEV
Inventario 9464

1943: L'esercito tedesco entra a Roma e deporta migliaia di cittadini ebrei. La vita 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 i Segre decidono 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. Età di lettura: da 11 anni.
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L'isola in via degli Uccelli
Orlev, Uri
1998
Collocazione RAC ORL
Inventario 62
La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa e in Polonia la vita, già difficile per tutti, è per gli
ebrei pressoché insopportabile. E Alex è, appunto, ebreo. Sua madre è scomparsa nel nulla e suo
padre è stato prelevato dalle SS e fatto partire per una destinazione ignota. Rimasto solo Alex si è
rifugiato in un edificio abbandonato, al numero 78 di Via degli Uccelli, e dalla sua isola segreta
esce solo di notte, per procurarsi il cibo. Finché, un giorno, Alex ode delle voci: degli sconosciuti si
sono introdotti nel palazzo. Il coraggio, l'eroismo perfino, non sono insoliti in tempo di guerra, ma
Alex ha appena undici anni, e la sua è la storia di come la nuda forza di volontà riesca talvolta ad
avere la meglio sulla crudeltà e l'ingiustizia..

Una valle piena di stelle
Levi, Lia
Letteratura per ragazzi - 2010
Collocazione JUN ROSSO LEV
Inventario 163
Brunisa ha tredici anni e pensa che il destino le abbia fatto fin troppi dispetti: prima un nome
stravagante, poi le leggi razziali di Mussolini e adesso la guerra che devasta l'Europa e mette in
pericolo le vite di milioni di ebrei come lei. Suo padre, però, non si rassegna, e decide di affrontare
con i suoi un viaggio clandestino per portarli oltre il confine svizzero, in una valle "piena di stelle".
Ma il pericolo cresce a ogni passo e non sarà così semplice... Età di lettura: da 11 anni.
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Sono figlia dell'Olocausto
Eisenstein, Bernice <1949- >
2007
Collocazione RAC EIN
Inventario 6999
Un "graphic memoir", una storia di formazione vera e originale, quella di Bernice, che, figlia di due
ebrei immigrati, fin da bambina vive portandosi dietro l'ombra dei campi di sterminio nazisti come
una macchia indelebile. I suoi genitori si sono conosciuti proprio ad Auschwitz, pochi giorni prima
della liberazione, e Bernice continua a rivolgere loro domande, interrogativi, richieste. Vuole sapere
la verità, conoscere il dolore e la sofferenza. Ma i genitori non riescono o non vogliono raccontarle,
e quello di Bernice diventa così un percorso nella fallibilità della memoria e nella perdita del
passato, brillantemente inseguito tra parole e disegni, con uno humour tutto ebraico, una quieta
malinconia e un'ironia dolceamara che caratterizza questo graphic novel.

Il sorriso delle vongole
Mambelli, Renata
Letteratura per ragazzi - 2010
Collocazione Batt. Vap. Arancio MAM
Inventario 9459
Ogni giorno, al sorgere del sole, Gigio si fa trovare in spiaggia: quello infatti è il momento in cui,
come dicono i pescatori, le vongole “sorridono” ed è facile raccoglierle. Una mattina, però, Gigio e
i suoi amici scoprono che Gabri, un ragazzino ebreo, si nasconde in una villa abbandonata per
sfuggire ai rastrellamenti dei nazisti e, nonostante il rischio che sanno di correre, decidono di
aiutarlo…
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Misha corre
Spinelli, Jerry
Letteratura per ragazzi - 2004
Collocazione RAC SPI
Inventario 1473
Misha è un giovanissimo zingaro che vive di furtarelli nella Varsavia occupata dai nazisti e che si
ritrova a doversi nascondere per difendere non più il suo magro bottino ma la vita. Lo hanno
chiamato ebreo, zingaro, ladro: è un ragazzo che vive nel ghetto di Varsavia, che ruba cibo per se
stesso e per gli orfani. Finché un giorno si fermano davanti alle porte del ghetto i carri merci che
porteranno via gli ebrei.

