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Ida Cook 
IL PASSAGGIO SEGRETO 
Newton Compton, 2021 
Inv. 26045 

 
 
 
Le sorelle Ida e Louise Cook sono due ragazze inglesi come tante, che 
vivono in un sobborgo di Londra. Ida scrive romanzi rosa, Louise è una 
dipendente statale. Ma nel 1923, l'ascolto casuale di un'aria tratta da 
Madama Butterfly accende in loro la passione per l'opera, che le porta a 
fare amicizia con le maggiori personalità europee del settore, molte delle 
quali ebree. Con l'ascesa del nazismo, quel mondo magico che amano 
rischia di andare distrutto. Così Ida e Louise, collaborando con la vasta 
rete degli artisti dell'opera, riescono a eludere i sospetti dei nazisti e a 
portare in salvo dozzine di rifugiati. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
A soli tredici anni Dita viene deportata ad Auschwitz con la madre e 
rinchiusa nel settore denominato Campo per famiglie, che conteneva 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 le condizioni dei campi di concentramento, i soprusi, la paura e le 
prevaricazioni a cui erano sottoposti 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. 

 
 
 
 
 
 

Lucy Adlington 
LE SARTE DI AUSCHWITZ 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26056 

 
 
 
 
Durante la fase culminante dello sterminio degli ebrei, venticinque giovani 
internate nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau furono 
selezionate per confezionare capi d'alta moda destinati alle mogli delle 
SS e alle dame dell'élite nazista. Tranne due prigioniere politiche francesi, 
le ragazze erano tutte ebree dell'Europa orientale giunte al campo dopo 
essere state private di tutto. Il lavoro nel Laboratorio di alta sartoria le 
salvò dalla camera a gas. I legami di amicizia che univano le sarte non 
solo le aiutarono a sopportare le persecuzioni, ma diedero loro anche il 
coraggio di partecipare alla resistenza interna del lager.  



Riccardo Calimani 
COME FOGLIE AL VENTO 
Mondadori, 2022 
Inv. 26058 

 
 
 
 
Lo struggente racconto di un nonno ai nipotini è l'occasione per 
ripercorrere i giorni drammatici delle persecuzioni contro gli ebrei 
veneziani, in una testimonianza in cui il ricordo personale si alterna ai 
documenti e agli avvenimenti pubblici dell'epoca, e che restituisce non 
solo la storia di quegli anni, ma anche il senso di straniamento e 
incredulità delle vittime della Shoah. Proprio come le foglie al vento, 
anche le donne e gli uomini evocati nel racconto sono travolti da una forza 
superiore, violenta, incomprensibile, e da un orrore inimmaginabile.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Paolo Casadio 
FIORDICOTONE 
Manni, 2022 
Inv. 26059 

 
 
 
Nel giugno del 1945 Alma, ebrea, ritorna da Auschwitz a Lugo di 
Romagna. Di tutta la famiglia è l'unica sopravvissuta: la sua bellezza l'ha 
salvata, ma anche condannata alla vergogna. L'unico motivo che la tiene 
salda è ritrovare la figlia Velia, una bimba di cinque anni detta 
Fiordicotone, nascosta da uno sconosciuto al momento dell'arresto. A 
Lugo Alma non trova più nessuno della comunità ebraica, e anche la sua 
casa è stata sequestrata e venduta. Un intraprendente parroco, un 
truffatore redento e un maresciallo dei carabinieri tormentato dai rimorsi 
l'accompagnano nella ricerca di Fiordicotone.  

 
 
 
 
 
 
 

Edith Bruck 
IL PANE PERDUTO 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25001 

 
 
Per non dimenticare, Edith Bruck sorvola sulle ali della memoria il suolo 
della Polonia di Auschwitz. Miracolosamente sopravvissuta, ricomincia 
l'odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come? Dietro di sé vite bruciate, 
comprese quelle dei genitori. Che fare con la propria salvezza? Bruck 
racconta la sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che 
non hanno fatto esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele, le 
fughe, l'approdo in Italia, infine l'incontro fondamentale con il compagno di 
una vita, il poeta e regista Nelo Risi. Fino a giungere all'oggi, a una serie 
di riflessioni preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata xenofoba, e a 
una spiazzante lettera finale a Dio. 



