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IN OCCASIONE DALLA GIORNATA DELLA MEMORIA 
LA BIBLITOECA PEDAGOGICA “LORENZO BETTINI” 

PROPONE LE SEGUENTI LETTURE 

 
 
PER ADULTI: 
 
 
Contro il razzismo nella scuola: il pensiero e le interazioni razziali dei bambini, B. 
Troyana e R. Hatcher, Erickson, 1993.  
Coll: 370.19/TRO  
 
Insegnanti e operatori troveranno in questo volume consigli e strategie per 
interpretare le manifestazioni di razzismo tra gli alunni e per gestirle efficacemente 
sul piano educativo. Il volume è rivolto a insegnanti di scuole elementari e medie, 
psicologi, pedagogisti, dirigenti scolastici, genitori e operatori sociali. 
Il nostro Paese si avvia a diventare una società multietnica e anche la scuola è 
specchio fedele di queste trasformazioni: in molte classi sono ormai inseriti bambini o 
adolescenti di altre razze e altre culture. Questa maggiore complessità nel clima 
d’aula comporta nuove delicate responsabilità per gli operatori scolastici. 
 
 
L’educazione e il male: riflessioni per una teodicea pedagogica, R. Mantegazza, 
Angeli, 2008. 
Coll: 170/MAN 
 
Perché c'è il male al mondo piuttosto che il bene? La pedagogia del XXI secolo, se 
vuole liberarsi dagli spazi amministrati che il potere le offre, tra cattedre dal nome 
fantasioso e inviti ai talk-show, incontra ancora sulla sua strada la pietra dello 
scandalo che da sempre ha fatto inciampare teologie e sistemi di pensiero, ateismi e 
religioni, fedi e scetticismi: il soggetto malato, precario, mortale, ferito, leso. "Perché 
il male?" è la vera domanda ontologica, teologica ed esistenziale; meglio ancora: 
"Perché le vittime del male, dei mali"? Solo una pedagogia che volesse ancora una volta 
mettere in scena il tradimento dei chierici, che volesse trasformare l'intellettuale in 
servo sciocco ma utile della barbarie, può ignorare la forza di questa domanda; solo 
una pedagogia che si limita ad educare all'esistente - a un esistente rispetto al quale 
accomodarsi, essere acquiescenti, in una parola essere schiavi - può pensare di 
costruire le sue categorie a prescindere dall'urlo o dal gemito degli oppressi, come 
dalla silente sofferenza della creatura, della natura, del Cosmo.  
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La guerra dei bambini e vita quotidiana durante il nazismo, N. Stargardt, 
Mondadori, 2008. 
Coll: 940.531 61/STA 
 
Quale è stato il ruolo dei bambini durante la Seconda guerra mondiale? La guerra dei 
bambini dà voce per la prima volta alle esperienze dei bambini e dei giovani – tedeschi, 
ebrei, polacchi…- che vissero sotto il regime del Terzo Reich.  
 
 
Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, M. Sarfatti, Einaudi, 2002. 
Coll: 305.92/SAR 
 
Cosa furono le leggi antiebraiche? Quali effetti ebbero? Articolato in quindici 
paragrafi questo testo è una vera e propria guida alla conoscenza e alla 
consapevolezza di una delle pagine più tristi della nostra storia. Destinato innanzitutto 
al mondo della scuola, esso traccia anche elementi essenziali sui mai sopiti scontri 
ideologici intorno al fascismo. 
 
 
Pensare e insegnare Auschwitz: memorie, storie, apprendimenti, G. Luzzatto (a 
cura di), Angeli, 2004. 
Coll: 940.531 8/PEN 
 
Cosa significa consegnare alle nuove generazioni la memoria della Shoah? Di più? Come 
evitare il rischio della banalizzazione e, ancor peggio, il negazionismo? Sono questi gli 
interrogativi che qui gli autori tentano di rispondere nella convinzione dell’enorme 
responsabilità che oggi hanno i mezzi di comunicazione (cinema, radio, televisione…). 
 
