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NARRATIVA adulti
Carmen Barbieri
CERCANDO IL MIO NOME
Feltrinelli, 2021
Inv. 24675

A diciannove anni Anna perde l’amatissimo padre a causa di un
melanoma. Il rispecchiamento in lui è così forte che Anna perde anche se
stessa. Il lutto diventa così ricerca di sé, della propria femminilità.
Trasferitasi da Napoli a Roma per motivi di studio, Anna si ritrova a
doversi mantenere da sola, la madre non può aiutarla, così si indirizza a
un prete grazie al quale la sua coinquilina ha trovato lavoro come donna
delle pulizie. Il prete però la vede bella e le propone un lavoro in un night
club. Anna è turbata, pensa di rifiutare ma poi accetta, e c'è repulsione e
attrazione nel suo sì. Mescolato al racconto delle notti al palo della lap
dance, riemerge il passato, e soprattutto il padre, la malattia che
scompiglia tutto, la possibilità di esistere nonostante la morte.

Roberto Cimpanelli
LA PAZIENZA DEL DIAVOLO
Marsilio, 2021
Inv. 24676

Ermanno D'Amore è un ex ispettore di polizia che tiene a bada i propri
demoni stordendosi col sesso. Quando il vecchio collega Walter Canzio si
rifà vivo chiedendogli una mano nelle indagini su una serie di efferati
delitti, accetta malvolentieri. Qualcuno sta massacrando a colpi di fiocina
da sub dei colpevoli di gravi reati sessuali. È un caso che sembra
riguardarli da vicino: tutte le vittime sono persone che ai tempi erano state
arrestate da loro. Con l'aiuto di Ermanno, Walter spera di risollevare la
propria traballante carriera catturando l'assassino. Tutto cambia non
appena emerge una possibile connessione tra i delitti del serial killer e
una vecchia inchiesta la cui tragica conclusione aveva sconvolto le loro
vite e distrutto la loro amicizia.

Ilaria Tuti
LUCE DELLA NOTTE
Longanesi, 2021
Inv. 24677

Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Si è affidata alla
luce della notte per muovere i propri passi nel bosco. Ma quello che ha
trovato l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. Manca
poco a Natale, il giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte:
perché la bambina non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo.
A pochi giorni dalla chiusura di un pericoloso caso e dalla scoperta di
qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in
gioco. Teresa sente dentro di sé che quella fragile, spaurita bambina ha
affondato le mani in qualcosa di vero, di autentico... E di terribile.

Alicia Giménez-Bartlett
AUTOBIOGRAFIA DI PETRA DELICADO
Sellerio, 2021
Inv. 24678

Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la protagonista Petra
Delicado della polizia di Barcellona non è solo l'ispettrice, brusca, franca e
femminista, che risolve i delitti. È anche altro: la determinazione a essere
riconosciuta in quanto donna, la rivendicazione di indipendenza rispetto al
passato politico del suo paese e, assieme, la voglia di capire la società in
cui vive, passando dentro le abitudini mentali, i costumi e le differenze
sociali. Così inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è mostrato al
lettore sempre più ricco di aspetti umani, di vicende personali, di pieghe
psicologiche. L’autrice scrive l'autobiografia del suo personaggio.

Gunnar Gunnarsson
IL PASTORE D’ISLANDA
Iperborea, 2020
Inv. 24679

Il Natale può essere festeggiato in tanti modi, ma Benedikt ne ha uno tutto
suo: ogni anno la prima domenica d'Avvento si mette in cammino per
portare in salvo le pecore smarrite tra i monti, sfuggite ai raduni autunnali
delle greggi. Nessuno osa sfidare il buio e il gelo dell'inverno islandese
per accompagnarlo nella rischiosa missione, o meglio nessun uomo,
perché Benedikt può sempre contare sull'aiuto dei suoi due amici più
fedeli: il cane Leó e il montone Roccia. Comincia così il viaggio
dell'inseparabile terzetto, la «santa trinità», come li chiamano in paese,
attraverso l'immenso deserto bianco, contro la furia della tormenta che
morde le membra e inghiotte i contorni del mondo, cancellando ogni
certezza e ogni confine tra la terra e il cielo. È qui che Benedikt si sente al
suo posto, tra i monti dove col tempo ha sepolto i suoi sogni insieme alla
paura della morte e della vita, nella solitudine che è in realtà «la
condizione stessa dell'esistenza».