Io e Sara, Roma 1944
Buongiorno, Teresa
Letteratura per ragazzi - 2003
Collocazione Bat. Vap. Arancio BUO
Inventario 9461
Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una vecchia villa piena di scale, con tante stanze misteriose
e un grande giardino. Quando conosce Sara è felice: finalmente un'amica vera, con cui condividere
giochi e segreti! Sara però è ebrea, e sono gli anni difficili della seconda guerra mondiale... protette
dalle mura del giardino, le due amiche inventeranno un mondo tutto loro, fatto di allegria e
avventure. Isabella detta Isotta e la sua amica Sara, ebrea, riuscirono a vivere intensamente la loro
amicizia nonostante la dittatura, l'antisemitismo e la guerra nella Roma tra il 1936 e il 1944.
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Corri ragazzo, corri : romanzo
Orlev, Uri
2003
Collocazione RAC ORL
Inventario 10233
Una fuga senza fine e senza la nozione di un fine chiaro, certo, riposante. Solo per salvarsi la vita a
tratti, per prendere respiro. 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 case di contadini protettivi o malvagi e delatori, a soldati tedeschi spietati o umani;
dorme sugli alberi, nelle tombe e, a forza di nasconderlo, arriva a dimenticare di essere ebreo. "Ti
ordino di sopravvivere" gli aveva detto il padre prima di venire ucciso. E, per avere la forza di
seguire quell'ordine, il ragazzo è costretto a cancellare il ricordo del suo passato, della madre e del
paese della sua infanzia, come i continui addii del presente. Dimenticando, Yoram concentra tutta la
sua energia nel momento in cui vive, povero, affamato, senza protezione, a un certo punto perfino
senza un braccio, che il chirurgo si è rifiutato di curare, riconoscendolo [...]

Le valigie di Auschwitz
Palumbo, Daniela
Letteratura per ragazzi - 2011
Collocazione RAC PAL
Inventario 9463
Quattro storie di persecuzioni naziste subite da famiglie ebree, durante la Seconda guerra mondiale.
Avvenimenti drammatici visti con gli occhi di quattro bambini: l’italiano Carlo e il suo amore
ereditato dal padre per i treni, dove cerca di nascondersi per scampare ai rastrellamenti; la tedesca
Hannah che si vede strappare via il fratello; la francese Emeline e la sua stella gialla cucita sul
cappottino; il piccolo violinista polacco Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia, che ritrova la sua tata
Tereza. Storie di deportazioni, violenze, umiliazioni, esecuzioni sommarie frutto delle aberranti
leggi razziali introdotte dal regime nazista.
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La grande avventura
Westall, Robert
Letteratura per ragazzi - 2011
Collocazione Bat. Vap. Rossa WES
Inventario 9462

Seconda Guerra Mondiale. Quando una bomba riduce la sua casa a un cumulo di macerie, Harry si
ritrova solo. Deciso a sfuggire all'orfanotrofio, comincia a viaggiare lungo la costa inglese in
compagnia di un grosso cane incontrato sulla spiaggia. È l'inizio di un'avventura tra bombe, fughe e
pericoli di ogni tipo. Età di lettura: da 11 anni.

Rifka va in America
Hesse, Karen
Letteratura per ragazzi - 1994
Collocazione GaiaJunior HES
Inventario 3608
Attraverso le lettere che scrive alla cugina rimasta in Russia, il lungo e difficoltoso viaggio della
dodicenne Rifka, ebrea, fuggita con la famiglia dal suo paese per raggiungere gli Stati Uniti.
Romanzo rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni, con breve nota biografica sull'autrice.
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Un sacchetto di biglie
Joffo, Joseph
2013
Collocazione 843.9 JOF
Inventario 9379
L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria infanzia e le persecuzioni subite nella Francia
occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Dalla fuga da Parigi alla ricerca di un
rifugio fino alla salvezza definitiva avvenuta grazie all'intervento di un sacerdote cattolico, il
coraggio di due fratelli disposti ad affrontare le situazioni più pericolose per salvarsi e le esperienze
che li fanno maturare nonostante la giovane età.