 
Per non dimenticare, V. Principi (a cura di), Mursia Scuola, 2002. 
Coll: 940.531 8/PER 
 
Auschwitz, Dachau, Flossenburg, sono nomi tristemente noti. Nelle prime quattro 
parti del libro sono state raccolte le testimonianze di chi ha conosciuto questi luoghi. 
A pochi anni dal Duemila, i giornali riportano notizie di atrocità e violenze inaudite 
sorge così un interrogativo: la storia, allora, non ci ha insegnato proprio nulla? 
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Primo Levi: una eredità morale per l’educazione e la scuola, C. Rubinacci, Anicia, 
2002. 
Coll: 853.914/RUB 
 
Queste di Rubinacci sono pagine su Levi che dovrebbero essere lette in tutte le 
scuole. Ne esce un Primo Levi quale eroe “controcorrente” che ha avuto il merito di 
rompere il silenzio: ha raccontato la violazione della dignità umana. 
 
 
Il sè e l’altro: per una pedagogia dell’incontro, Bruno Rossi, La Scuola, 2003. 
Coll: 370.1/ROS 
 
Nonostante si siano fatti più intensi gli scambi tra gli uomini e i gruppi sociali e si 
registri un bisogno più marcato di solidarietà globale, la comunicazione interpersonale 
non sembra qualificarsi in senso umanistico e caratterizzarsi come incontro autentico. 
Rapporti efficientistici e coabitazioni opportunistiche ostacolano il riconoscimento 
della dignità e del valore dell’altro e rendono difficile lo scambio di intelligenze e 
memorie, di valori e tradizioni. 
La pratica dell’ascolto e dell’ospitalità, del dialogo e della responsabilità per l’altro è 
impedita dall’esercizio continuato di egocentrismo e utilitarismo. 
Il volume intende affrontare le sfide dell’educazione in ordine alla costruzione di un 
nuovo umanesimo capace di garantire il riconoscimento dell’uguaglianza ontologica di 
ogni esse umano, l’apprezzamento della sua costitutiva tipicità, la realizzazione di 
contesti esistenziali in cui le differenze siano legittimate ad esprimersi e ad 
integrarsi. 
 
 
 
La sfinge muta: l’apprendimento del dolore dopo Auschwitz, F. Bárcena, Città 
Aperta, 2006 
Coll: 940.531 8/BAR 
 
Come scrivere, leggere, dedicarsi all'arte o pensare dopo Auschwitz? Come riflettere 
sulla cultura e sul pensiero, con la memoria ferita di Auschwitz, fresca nel tempo e 
beante per sempre? Se Auschwitz rappresenta la disfatta di tutto il processo 
civilizzatore, nulla dopo può seguitare come prima. Dopo, afferma l'autore, 
l'imperativo consiste nel lottare contro un oblio colpevole. E siccome la mentalità 
annientatrice è trapassata con particolare brutalità al campo dell'educazione, laddove 
cioè si decide se si ama abbastanza il mondo da consegnarlo a esseri nuovi, ai giovani, 
perché lo rinnovino, è proprio questo fronte che occorre fortificare. 
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PER RAGAZZI: 
 
 
 
 
 
Anne Frank, J. Pool, Emme, 2005.  
Coll: RAC+9/POO 
 
La scrittura incalzante dell'autrice e le splendide illustrazioni ripropongono la storia 
di Anna Frank, restituendoci l'immagine di una bambina felice la cui esistenza viene 
travolta da eventi drammatici. 
 
 
Il bambino con il pigiama a righe,  J. Boyne, Rizzoli, 2009.   
Coll: R823.92/BOY 
 
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 di Noè, E.E. Schmitt, Rizzoli, 2004.   
Coll: R843.92/SCH 
 
Nell'Europa minacciata dal diluvio della violenza nazista un mondo intero rischia di 
scomparire. Padre Pons, sacerdote cattolico, vuole salvarlo. E dice a Joseph, bambino 
ebreo affidatogli insieme a molti altri, di far finta di essere cristiano, mentre lui, in 
un rovesciamneto delle parti, farà finta di essere ebreo. E quello sarà il loro segreto. 
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La banalità del bene: storia di Giorgio Perlasca, Enrico Deaglio, Feltrinelli, 2002. 
Coll: Giov-A853.914/DEA 
 