Wilbur Smith
IL RICHIAMO DEL CORVO
HarperCollins, 2020
Inv. 24680

Figlio di un proprietario terriero della Virginia, Mungo St John ha sempre
dato per scontati la ricchezza e il lusso in cui è vissuto. Finché non riceve
la notizia che il padre è morto e, una volta tornato a casa, scopre che il
subdolo Chester Marion, l'avvocato che si occupa delle proprietà dei St
John, li ha mandati in rovina e si è appropriato della sua eredità. E come
se non bastasse ha costretto Camilla, la giovane schiava di cui lui è
innamorato, a diventare sua amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore,
Mungo giura di vendicarsi e da quel momento in poi dedica la propria
esistenza a distruggere Marion… e a salvare Camilla. Ma fino a che punto
sarà disposto a spingersi per sopravvivere e ottenere ciò che desidera?

Don Winslow
ULTIMA NOTTE A MANHATTAN
Einaudi, 2021
Inv. 24681

Manhattan alla fine degli anni '50 è all'apice del suo fulgore. Joe Keneally
è un giovane senatore che mira alla presidenza. Walter Withers è un
investigatore privato che ha lavorato a lungo per la CIA. Le loro parabole
si intersecano quando a Withers viene chiesto di fare da scorta durante
un party a Madeleine Keneally, la moglie del senatore. Un compito di
routine, all'apparenza. Ma nello stesso albergo alloggia anche l’amante
del senatore che, il mattino dopo, viene trovata morta. Un suicidio,
all'apparenza. L'unico a non crederci è Walter Whiters, che si troverà ad
affrontare i suoi vecchi datori di lavoro, e soprattutto l'Fbi di J. Edgar
Hoover, decisi a fermare l'ascesa di Keneally.

Chiara Montanari
IL MISTERO DELLA PITTRICE RIBELLE
Garzanti, 2021
Inv. 24683

Firenze 1458. Lavinia, ferma davanti alla tela, immagina come mescolare
i vari pigmenti. Ma una donna non può dipingere. Fino al giorno in cui
nella bottega dello zio arriva Piero della Francesca. Lavinia si incanta
mentre osserva la sua abile mano lavorare all’ultimo dipinto. Giorno dopo
giorno, Lavinia capisce che la visita di Piero nasconde qualcosa. Sono
anni incerti: il papa è malato e sono già cominciate le oscure trame per
eleggere il suo successore. E Piero sa più di quello che vuole ammettere.
Il sospetto di Lavinia acquista concretezza quando lo zio viene
ingiustamente accusato dell’uccisione di un uomo e Piero decide di
indagare. Ma Lavinia questa volta non vuole restare in disparte.

Katharina Volckmer
UN CA**O EBREO
La Nave di Teseo, 2021
Inv. 24684

In un elegante studio medico di Londra, una giovane donna è distesa sul
lettino. Al suo medico, il dottor Seligman, ha affidato la scelta più radicale
della sua vita. Inizia così questo romanzo: un flusso di pensieri che la
protagonista, nata e cresciuta in Germania e trasferitasi a Londra, fa
sbandare vorticosamente tra inconfessabili fantasie sessuali con
protagonista Hitler, idiosincrasie folli e liberatorie, la memoria di una
madre autoritaria e di un padre volatile, il senso di isolamento in una
società che ci vuole per forza normali, nei nostri corpi felici, e il racconto di
un amore non convenzionale, mai sufficiente, eppure totale.

Shirley Jackson
ABBIAMO SEMPRE VISSUTO NEL CASTELLO
Adelphi, 2020
Inv. 24686

"A Shirley Jackson, che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce"; con
questa dedica si apre "L'incendiaria" di Stephen King. È infatti con toni
sommessi e deliziosamente sardonici che la diciottenne Mary Katherine ci
racconta della grande casa dove vive reclusa, in uno stato di idilliaca
felicità, con la bellissima sorella Constance e uno zio invalido. Tutti gli altri
membri della famiglia Blackwood sono morti avvelenati sei anni prima,
seduti a tavola, proprio lì in sala da pranzo. E quando in tanta armonia
irrompe l'Estraneo (nella persona del cugino Charles), si snoda sotto i
nostri occhi, con piccoli tocchi stregoneschi, una storia sottilmente
perturbante che ha le ingannevoli caratteristiche formali di una commedia.