Arrivederci ragazzi
Malle, Louis <1932-1995>
1993
Collocazione RAC MAL
Inventario 3485
Inverno 1944: nella Francia occupata dai nazisti, l'amicizia in collegio tra due ragazzi: Julien, figlio
di una ricca famiglia borghese, e Jean, un ragazzo ebreo...
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Lydia, regina della terra promessa
Orlev, Uri
Letteratura per ragazzi - 1995
Collocazione RAG LINCI
Inventario 5632

ORL

Narrata in prima persona la storia di Lydia, bambina ebrea di Bucarest che vive il dramma dei
genitori sull'orlo del divorzio, della guerra e delle persecuzioni razziali, fino a quando sia lei che i
genitori riescono, per vie diverse, a raggiungere Israele.

La domanda su Mozart
Morpurgo, Michael
Letteratura per ragazzi - 2008
Collocazione Primi Racconti MOR
Inventario 8650
Con grande entusiasmo e parecchia apprensione, la giovane giornalista Lesley arriva a Venezia per
intervistare Paolo Levi, violinista di fama mondiale. Una sola indicazione le è stata data: non porgli
la domanda su Mozart. Ma di che cosa si tratta? E perché bisogna evitare l'argomento? Età di
lettura: da 12 anni.
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Otto : autobiografia di un
orsacchiotto
Ungerer, Tomi
Letteratura per ragazzi - 2003
Collocazione JUN.-8 UNG
Inventario 1501
Questa è la storia di un orsacchiotto di pezza e di due piccoli tedeschi, compagni di gioco
inseparabili che vengono improvvisamente divisi: perché un giorno David è costretto a cucirsi sugli
abiti una stella gialla, e viene portato via da misteriosi uomini in uniforme. Poi la guerra trascina via
anche l'orso Otto, che va a finire nella vetrina di un rigattiere americano e continua a chiedersi cosa
ne è stato dei suoi amici di un tempo... Una favola scritta perché i bambini di oggi conoscano il
passato e imparino a non dimenticarlo.

La perfida Ester
Levi, Lia
Letteratura per ragazzi - 2002
Collocazione Primi Racconti
Inventario 9460

LEV

E' una storia realmente successa in una scuola ebraica in Italia negli anni dal 1941 al 1943, durante
le leggi antisemitiche promulgate dal fascismo e racconta le vicende accadute alla classe V B. Come vi sentireste se vi dicessero che dovete lasciare la scuola perché la vostra religione o la vostra
origine non piacciono a chi comanda? Questo è successo realmente nel 1938 in Italia agli ebrei, e
questo libro racconta le storie di alcuni bambini vissuti in quel periodo Età di lettura: da 8 anni..
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Il volo di Sara
Farina, Lorenza
Letteratura per ragazzi - 2011
Collocazione Primi Racconti FAR
Inventario 10452

Una storia dell'Olocausto, con un piccolo pettirosso testimone poetico e gentile della scomparsa di
centinaia di migliaia di bambini.

La città che sussurrò
Elvgren, Jennifer
Letteratura per ragazzi - 2015
Collocazione Primi Racconti
Inventario 11070

ELV

La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi ebrei. Età
di lettura: da 8 anni.
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La favola di Natale
Guareschi, Giovanni
Letteratura per ragazzi - 2004
Collocazione RAC GUA
Inventario 11118

Questa favola è una pagina di poesia perenne, fusione perfetta di reale e fantastico, oscillare
misurato fra commozione e celia che salva sempre dai pericoli del sentimentalismo. Il campo di
concentramento, la fame, una guerra perduta, l'incertezza, la morte sempre in agguato: è in questo
clima che Guareschi, soldato italiano che non si era arreso e che si era fatto deportare per mantenere
fede al suo giuramento, compose questa favola piena di ironia e di speranza per cercare di "tenere
alto" il morale dei suoi compagni. Ma nella follia dei lager nazisti era impossibile trovare una
logica; si poteva trovare la forza della poesia nei cuori di persone coraggiose e piene d'amore come
fu Guareschi.