Una storia vera, simile a un romanzo di avventure: l'incredibile vicenda del 
commerciante padovano Giorgio Perlasca (1910-1992) che, nell'inverno del 1944, a 
Budapest, riuscì a salvare dallo sterminio migliaia di ebrei, spacciandosi per il console 
spagnolo. Era stato un fascista entusiasta e aveva combattuto in Spagna come 
volontario per Franco. L'8 settembre 1943 lo trovò lontano da casa, ricercato dalle 
SS. Avrebbe potuto mettersi in salvo, decise di rischiare la vita. Dal suo Diario, che 
costituisce uno dei capitoli del libro, emerge l'azione straordinaria di un uomo solo, 
aiutato da uno sparuto gruppo di persone, che sforna documenti falsi, realizza e 
difende otto "case rifugio", trova cibo, inganna nazisti tedeschi e ungheresi. Un 
organizzatore geniale e un magnifico impostore. Poi, il ritorno a casa e un silenzio 
durato quasi mezzo secolo, fino alla sua scoperta, merito di un gruppo di donne, ebree 
ungheresi, ragazzine all'epoca della guerra, che gli devono la vita. È stato onorato 
come eroe e "uomo giusto" in Ungheria, Israele, Stati Uniti, Spagna, e infine, grazie a 
questo libro, uscito vent'anni fa, anche in Italia.  
 
 
 
 
 
Le carte dei diritti, A. Palini, La Scuola, 2003.   

Coll: R341/PAL 
 
Le tematiche connesse con il problema dei diritti umani nella loro genesi storica e 
nella loro realtà attuale in un libro che presenta i documenti maggiormente 
significativi dal lungo e contrastato cammino verso un sempre più elevato livello di 
civiltà: dal Codice di Hammurabi al Decalogo, dalle Leggi delle XII Tavole all’Editto di 
Rotari, dalla Magna Charta Libertatum ai documenti della rivoluzione americana, dalla 
Dicghiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione approvata dalle 
Nazioni Unite nel 1948. 
Un particolare approfondimento viene riservato ai diritti dei bambini e ai diritti delle 
donne, poiché ancora oggi, in diverse parti del mondo, tali diritti sono calpestati o 
addirittura non riconosciuti. 
Ognuna della quattro parti in cui è diviso il testo è corredata da verifiche di 
apprendimento e da proposte di ricerca che offrono preziosi spunti per la discussione 
e l’approfondimento. 
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Che cos’è l’antisemitismo? Per favore rispondete, L. Levi, A.Mondadori, 2001.  
Coll: R305.892 4/LEV 
 
Perché ce l'hanno sempre avuta contro gli ebrei? Un motivo ci sarà pure... Questa è 
una delle venti domande più frequenti che sono state rivolte all'autrice riguardo gli 
ebrei, l'ebraismo e l'antisemitismo durante gli incontri che ha avuto nelle scuole con 
bambini, ragazzi e adulti. C'è un elemento che più di ogni altro accompagna le domande 
e le risposte che leggerete, un fattore che le unifica, una parola sola, che si chiama 
pregiudizio. 
 
 
Un cuore da leone, L.Levi, Piemme Junior, 2006. 
Coll: RAC – 9/LEV (Battello a Vapore.Serie Azzurra) 
 
Leo ha un segreto che i suoi amici non devono sapere: in realtà si chiama Leone ma si 
vergogna di quel nome troppo impegnativo e ha deciso di abbreviarlo. Una notte, però, 
fuggendo dai tedeschi che cercano gli ebrei casa per casa, Leo scopre che il suo vero 
nome gli sta a pennello, perchè dimostrerà di avere davvero molto coraggio... 
 
 
Diario, Anne Frank, Einaudi, 1986. 
Coll: R839.31/FRA 
 
Quando Anne inizia il suo diario, nel giugno 1942, ha appena compiuto tredici anni. 
Poche pagine, e all'immagine della scuola, dei compagni e di amori più o meno 
immaginari, si sostituisce la storia della lunga clandestinità: giornate passate a pelare 
patate, recitare poesie, leggere, scrivere, litigare, aspettare, temere il peggio. "Vedo 
noi otto nell'alloggio segreto come se fossimo un pezzetto di cielo azzurro circondati 
da nubi nere di pioggia", ha il coraggio di scrivere Anne. Obbedendo a una sicura 
vocazione di scrittrice, Anne ha voluto e saputo lasciare testimonianza di sé e 
dell'esperienza degli altri clandestini. La prima edizione del Diario subì tuttavia non 
pochi tagli, ritocchi, variazioni. Ora il testo è stato restituito alla sua integrità 
originale, e ci consegna un'immagine nuova: quella di una ragazza vera e viva, ironica, 
passionale, irriverente, animata da un'allegra voglia di vivere, già adulta nelle sue 
riflessioni. Questa edizione, a cura di Frediano Sessi - ora arricchita di una nuova 
prefazione di Eraldo Affinati - offre anche una ricostruzione degli ultimi mesi della 
vita di Anne e della sorella Margot, sulla base di testimonianze e documenti raccolti in 
questi anni.  
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La domanda su Mozart, Michael Morpurgo, Rizzoli, 2008. 
Coll.: R823.92/MOR 
 
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? 
 