Ivan Sciapeconi 
40 CAPPOTTI E UN BOTTONE 
Piemme, 2022 
Inv. 26066 

 
 
 
Estate 1942. Alla stazione di Nonantola, nel modenese, scendono 
quaranta ragazzi ebrei. Sono scappati dalla Germania nazista grazie 
all'organizzazione di Recha Freier e, con i loro accompagnatori, stanno 
cercando di arrivare in Palestina. A Nonantola vengono sistemati a Villa 
Emma dove sembra che il peggio sia passato. Non ci sono stelle gialle da 
appuntare ai cappotti, né retate nella notte. Con l'8 settembre del 1943, 
però, a Nonantola iniziano ad accamparsi le truppe naziste e per i ragazzi 
c'è una nuova fuga da organizzare. Questa volta però hanno un intero 
paese a lottare per loro. 
 

 
 
 
 
 

 

Andrea Delmonte 
SONO NEL VENTO 
Il racconto della Shoah tra le Pietre d’inciampo e i Giusti a Bologna 
PaperFirst, 2022 
Inv. 26060 

 
 
 
Due studenti del Liceo Minghetti di Bologna, guidati dal professor Ferrari, 
si immergono nella storia del complesso rapporto fra la città felsinea e la 
sua antica comunità ebraica. In un percorso fra la Torah più antica del 
mondo, via dell'Inferno, le Pietre d'inciampo e i Giusti tra le nazioni, il 
Monumento della Shoah, capiranno che la storia altro non è che la 
somma di tante storie individuali, capaci di fare la differenza. Persone 
come Ferruccio Pardo, che, scegliendo da che parte stare, vinsero la 
battaglia della loro coscienza e cambiarono il corso delle vicende umane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sami Modiano 
PER QUESTO HO VISSUTO 
La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili 
PaperFirst, 2021 
Inv. 24889 

 
 
Nato nella Rodi degli anni Trenta, un'isola nella quale ebrei, cristiani e 
musulmani convivono pacificamente da secoli, Sami non conosce la 
lingua dell'odio e della discriminazione. Ma quando le leggi razziali 
colpiscono la sua terra, all'improvviso si ritrova bollato come "diverso". E a 
tredici anni, nell'inferno di Auschwitz-Birkenau, vedrà morire familiari e 
amici fino a rimanere solo al mondo a lottare per la sopravvivenza. Al 
miracolo che lo porta fuori dal campo non seguono tempi facili: La storia di 
Sami Modiano è una trama intessuta di addii e partenze alle quali lui ha 
sempre opposto la determinazione a riappropriarsi delle sue radici.  



George Bensoussan 
LA SHOAH IN 100 MAPPE 
Lo sterminio degli ebrei d’Europa, 1939-1945 
Leg, 2021 
Inv. 26057 

 
 
Dalle origini dell'antisemitismo europeo all'orrore dei campi di sterminio, 
oltre 100 mappe e grafici illustrano la trasformazione di un'ideologia in 
aberrante realtà. Come si è diffuso l'odio antisemita nell'Europa dei Lumi? 
Quali sono state le conseguenze della Grande Guerra? Quali le tappe 
delle politiche razziali nella Germania nazionalsocialista, culminate 
nell'uccisione pianificata di circa 6 milioni di individui? E quali sono state le 
responsabilità degli Alleati e della Chiesa? Un atlante che offre molteplici 
risposte a decenni di domande su come la Shoah sia stata possibile. 
 

 
 
 
 
 

 

Donatella Di Cesare 
SE AUSCHWITZ E’ NULLA 
Contro il negazionismo 
Bollati Boringhieri, 2022 
Inv. 26061 

 
 
 
Sin dall'immediato dopoguerra, il negazionismo si presenta come 
un'impresa di igiene ideologica volta a sgombrare il presente dell'Europa 
dal passato fasullo: «la bugia di Auschwitz». Viene così rilanciata l'accusa 
della truffa, chiave di volta del secolare odio antiebraico. Per gli esponenti 
della nuova propaganda antisemita i sopravvissuti sono falsari, altrimenti 
dovrebbero essere stati annientati, le prove sono fandonie, altrimenti si 
conoscerebbe il numero esatto di vittime. Gli ebrei avrebbero tratto profitto 
da quella gigantesca menzogna sulla Shoah non solo per creare 
abusivamente Israele, ma anche e soprattutto per riprendere in mano più 
che mai le fila del nuovo ordine mondiale. 