Il bambino di Noè
Schmitt, Éric-Emmanuel
Letteratura per ragazzi - 2006
Collocazione RAC ACH
Inventario: 11098
1942: nel Belgio occupato dai nazisti, il piccolo ebreo Joseph, sette anni, viene affidato dai genitori
a un sacerdote cattolico, padre Pons, che in una sorta di collegio accoglie sotto falso nome molti
ragazzi ebrei. Joseph è sedotto dai riti cristiani come la messa a cui assiste per non destare sospetti,
ma padre Pons non vuole che abbandoni la fede degli antenati. E gli svela un segreto: nella cripta
della chiesa ha allestito di nascosto una sinagoga in cui ha raccolto oggetti di culto, libri, dischi con
canti e preghiere yiddish. Come Noè, padre Pons si è costruito un'arca con la quale salvare il futuro
del mondo. Dall'autore di "Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano", un tributo all'amicizia, alla
solidarietà e al coraggio.
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Anne Frank
Poole, Josephine
Letteratura per ragazzi - 2005
Collocazione RAC POO
Inventario: 11150
La breve vicenda biografica di Anne Frank, ebrea tedesca divenuta tragicamente celebre per il
diario che scrisse nell'alloggio segreto dove si era rifugiata con la famiglia per sfuggire alla furia
antisemita del nazismo. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, nota storica sul Diario della
protagonista, notizie su autrice e illustratrice nei risvolti di sovraccoperta. Il diario di Anne Frank ha
appassionato e fatto commuovere milioni di persone. Anne era una bambina come molte altre,
allegra, vivace, curiosa, con tanti amici e mille impegni. Ma un giorno fu costretta, per sfuggire alle
persecuzioni dei nazisti, a nascondersi, con la propria famiglia, in un alloggio segreto. Fu cosi che,
giorno dopo giorno, le pagine del suo diario cominciarono a custodire i pensieri e i segreti, le
speranze e le paure di una giovinezza destinata a finire tragicamente. Età di lettura: da 8 anni

La repubblica delle
farfalle
Corradini, Matteo
Letteratura per ragazzi - 2015
Collocazione RAC COR
Inventario: 11123
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, AuschwitzBirkenau 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.
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Il tempo delle parole
sottovoce
Grobéty, Anne Lise
Letteratura per ragazzi - 2002
Collocazione RAC GRO
Inventario: 588
Due bambini, figli di due amici inseparabili di vecchia data, si promettono a loro volta eterna
amicizia, e giurano che niente potrà mai separarli. Ma arriva il tempo in cui non è possibile parlare a
voce alta, si può solo sussurrare: i nazisti conquistano il potere, e uno dei due uomini, ebreo, è
costretto a fuggire con la sua famiglia. Nella tragedia della storia si consuma così il dramma di una
violenta separazione, incomprensibile per i due bambini. La famiglia ebrea viene deportata, ma
riesce a lasciare agli amici la figlia più piccola, strappandola al suo atroce destino.