Dita Kraus
LA LIBRAIA DI AUSCHWITZ
Newton Compton, 2021
Inv. 24687

A soli tredici anni Dita viene deportata ad Auschwitz insieme alla madre e
rinchiusa nel settore denominato Campo per famiglie, quello che con il
Blocco 31, supervisionato dal famigerato "Angelo della morte", il dottor
Mengele. Qui Dita accetta di prendersi cura di alcuni libri contrabbandati
dai prigionieri. Si tratta di un incarico pericoloso, perché gli aguzzini delle
SS non esiterebbero a punirla duramente, una volta scoperta. Dita
descrive con parole di una straordinaria forza le condizioni dei campi di
concentramento, i soprusi, la paura e le prevaricazioni a cui erano
sottoposti tutti i giorni gli internati. Racconta di come decise di diventare la
custode di pochi preziosissimi libri: uno straordinario simbolo di speranza,
nel momento più buio dell'umanità.

Hervé Le Corre
L’OMBRA DEL FUOCO
E/O, 2021
Inv. 24688

Parigi, primavera 1871. Sullo sfondo della tragica “settimana di sangue”, la
guerra fratricida in cui nonostante la strenua resistenza dei parigini
l’esercito francese entra in città con l’artiglieria pesante e in pochi giorni
trucida oltre ventimila persone, si svolgono le vicende del presente
romanzo. Un intreccio di storie individuali che va dall’amore irto di ostacoli
di Caroline e Nicolas all’inchiesta di Antoine Roques, ex rilegatore eletto
“delegato alla sicurezza” da un’assemblea popolare, agli intrighi del
criminale Pujols, rapitore di fanciulle, alla misteriosa presenza del
cocchiere Clovis, talmente irsuto che non se ne distinguono i lineamenti. Il
tutto sotto una devastante pioggia di ferro e fuoco che, insieme a buona
parte di Parigi, distruggerà il sogno utopico di una società egualitaria.

Nguyen Phan Que Mai
QUANDO LE MONTAGNE CANTANO
Nord, 2021
Inv. 24689

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Hương e sua nonna Diệu Lan
sentono il rombo dei bombardieri americani e scorgono il bagliore degli
incendi che stanno devastando Hanoi. Fino a quel momento, per Hương
la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato i suoi genitori, e adesso
quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città,
scoprono che la loro casa è completamente distrutta, eppure non si
scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone dopo mattone. E, per
infondere fiducia nella nipote, Diệu Lan inizia a raccontarle la storia della
sua vita: Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa. I
reduci tornano dal fronte e anche Hương finalmente può riabbracciare la
madre, Ngọc.

Rye Curtis
TUTTO IL BENE CHE SI PUO’
Bompiani, 2021
Inv. 24690

Cloris ha settantadue anni, quando l’aereo da turismo su cui viaggia con
l’amato marito precipita e lei è l'unica sopravvissuta. Circondata dalla
natura ostile e armata solo di un feroce desiderio di sopravvivere, inizia il
lento cammino verso casa. Poco dopo l'incidente cominciano le ricerche
dei superstiti: a guidarle è la ranger Debra Lewis, reduce da un divorzio
doloroso. Mentre Cloris vaga per valli e montagne, la ranger Lewis si
lancia nella missione di salvataggio come ne andasse della sua vita e
segue le tracce dell'anziana donna insieme a un variegato gruppo di
collaboratori. E nel folto della foresta sembra che abbia trovato rifugio un
serial killer. Qualcosa deve succedere.

Raven Leilani
CHIAROSCURO
Feltrinelli, 2021
Inv. 24691

Edith, è una brillante ventitreenne afroamericana orfana di una famiglia
disfunzionale. Condivide un appartamento a Bushwick, Brooklyn, è
impiegata in una casa editrice, unica ragazza di colore. Diventa l’amante
di Eric, un archivista digitale quarantenne in piena crisi di mezza età. Eric
ha un matrimonio aperto, e il sesso è così per Edith il campo dove
verificare la distanza che la separa dagli altri mondi. Le cose precipitano
e diventano esplosive quando Edith perde il lavoro e trova una strana
alleata nella moglie di Eric, Rebecca, che la invita ad andare a stare nella
loro casa elegante nel New Jersey, anche per fare compagnia alla figlia
Akila, una ragazzina afroamericana di dodici anni adottata dalla coppia.