 
 
 
 
 
 

 

Amedeo Osto Guerrazzi 
GLI SPECIALISTI DELL’ODIO 
Delazioni, arresti, deportazioni di ebrei italiani 
Giuntina, 2021 
Inv. 26065 

 
 
Durante l'occupazione nazista dell'Italia, tra il settembre 1943 e il maggio 
1945, migliaia di ebrei italiani furono traditi, arrestati e deportati nei campi 
di sterminio. Chi furono i responsabili di questo crimine? Quali furono i 
rapporti tra nazisti e fascisti nella persecuzione degli ebrei? Quali 
procedure misero in atto questi "specialisti dell'odio"? Basandosi su 
materiale d'archivio in gran parte inedito e sulle acquisizioni della 
storiografia italiana e straniera più recenti, questo libro ricostruisce la 
prassi della persecuzione e le dinamiche di collaborazione che le forze 
d'occupazione tedesche instaurarono con gli apparati fascisti.  



Gianluca Fantoni 
STORIA DELLA BRIGATA EBRAICA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26062 

 
 
 

La Brigata ebraica fu una brigata inquadrata nell'esercito britannico, nata 
nel 1944 per operare in Italia, composta soprattutto da ebrei, provenienti 
dalla Palestina. In Italia, negli ultimi anni, la presenza della Brigata ebraica 
nelle manifestazioni del 25 aprile è stata occasione di forte conflitto, tra 
comunità ebraiche e simpatizzanti di sinistra filopalestinesi. Spesso, 
nell'ambito di questa diatriba, si sostengono tesi storiograficamente errate 
sia sulla Brigata ebraica sia sul legame negli anni Quaranta tra palestinesi 
e nazismo. È il momento di riformulare questo dibattito partendo da fatti 
concreti e non da leggende militanti. 

 
 
 
 

 

Karen Taieb (a cura di) 
LETTERE DA AUSCHWITZ 
Storie ritrovate nella corrispondenza inedita del lager 
UTET, 2022 
Inv. 26068 

 
 
Tra il 1942 e il 1945 fu attiva la Brief-Aktion, un sistema ufficiale di 
corrispondenza tra circa tremila ebrei francesi deportati ad Auschwitz e le 
loro famiglie. Queste testimonianze aiutano a far luce su zone ancora 
inesplorate della macchina propagandistica nazista. Strani messaggi di 
speranza scritti sotto costrizione e vagliati dalla censura, utili forse a 
rassicurare il mondo sulla clemenza dei campi di lavoro, o forse a stanare 
altri ebrei da deportare. Dal campo partivano però anche lettere 
clandestine che a volte riuscivano a evitare i controlli, portando notizie 
assai meno speranzose sul destino dei deportati. 

 

 
 

SEZIONE RAGAZZI 
 

 
Ari Folman, David Polonsky 
ANNE FRANK – DIARIO 
Einaudi, 2017 
Inv. 21572 

 
 
 
Settant'anni fa usciva il Diario di Anne Frank. Il mondo scopriva il volto 
intimo dello sterminio nazista attraverso gli occhi di una ragazzina. Oggi, 
grazie allo sceneggiatore e regista Ari Folman (vincitore del Golden 
Globe per Valzer con Bashir ) e all'illustratore David Polonsky, le parole 
di Anne si trasformano in una forma nuova, una graphic novel, che però 
ne mantiene intatto lo spirito. Anne da grande s'immaginava giornalista e 
scrittrice, e nel racconto per immagini emerge, con toccante chiarezza, 
la sua capacità di restituire la propria esistenza, ordinaria eppure 
straordinaria, grazie alla precisione dei dettagli. 

  



Cezary Harasimowicz 
MIRABELLA 
La Storia raccontata da un albero 
Mimebù, 2021 
Inv. 26063 

 
 
 
La casa del signor Friedman non c'è più, non c'è più la fabbrica dei 
fratelli Alfus e ora non c'è più neanche Mirabella. Mirabella è cresciuta a 
Varsavia e ha visto fiorire speranze e amori. È rimasta in piedi quando è 
arrivata la guerra, quando i soldati hanno trasformato in un ghetto il 
cuore della sua città, quando sono venuti a prendere i bambini cresciuti 
alla sua ombra. Mirabella ha visto cominciare e finire una guerra, 
sorgere e cadere due tiranni, ma non è sopravvissuta alla modernità. 
Mirabella era un albero di susine. 