La valigia di Hana
Levine, Karen
Letteratura per ragazzi - 2015
Collocazione RAC LEV
Inventario: 11131
Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo museo dell'Olocausto di Tokyo, in
Giappone. Sopra qualcuno ha scritto con della vernice bianca: Hana Brady, 16 maggio 1931, orfana.
Chi era Hana? E che cosa le è successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del museo, parte per l'Europa,
destinazione Praga, sulle tracce di una bambina di tanti anni fa, che possedeva una valigia che è
finita ad Auschwitz. Età di lettura: da 10 anni.
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Un posto sicuro
Kacer, Kathy
Letteratura per ragazzi - 2009
Collocazione RAC KAC
Inventario: 7935
Siamo nel 1939. Edith Schwalb ha sette anni e vive a Vienna. Edith e la sua famiglia sono ebrei. Da
un anno Hitler ha annesso l'Austria al Terzo Reich, e le cose per loro come per gli altri ebrei
viennesi vanno sempre peggio: retate, controlli continui della polizia, talvolta pestaggi, minacce, e
un clima di paura che si va facendo sempre più insopportabile. Un giorno, mentre Edith è a
passeggio con il padre, i due vengono fermati dalla Gestapo per un controllo. Il padre si salva solo
perché il giovane soldato che li ha fermati lo riconosce. L'uomo, infatti, è un famoso giocatore di
calcio della città. La famiglia decide di scappare dall'Austria. Da quel momento comincia una
nuova vita, fatta di fughe, amicizie, separazioni, ricongiungimenti. Età di lettura: da 10 anni.

Io ci sarò
Levi, Lia
Letteratura per ragazzi - 2013

Collocazione Bat. Vap. Arancio LEV
Inventario: 10575

Riccardo, un ragazzino ebreo, è costretto a partire da solo e attraversare l'Italia occupata dai nazisti
per raggiungere la sorella Lisetta a Roma. Durante il suo viaggio incontrerà mille difficoltà, vedrà
di fronte a sé i malvagi, gli indifferenti, ma anche i buoni. Alla fine saranno i partigiani ad aiutarlo a
mantenere la promessa fatta a Lisetta: "Se un giorno avrai bisogno di me, io ci sarò".
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Il segreto della casa sul
cortile: Roma 1943-1944
Kacer, Kathy
Letteratura per ragazzi - 2001
Collocazione RAC LEV
Inventario: 9464
Piera, una ragazzina ebrea, già sconvolta dalle leggi razziali, deve nascondersi con la famiglia nella
Roma del 1943 e cambiare identità, confondendosi con i popolani di un immenso palazzone. E'
difficile però mentire sempre, anche con l'amico del cuore. Dalle campagne napoleoniche ai moti
Risorgimentali, dalla spedizione dei Mille alla breccia di Porta Pia, da Caporetto alle avventure
coloniali, dalla seconda guerra mondiale al 'miracolo economico', "Storie d'Italia" esplora il passato
del nostro paese, disegnando un quadro dei modi di vita e della mentalità tipici delle diverse epoche
e coniugando l'avventura con l'accuratezza storica, garantita anche dalle appendici a fine volume,
che riassumono gli avvenimenti del periodo in cui ciascun romanzo si svolge. Età di lettura: da 10
anni

La busta rossa
Lodi, Mario
Letteratura per ragazzi - 1996
Collocazione RAC LOD
Inventario: 205
Nella campagna lombarda, negli ultimi mesi del 1944, il giovane protagonista sta per essere
condotto in manette da due soldati italiani presso il comando delle SS. La sua imputazione, che
nessuno conosce, è scritta su una busta rossa tenuta in tasca da uno dei militi. Il prigioniero riesce a
sottrarla e a distruggerla, rimanendo così "senza imputazione". Finisce in carcere, dove conosce
personaggi inquietanti ma anche tanta umanità, fino al giorno della liberazione e del ritorno a casa.
E qui comincia una nuova vita, con l'entusiasmo di voler recuperare il tempo perduto e un po' di
impreparazione di fronte alla libertà riconquistata.
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Lettere a Barbara
Meter, Leo
Letteratura per ragazzi - 1993
Collocazione RAC MET
Inventario: 3756
Raccolta di lettere che l'autore, scenografo e illustratore nella vita civile, soldato tedesco in Ucraina,
costretto ad arruolarsi dalla Gestapo, scriveva alla figlia Barbara di quattro anni, nella primavera del
1943. Riproduzione fotografica a colori delle lettere illustrate con disegni al tratto.
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