Julian Barnes
L’UOMO CON LA VESTAGLIA ROSSA
Einaudi, 2020
Inv. 24695

Nell'estate del 1885 tre francesi giungono a Londra per un viaggio di
piacere. Due sono aristocratici, uno è un borghese. Frequentano gli stessi
salotti mondani della Parigi fin de siècle, e li influenzano al punto da
meritarsi una trasposizione artistica, in forma letteraria o pittorica, ad
opera di alcuni fra i piú grandi artisti loro contemporanei. Ma che ci fa un
medico borghese fra individui di cosí alto lignaggio? Samuel-Jean Pozzi è
il figlio di un pastore di provincia, ma diventa un chirurgo e ginecologo di
fama. Entra nelle grazie dell'aristocrazia parigina per averne curato un
buon numero di esponenti femminili. Ma soprattutto la sua affinità con i
poeti, gli artisti e i pensatori piú celebri della Belle Époque è dovuta al suo
fascino di uomo di scienza e al suo amore per il libero pensiero.

Susan Choi
ESERCIZI DI FIDUCIA
BigSur, 2021
Inv. 24685

Sono gli anni Ottanta; David e Sarah, quindicenni, frequentano
un'accademia d'arte drammatica e si sono appena innamorati; come
molte storie adolescenziali, la loro sarà breve, intensa, piena di passione
e di incomprensioni, esposta alle interferenze dei coetanei e degli adulti,
fra cui il carismatico professor Kingsley. A distanza di quindici anni, un'ex
compagna di scuola ripercorre gli eventi di quei mesi da un altro punto di
vista, rivelando che ciò che ci è stato raccontato è solo una versione
imperfetta e parziale dei fatti. E ancora più avanti nel tempo, con un
ulteriore ribaltamento di prospettiva, scopriremo (forse) la dolorosa verità.

NARRATIVA giovani adulti (GAD)
Leigh Bardugo
ASSEDIO E TEMPESTA. GrishaVerse v. 3
Mondadori, 2021
Inv. 24682

Ricercata per tutto il Mare Vero, perseguitata dal senso di colpa per le vite
spezzate a causa sua nella Faglia d'Ombra, Alina, la potente Evocaluce,
sta cercando di ricostruirsi una vita con Mal in una terra dove nessuno è a
conoscenza della sua vera identità. Tuttavia non si può sfuggire al proprio
passato. L'Oscuro infatti è più determinato che mai a reclamare per sé il
controllo della Grisha ribelle e a usarla per impossessarsi del trono di
Ravka. Alina accetta l'aiuto di un alleato imprevedibile. Insieme a lui e a
Mal combatterà per difendere il suo paese che sta andando rapidamente
in pezzi. Per riuscirci, però, l'Evocaluce dovrà scegliere tra l'esercizio del
potere e l'amore che pensava sarebbe stato sempre il suo porto sicuro.

SAGGISTICA adulti
Francesco Costa
UNA STORIA AMERICANA
Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire
Mondadori, 2021
Inv. 24692

Gli americani hanno scelto il 46° presidente degli Stati Uniti in una delle
elezioni più contese della storia. Joe Biden e Kamala Harris sono il nuovo
volto della Casa Bianca. La sfida che hanno davanti non è semplice: sarà
interessante osservare come proveranno a traghettare gli Stati Uniti fuori
dal momento più delicato della storia recente. Il modo migliore per
conoscere come sarà la Casa Bianca di Joe Biden e Kamala Harris è
conoscere chi sono e cosa hanno fatto fin qui. Perché la politica e il
potere non cambiano le persone: le rivelano per quello che sono.