 
 
 
 
 
 
 

Lia Levi 
LA STORIA DI ANNA FRANK 
Gallucci,2022 
Inv. 26064 

 
 
 
 
 
 
Tanto tempo fa Anna viveva felice ad Amsterdam. Ma a 13 anni la sua 
vita cambiò: per sfuggire ai soldati di un imperatore malvagio, la sua 
famiglia fu costretta a rifugiarsi in un nascondiglio segreto nella speranza 
di salvarsi. A tenerle compagnia aveva solo il diario Kitti, al quale confidò 
i suoi pensieri come a un'amica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Sis 
NICKY & VERA 
Storia di un eroe discreto della Shoah e dei 669 bambini che salvò 
Rizzoli, 2021 
Inv. 26067 

 
 
Nel dicembre 1938, un giovane inglese partì alla volta di Praga per 
aiutare le migliaia di rifugiati in fuga dal nazismo. Si chiamava Nicholas 
Winton, raccolse centinaia di nomi di bambini da portare in salvo, si 
procurò il denaro, trovò famiglie disposte ad accoglierli in Inghilterra, 
organizzò i viaggi, con tanto di documenti ufficiali o contraffatti. Durante 
la primavera e l'estate del 1939, mentre l'ombra scura del nazismo si 
allungava sull'Europa, Nicholas riuscì a far fuggire quasi settecento 
bambini, soprattutto ebrei, a bordo di otto treni diretti a Londra.  



Matteo Corradini 
IRMA KOHN E’ STATA QUI 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25860 

 
 
 
 
Königsberg, primavera 1945. Una donna e un uomo col cappotto al 
contrario vagano alla ricerca di una ragazza. Quando la trovano, i due 
partigiani la nascondono in un carretto pieno di letame e la portano in un 
bordello. Lì sarà accolta dalla tenutaria e dalle giovanissime Branta e 
Meise. La ragazzina è Irma Kohn, un'adolescente piena di coraggio. Ma 
è anche l'ultima ebrea sull'elenco che lo Judenrat, il Consiglio ebraico, 
deve periodicamente presentare alle SS per i rastrellamenti. La 
scomparsa di Irma terrorizza lo Judenrat: se i nazisti non trovano tutte le 
persone della lista, saranno i membri del Consiglio stesso a sostituirla. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Federico Gregotti 
FRIEDL E I BAMBINI DI TEREZIN 
Einaudi, 2021 
Inv. 25578 

 
 
Friedl Dicker-Brandeis, nata a Vienna nel 1898 e morta nel campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1944, è considerata una dei pionieri 
dell'arteterapia. Nel 1942 fu deportata a Terezín, dove organizzò 
laboratori creativi per bambini con lo scopo di riequilibrare, attraverso 
l'arte, il mondo interiore dei suoi giovani allievi. Per far sì che i loro 
disegni non andassero perduti Friedl catalogò ogni lavoro, quindi 
nascose le opere in due valigie che furono ritrovate alla fine della 
Seconda guerra mondiale. Si salvarono quasi 5000 disegni e dipinti, la 
maggior parte dei quali è conservata al Museo Ebraico di Praga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Veltroni 
TANA LIBERA TUTTI 
Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 24888 

 
 
Sami Modiano ha solo otto anni quando viene espulso dalla scuola. 
Abita a Rodi, all'epoca territorio italiano, dove frequenta la scuola 
elementare. Il maestro non gli dà motivazioni, gli dice solo di tornare a 
casa. Da quel giorno Sami smette di essere un bambino e diventa un 
ebreo. Con la famiglia vive con difficoltà le restrizioni delle leggi razziali, 
fino alla deportazione verso il campo di sterminio nazista di Auschwitz-
Birkenau. Di tutta la comunità ebraica di Rodi, è stato tra le sole 
venticinque persone riuscite a salvarsi.  



Nicoletta Bortolotti 
OSKAR SCHINDLER IL GIUSTO 
Einaudi, 2017 
Inv. 24215 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lia Tagliacozzo 
LA SHOAH E IL GIORNO DELLA MEMORIA 
EL, 2017 
Inv. 24895 

 
 
 
 
 
 
 
In TV c'è un documentario con persone magre vestite di stracci; si 
parla di Shoah, di giorno della memoria... Giacomo e i suoi amici 
vogliono saperne di più. E il nonno gli racconta le storie dei suoi 
amici, testimoni di una pagina della storia da non dimenticare. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 tanti 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. 