 
Fiabe ebraiche: in viaggio verso la terra d’Israele, A. Vianello, Giunti, 2004.  
Coll: R398.204 924/FIA 
 
Questo volume narra dell'ebreo in viaggio che racconta e si fa raccontare, l'ebreo che 
sosta, impara, insegna. Che parla del suo credo, del cielo e della terra, del sole e delle 
stelle, degli animali e delle piante. Parla dell'uomo e dei suoi bisogni, dell'individuo e 
delle sue relazioni. Parla di Dio, degli angeli e dei demoni. Parla di sé e della sua storia, 
che con gli anni si intreccia in una relazione sempre più stretta con le culture che ha 
conosciuto. Ecco allora che nell'immaginario ebraico compaiono principi e principesse, 
cavalli bianchi, streghe, laghi incantati, sultani e pascià. I cinque itinerari di questo 
libro vogliono proporre una sorta di viaggio ideale verso il miraggio della Terra 
d'Israele.  
 
 
Un'isola nel mare , Annika Thor, Feltrinelli, 2002. 
Coll: R839.737/THO 
 
Due sorelline austriache fanno parte di un folto gruppo di bambini ebrei strappati alle 
persecuzioni naziste e ospitati su un'isola della Svezia. Il loro inserimento e difficile, 
cosi come e difficile il rapporto con le nuove famiglie. Qui sono i bambini ad osservare 
la drammaticita di un determinato momento storico. 
 
 
Maddalena resta a casa: 1938, Lia Levi, Mondadori, 2004. 
Coll: R853.92/LEV 
 
Roma, 1938. Dopo la morte della mamma, Maddalena e suo padre Marco, giornalista, si 
trasferiscono in una nuova casa. Sono gli anni che precedono la seconda guerra 
mondiale e in tutta Italia cresce la tensione tra fascisti e antifascisti. Accusato di 
complottare contro il regime, Marco viene arrestato e Maddalena si trova 
improvvisamente sola. Chi si prenderà cura di lei? Un'amica del padre si offre di 
aiutarla, ma la ragazzina, all'insaputa di tutti e con l'aiuto del suo nuovo amico Nino, 
decide di cavarsela da sola. 
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Misha corre, J. Spinelli, A. Mondadori, 2004. 
Coll: R813.6/SPI 
 
Lo hanno chiamato ebreo, zingaro, ladro, nanerottolo, sporco figlio di abramo: è un 
ragazzo che vive nelle strade di Varsavia rubando cibo per se stesso e per gli orfani. 
Un ragazzo che sogna di diventare uno Stivalone con alti stivali lucidi e un'aquila 
scintillante sulla visiera. Finchè un giorno davanti al cancello del ghetto si fermano i 
carri merci che porteranno via gli ebrei e lui scopre come, sopra ogni cosa, sia più 
sicuro non essere nessuno. 
 
 
Paura sotto le stelle, J.Hoestlandt e J. Kang, Castalia, 1997.  
Coll: RAC+9/HOE  
 
Nel 1942 la Francia del Nord era occupata dall'esercito tedesco che l'aveva invasa. 
Lydia ed Hélène avevano otto anni e mezzo e nè la guerra nè l'esercito tedesco 
impedivano loro di andare a scuola, di giocare, di litigare e di fare pace, come tutte le 
amiche di questo mondo. Un giorno, mentre giocavano a casa di Lydia, sua madre le 
cucì una stella gialla sulla giacca...Hélène, ormai diventata una vecchia signora, sta 
ancora aspettando di ritrovare la sua amica, scomparsa un giorno di quel tragico 1942. 
 
 
Piccolo libro della pace, G. Stilton, Piemme, 2001.  

Coll: R303.66/STI 
 
Il mondo è grande ed è abitato da tanti popoli diversi, ognuno con la propria cultura e 
le proprie tradizioni. Ciascuno di noi deve imparare a rispettare le diversità, perché 
solo il dialogo, la comprensione e l'amore possono evitare i conflitti. Un libro al di 
sopra delle parti, in cui il topo editore aiuta i genitori a spiegare ai propri figli il 
concetto di pace, di fratellanza e di rispetto per le diversità culturali. 
 