Marco Travaglio
BUGIARDI SENZA GLORIA
Tutto quello che ci ha fatto credere la stampa dei padroni (e non era vero)
Paper First, 2020
Inv. 24693

Le Grillate Rosse. Andreotti assolto. Berlusconi perseguitato. Craxi esule
e martire. Mani Pulite complotto dei comunisti, anzi della Cia. La
"presunta trattativa" Stato-mafia. L'attentato a Belpietro. Le 56 case di Di
Pietro. I soldi di Grillo in Costarica. Il tesoro di Casaleggio. La nipote di
Mubarak. Il golpe dei giudici contro Berlusconi. Il golpe di De Magistris e
Genchi contro tutti. Il golpe dei pm contro Napolitano. Il golpe di Consip
contro Renzi. La casa di Scajola a sua insaputa. La culona Merkel
all'insaputa di Berlusconi. Il caso Etruria all'insaputa della Boschi. La
Raggi bugiarda e delinquente…

Americo Miranda
DIALOGHI CON YUSUF. Sulla soglia di un mondo diverso
Algra, 2020
Inv. 24696

Il nobile cristiano Antemio incontra in un campo di prigionieri arabi uno di
essi, Yusuf, i cui interventi risultano particolarmente distaccati e originali.
Antemio resta colpito e comincia a sollecitare il parere del suo interlocutore
su alcune questioni di fondo, su cui appare evidente che attende
ansiosamente risposta. Qualche mese dopo, Yusuf si presenta di nuovo
come ambasciatore e i due si incontrano e si intrattengono con grande
affabilità. Intanto, sinistri preparativi di guerra echeggiano all'intorno. Ma il
dialogo tra i due non si interrompe e idealmente dura fino a oggi.

Liliana Segre
SCOLPITELO NEL VOSTRO CUORE
Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella Memoria
Piemme, 2018
Inv. 24697

La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue
parole lo svelano: racconta di se stessa in guerra come una profuga, una
clandestina, una rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della
nostra contemporaneità affinché la testimonianza del passato sia un
ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il presente, Liliana
indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto potranno, senza
indifferenza e senza odio, disegnare, inventare, affermare.
(dall'Introduzione di Daniela Palumbo)
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Tomi Ungerer
OTTO. Autobiografia di un orsacchiotto
Mondadori, 2018
Inv. 24662

Questa è la storia dell'orsetto Otto e di due bambini: tre compagni di
gioco inseparabili che solo una stella gialla cucita sul petto e la
crudeltà della guerra riuscì a dividere. Ma non per sempre. Per
fortuna Otto ha imparato a scrivere a macchina e può raccontare la
sua storia di amicizia perduta e ritrovata, perché in un'imbottitura c'è
spazio per tantissimi ricordi.

Barbara Vagnozzi
LEV
Gallucci, 2016
Inv.24671

Questa è la storia vera di Lev, un ragazzino ebreo di 13 anni che
sfuggì alla persecuzione nazista scappando con uno degli ultimi
Kindertransport. Grazie a questa iniziativa, migliaia di bambini
riuscirono ad arrivare in Gran Bretagna appena prima dello scoppio
della Seconda guerra mondiale. E così furono salvi.

Fulvia Alidori, Daniele Susini
NONNO TERREMOTO
Un bambino nel 1938
Einaudi, 2019
Inv. 24226

1938: il regime fascista introduce le leggi razziali e migliaia di ebrei
perdono il posto di lavoro o vengono cacciati dalle scuole e dalle
università. Questa è la storia di Luciano, "Nonno Terremoto", un
bambino ebreo che quel giorno perse tutto: scuola, giochi, amici. Una
storia per ricordare che non esiste colpa per essere nati.

Matteo Corradini, Sonia Cucculelli
SOLO UNA PAROLA
Una storia al tempo delle leggi razziali
Rizzoli, 2019
Inv. 24051

Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha
sempre creduto. Finché le persone intorno non cominciano a fargli
notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli occhiali. E forse
è meglio che cambi scuola, che vada in una scuola per soli bambini
con gli occhiali… Un meccanismo semplice ma disumano, così simile
a quello che è stato alla base della persecuzione e dello sterminio
degli ebrei, e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella
nostra società. Nella parte conclusiva del libro, l’autore racconta ai
ragazzi che cosa sono state le leggi razziali e quali effetti hanno
avuto sull’Italia di ottant’anni fa.