 
La portinaia di Apollonia, L. Levi, Orecchio acerbo, 2006. 
Coll: RAC+9/LEV 
 
Autunno 1943: un bambino ebreo e una città dove comandano i soldati cattivi. Papà non 
c'è, la mamma lavora a casa e Daniel deve correre a fare la fila per comprare da 
mangiare. Ma è la portinaia Apollonia, di sicuro una strega, a spaventare Daniel più di 
tutto. Finchè un giorno sarà proprio lei ad aiutare Daniel e sua madre a nascondersi 
dai tedeschi... 
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Una ragionevole strage. La sconvolgente inchiesta su un medico della morte 
rimasto impunito, M. Horsinga-Renno, Lindau, 2008. 
Coll: R940.531 8/HOR 
 
Mirelle Horsinga-Renno all'inizio degli ottanta viene a conoscenza dell'esistenza di un 
suo lontano parente tedesco ancora in vita nella verdeggiante Renania. I due iniziano a 
frequentarsi finché un giorno Mirelle, leggendo un'opera sul nazismo di due storici, 
incrocia di sfuggita il nome di un medico nazista, un certo Dr Renno. Da quel momento 
in poi la vita di Mirelle non è più la stessa. Con grande dolore e coraggio indaga e 
denuncia l'oscuro e impunito Dr. Renno, sovrapponendo così responsabilità famigliare 
al senso del dovere verso la memoria. 
 
Le religioni del mondo raccontate ai bambini dai bambini, M. e U. Tworuschka, 
Zephyro, 2001. 
Coll: R291/TWO 
 
Le cinque più importanti religioni: ebraismo, cristianesimo (cattolici, protestanti), 
islamismo, induismo e buddismo, spiegate ai bambini attraverso il dialogo con un 
ragazzo o una ragazza coetanei. Le indicazioni delle maggiori festività, libri sacri, usi e 
costumi, di volta in volta sono date anche con l'ausilio di belle immagini colorate. 
 
 
Rosa bianca, C. Gallaz, La Margherita, 2005. 
Coll: RAC+9/GAL 
 
Rosa Bianca viveva in una piccola città della Germania. Un giorno arrivarono i primi 
camion e molti uomini vi salirono sopra...Una storia struggente per spiegare ai bambini 
il più vergognoso capitolo della storia: il nazismo con le sue atrocità. 
 
 
Se questo è un uomo, P. Levi, Einaudi, 1976. 
Coll: R853.914/LEV 
 
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.  
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Il segreto della casa sul cortile. Roma: 1943-1944, L. Levi, A. Mondadori, 2001. 
Coll: R853.92/LEV 
 
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. 
 
 
Shalom. Il coraggio di fare la pace, C. C. Kopciowski, Mursia, 1989. 
Coll: RAC+9/COS 
 
Più forte dell'odio, più forte della guerra: è l'amicizia tra un ragazzo arabo e un 
ragazzo ebreo che si incontrano per caso e per scelta si ritrovano per giocare e 
condividere tante avventure. Con la forza della loro amicizia riescono a superare 
barriere dell'odio per insegnare anche agli adulti il coraggio della pace. 
 
 
La stella di Esther, E. Heuvel, R. van der Rol, L. Scippers, De Agostini, 2009. 
Coll: R741.5/HEU 
 
La stella di Eshter è un fumetto ideato e prodotto dalla Fondazione Anne Frank di 
Amsterdam; quella di Esther è la storia di una possibile coetanea di Anne, sullo sfondo 
di una delle pagine più oscure della storia dell'umanità: la Shoah, il genocidio nazista 
del popolo ebraico. Esther visita dopo molti anni fa fattoria dove si era rifugiata 
durante la seconda guerra mondiale per sfuggire alla persecuzione nazista. È un 
viaggio di scoperta e di conoscenza, alla ricerca delle persone che l'hanno aiutata e 
che hanno condiviso il suo destino. Tra queste, i suoi genitori, trucidati ad Auschwitz. 
Grazie a suo nipote Daniel, e a Internet, incontrerà l'ultima persona che li ha visti vivi. 
Di loro non le rimane che una vaga memoria; e un'ultima rivelazione da parte di Helena, 
la sua vecchia compagna di scuola. 
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Stelle di cannella, H. Schneider, Salani, 2002. 
Coll: R853.914/SCH 
 