Antonio Ferrara
LA GUERRA DI BECKY
L’Olocausto del Lago Maggiore
Interlinea, 2020
Inv. 24665

1943: la piccola Becky vive a Milano ma è costretta a trasferirsi con la
sua famiglia sul lago Maggiore, dove il padre ha un albergo, perché la
città non è più sicura. Nell'albergo vivono anche altre famiglie di ebrei
fuggiti e Becky fa subito amicizia con gli altri ragazzi. L'incubo della
guerra sembra tramontato quando l'8 settembre la radio annuncia
l'armistizio. Allora un gruppo di soldati nazisti prende possesso
dell'albergo, imprigionando Becky, con la sua e le altre famiglie, in una
stanza. È solo l'inizio di una terribile tragedia che segnerà per sempre il
lago Maggiore: la prima strage di ebrei in Italia. Tratto da una storia
purtroppo vera.

Anna Lavatelli, Cinzia Ghigliano
IL VIOLINO DI AUSCHITZ
Interlinea, 2020
Inv. 24666

Cicci ha tutto ciò che una ragazza possa desiderare: una vita bella e
agiata, una famiglia che le vuole bene, tanti amici e una grande passione
per la musica. Ma è ebrea e durante la guerra tutto cambia. Le rimarrà
solo il suo violino, da cui non si separerà a nessun costo. Sarà proprio lui
a raccontare, dopo un lungo silenzio, la lenta discesa di Cicci verso
l'inferno del campo di concentramento di Auschwitz, dove sarà costretta
a suonare per le SS. Scoprirà però che la musica rende liberi. Un
racconto commovente tratto da una storia vera.

Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro
LA STELLA DI ANDRA E TATI
De Agostini, 2020
Inv. 24667

Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi
di concentramento nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine.
D'improvviso, si vedono strappare via tutto ciò che hanno; perfino la
famiglia è travolta e straziata da eventi inspiegabili. Troppo piccole per
capire, Andra e Tati si ritrovano sole e piene di paura. Il mondo comincia
a cambiare e diventa un incubo, un'ombra minacciosa che si diffonde
ovunque e a cui sembra impossibile sfuggire. Andra e Tati sono solo
delle bambine, sì. Ma non smettono di sperare e di farsi coraggio a
vicenda, unite e salvate dall'amore l'una per l'altra.

Ruth Vander Zee, Roberto Innocenti
LA STORIA DI ERIKA
La Margherita, 2013
Inv. 24669

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

Guia Risari, Gioia Marchesani
LA STELLA CHE NON BRILLA
Gribaudo, 2019
Inv. 24668

Eva gironzola nella casa che un tempo era dei nonni, finchè in un
vecchio armadio trova una scatolina di metallo mezza arrugginita, al
cui interno pare nascondersi qualcosa. La apre incuriosita ma dentro
ci sono solo una stella di stoffa marrone, una foto e un dente. Dopo
un’iniziale perplessità, Eva si chiede quale storia celino quegli oggetti.
Il dente le fa impressione, la foto ritrae un gruppo di uomini in pigiama
dall’aspetto scheletrico, e anche la stella è strana, non brilla. Decide
di tenere la scatolina, ma prima la mostra ai suoi genitori chiedendo
spiegazioni. I genitori di Eva pensano che il nonno possa essere la
persona più indicata per parlargliene, e lui non si tira indietro.

Irene Cohen-Janca, Maurizio A. Quarello
L’ULTIMO VIAGGIO
Il dottor Korczak e i suoi bambini
Orecchio acerbo, 2020
Inv. 24673

Dalle strade di Varsavia alle mura del ghetto, fino al campo di
Treblinka. Un'indimenticabile storia di coraggio, di resistenza e di
amore per la vita. E, soprattutto, di rispetto per l'infanzia. Janusz
Korczak. Dalla parte dei bambini. Sempre. Per i più piccoli era
semplicemente Pan Doktor, ma dalle sue idee è nata la Convenzione
Onu sui diritti dei bambini e degli adolescenti.

Mona Golabek, Lee Cohen
UNA MUSICA PIU’ FORTE DELLE BOMBE
La vera storia della giovane pianista che fuggì dal nazismo
Piemme, 2021
Inv. 24664

Lisa aveva solo quattordici anni quando l'esercito di Hitler occupò
Vienna. Minacciati, come tutte le famiglie ebree, i suoi genitori furono
costretti a scegliere quale delle tre figlie far partire per l'Inghilterra con il
Kindertransport, un programma volto a trarre in salvo i bambini ebrei.
Scelsero Lisa, la più talentuosa tra le sorelle, un prodigio della musica
con il sogno di diventare una famosa pianista. A Londra la vita di Lisa
cambiò radicalmente. La sua passione, però, rimase intatta e la sua
musica non solo divenne un faro di speranza per tutti i bambini del
centro di accoglienza di Willesden Lane, ma fu anche la sua ancora di
salvezza, perché riuscì a realizzare il suo sogno.

Fred Uhlman, Manuele Fior
L’AMICO RITROVATO
Feltrinelli, 2020
Inv. 24670

Due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. 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. Questo accade in Germania, nel 1933...
Racconto di straordinaria finezza e suggestione, L'amico ritrovato è
apparso nel 1971 negli Stati Uniti ed è poi stato pubblicato ovunque.
Una nuova edizione del capolavoro di Uhlman, rilegata e riccamente
illustrata dalle preziose tavole di un grande artista italiano.

Jessica Bab Bonde, Peter Bergting
PRESTO TORNEREMO A CASA
Einaudi, 2019
Inv. 24225

Quando Tobias aveva sei anni rimase nascosto per cinquanta giorni in
una soffitta per sfuggire ai nazisti. Per il suo compleanno Livia ricevette
una bicicletta rossa che aveva tanto desiderato. L'anno dopo venne
stabilito che gli ebrei non potevano possedere mezzi di trasporto, e Livia
fu costretta a consegnarla alle autorità…
Tobias, Livia, Selma, Susanna, Emerich ed Elisabeth erano bambini o
adolescenti durante l'Olocausto e raccontano le loro terribili esperienze.
Quel che successe a loro e alle loro famiglie. Come si sono salvati. E ciò
che hanno perduto. Raccontano di fame, scuole interrotte, famiglie
divise, sogni infranti. Ma anche di una nuova accoglienza dopo la
guerra, e di come si può continuare a vivere, nonostante tutto.

Daniele Aristarco
LETTERE A UNA DODICENNE SUL FASCISMO
DI IERI E DI OGGI
Einaudi, 2019
Inv. 24228

La Storia si può ripetere? I fantasmi del passato possono ripresentarsi?
Come riconoscerli, come opporsi? Attraverso una serie di lettere
indirizzate a una studentessa, l'Autore narra la storia della dittatura
fascista e indaga l'enigma del consenso. Con un pizzico di umorismo e
uno stile avvincente, ripercorre la storia italiana del Novecento fino alla
contemporaneità. Oltre ai principali avvenimenti, che vanno dalla nascita
del movimento fascista al suo crollo rovinoso, l'autore si sofferma sui
contenuti di un pensiero non del tutto scomparso.

Sarah Kaminski, Teresa Milano
I BAMBINI RACCONTANO LA SHOAH
Sonda, 2020
Inv. 24672

Sul filo dell’autobiografia, Lia Levi e Uri Orlev ci fanno provare emozioni
e sentimenti dei bambini vittime della persecuzione razziale. Il racconto
di Ela e Marian Kaminski, ebrei polacchi ci raccontano la storia d’amore
di chi ha saputo lasciarsi alle spalle l’orrore e ricostruirsi una nuova vita.
Sarah Kaminski ha «raccolto il testimone» dai propri genitori e racconta
la favola amara del ghetto di Lodz. Maria Teresa Milano ci fa entrare
nella fortezza di Terezín, il cosiddetto «ghetto modello». Infine Cesare
Alvazzi Del Frate, bambino sotto il regime fascista e poi ragazzo
partigiano, è forse uno degli ultimi testimoni di cosa vuol dire opporsi a
un regime e difendere la libertà di tutti.

Lia Levi
IL GIORNO DELLA MEMORIA RACCONTATO
AI MIEI NIPOTI
Piemme, 2021
Inv. 24663

In un dialogo fatto di domande, curiosità e riflessioni, Lia Levi racconta il
significato del Giorno della Memoria. Attraverso le date della Storia, a
partire dal 27 gennaio 1945, ripercorre la sua infanzia segnata dalle
Leggi razziali e dall'occupazione nazista. Ma lo fa in modo speciale,
rivolgendosi ai suoi nipoti e a tutti i giovani lettori che negli anni ha
incontrato nelle scuole d'Italia e che le hanno posto migliaia di domande.