Germania, 1932. Nel tranquillo e benestante quartiere di Wilmersdorf la gente è 
speciale e sembra che tutti debbano vivere per sempre in armonia e serenità. Ma la 
rapida ascesa del partito nazista inizia a strappare questo velo di apparenza, finchè lo 
squarcio non si allarga al punto da travolgere le abitudini del paese, rivelando la vera 
natura delle persone, la paura, l'ipocrisia, l'ambizione, l'egoismo. Il romanzo è la foto 
istantanea di cosa è successo con l'avvento del nazismo nella vita quotidiana delle 
famiglie ebree e dello sconvolgimento progressivo dei rapporti interpersonali. 
 
 
 
La storia del generale Tommaso, quello che non voleva mai fare la guerra, Tutino 
Vercelloni, Babalibri, 2005. 
Coll: POESIA+6/TUT 
 
Tommaso è un bambino un po' birichino che ha la sventura di avere un bisnonno 
garibaldino, un antenato crociato e uno zio che aveva un fratello tenente colonnello. 
Tutti questi parenti, ordinarono immantinenti, mandatelo all'accademia, militare, a 
studiare, strategia, ovverossia, come si fa la guerra in cielo, in mare e in terra. Ma 
Tommaso va male a scuola e di guerra non ne vuole sentir parlare... 
 
 
Storia di Savina, M. Coslovich, Mursia, 2002. 
Coll: R891.830 6/COS 
 
La storia di Savina non è solo la testimonianza di una ex deportata a Ravensbrueck. ma 
è anche la storia di suo figlio Danilo che nacque e morì in campo di concentramento. 
L'esperienza del Lager tocca in questo racconto uno dei suoi punti estremi. 
 
 
La valigia di Hana:una storia vera, K. Levine, Fabbri, 2003. 
Coll: RAC+9/LEV 
 
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. 
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Una valle piena di stelle, Lia Levi, Mondadori, 2006. 
Coll: R853.914/LEV 
 
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... 
 
 
La Villa del Lago: Repubblica di Salò 1943-1944, Lia Levi, Mondadori, 2003. 
Coll: R853.92/LEV 
 
Loretta è proprio disperata: suo padre, funzionario di un Ministero, ha deciso di 
portare tutta la famiglia al Nord, dove Mussolini è a capo della Repubblica di Salò. 
Maledetta la politica, che prima la fa litigare con la sua migliore amica e che ora la 
costringe a trasferirsi in un triste villino sul lago di Garda! Ma quando trova un nuovo 
amico, per lei è solo l'inizio di una nuova avventura che le farà capire la differenza tra 
il giusto e l'ingiusto per decidere da che parte stare... 
 
 
Violenza e non violenza, B.L.M. Puech, Ape, 2004. 
Coll: R 303.6/LAB 
 
Uno sguardo storto provoca un sorriso cattivo, un sorriso cattivo provoca un insulto, 
un insulto provoca una sberla, una sberla provoca un calcio e un pugno, un calcio e un 
pugno provocano una rissa e... a un certo punto esce un coltello dal giubbotto di 
qualcuno... 
 
 
Voci di giustizia, R.Borsellino ( a cura di), Ega, 2001. 
Coll: R172.2/VOC 
 
Nella nuova collana "Voci di", immagini di noti pittori accompagnano significative 
pagine tratte dalla letteratura di ogni tempo. Un esempio dal testo: "Non fosse che 
per un solo giusto, il mondo meritava di essere creato" (Talmud). Introduzione di Rita 
Borsellino. 
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1940-1945 Giole, fuga per tornare, G. Levi, Fatatrac, 2007. 
Coll: R853.92/LEV 
 
Siamo negli anni bui che vedono le leggi razziali applicate anche in Italia: il padre di 
Gioele viene espulso dall'ospedale dove lavora, e l'intera famiglia si vede costretta a 
fuggire in Svizzera, dove, tra brevi soste e spostamenti improvvisi, incontra i campi 
profughi. Gioele non capisce molti degli eventi che hanno travolto la sua famiglia: la 
necessità di spostarsi continuamente, le abitudini delle famiglie che man mano li 
ospitano, le leggi razziali che lo hanno costretto a una vita tutta diversa. Un testo 
intenso ed emozionante che riesce ad essere lieve nella voce narrante, riuscendo 
spesso a far sorridere, pur nel pesantissimo contesto nel quale è inserito. 
 
 


