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RAGAZZI 
 

 
Luca Azzolini 
IL RIFUGIO SEGRETO. Memorie dal nascondiglio di Anne Frank 
DeAgostini, 2023 
 
 
Amsterdam, Olanda. L'indirizzo è Prinsengracht, 263. Ad Anne sembra 
solo un vecchio edificio affacciato su un canale. Dentro ci sono dei 
magazzini, e una libreria girevole che cela un mistero. Quello non è un 
luogo come un altro, è il posto perfetto per nascondere due famiglie. È il 
1942 e quell'alloggio segreto diventa di colpo la nuova casa di Anne 
Frank. Anne è una ragazzina allegra e spensierata, ha solo tredici anni e il 
mondo che conosce è sconvolto da una tremenda guerra. Lei è il cuore 
lucente del nascondiglio, scrive in un diario ciò che ama, sogna, spera: 
vivere in un mondo migliore. 
Età di lettura : da 11 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Pierdomenico Baccalario 
LA FINESTRA DEL RE DI POLVERE 
Orecchio acerbo, 2023 
 
 
 
Nel ghetto di Lublino, in una soffitta, c'è il regno di Henio, bambino ebreo. 
Ha un segreto e lo condivide anche con il suo migliore amico che ebreo 
non è. Dietro i vetri impolverati di una della finestre dell'abbaino si 
nasconde una meraviglia: un mondo diverso, diverso dall'orrore della 
guerra. Per chi è ebreo arriva il tempo di fuggire. Così Henio corre dal suo 
amico per convincerlo a scappare insieme, ma lui ha paura e resta. La 
mattina del rastrellamento Henio è sparito. Il suo amico lo cerca ovunque, 
anche in soffitta, dove lo aspetta una grande sorpresa: sul vetro della 
finestra impronte bambine e un nome che è un saluto.  
Età di lettura : da 8 anni 

 
 
 
 

 

Winfried Bruckner 
I RAGAZZI DI VARSAVIA 
Giunti, 2022 

 
 
 
Siamo a Varsavia nei primi anni della guerra. Un giorno, un intero 
quartiere della città viene sgombrato e recinto da un muro: da quel 
momento, quel quartiere sarà un ghetto. Gli ebrei polacchi che vi sono 
rinchiusi non avranno scampo: è l'anticamera di Auschwitz. E c'è chi si 
rassegna e chi si ribella, chi si contenta di vivere per quel giorno e chi 
invece lotta per sopravvivere. La vita, le scorribande e la lotta per la 
sopravvivenza di un gruppo di ragazzi nel ghetto, tra angherie e 
sopraffazioni, fino alla tragedia di Auschwitz. Per non dimenticare. 
Età di lettura : da 11 anni 



Sabina Fedeli, Anna Migotto 
#ANNEFRANK. Vite parallele 
Feltrinelli, 2023 

 
 
 
Come sarebbe stata la vita di Anne Frank se fosse potuta vivere dopo 
Bergen-Belsen? E come la vita dei tanti che non sono tornati a casa? Ce 
lo raccontano cinque donne che hanno vissuto la deportazione. La loro 
storia si intreccia a quella della bambina Anne Frank attraverso la lettura 
del suo diario. Ogni capitolo del libro è dedicato a una testimonianza ed è 
introdotto da una tappa del viaggio di una ragazza italiana che oggi 
ripercorre a ritroso il tragitto di Anne Frank visitando alcuni dei luoghi che 
rappresentano la memoria della Shoah in Europa. 
Età di lettura : da 12 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Megan Hoyt, Iacopo Bruno 
LA BICI DI BARTALI 
HarperCollins, 2022 
 
 
Gino Bartali è per tutti una leggenda del ciclismo internazionale. Nel 
1938 vinse il Tour de France, ma il suo successo più grande fu un altro.  
Con lo scoppio della guerra idee terribili circolavano in Europa, e i carri 
armati invasero la sua amata Firenze. Lui non rimase a guardare. Solo 
molto più tardi si scoprì che aveva collaborato con la Resistenza e 
salvato centinaia ebrei perseguitati. E ci riuscì grazie alla sua bicicletta, 
naturalmente. Per questo nel 2013 gli è stato attribuito dallo Stato di 
Israele il titolo di Giusto tra le nazioni. 
Età di lettura : da 7 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Isabella Labate 

IL BAMBINO DEL TRAM 
Orecchio acerbo, 2022 
 
 
 
 
 
Emanuele dorme: è l'alba quando sua madre esce di casa per avvisare il 
marito che nel ghetto sono arrivati i tedeschi. Emanuele, svegliatosi per il 
trambusto, la vede dalla finestra che, sotto la minaccia di un mitra, sale su 
un camion tedesco. Corre per raggiungerla, ma lei con un calcio lo 
allontana. Da solo, disperato sale su un tram, la circolare, da cui scenderà 
solo dopo tre giorni. A quasi settant'anni dal rastrellamento del ghetto di 
Roma, una delle più commoventi storie del 16 ottobre 1943. Un racconto 
potente, direttamente distillato dalle parole del protagonista, Emanuele Di 
Porto. Un libro per non dimenticare il cuore di una grande città in 
quell'autunno ferito e feroce. E per riflettere, una volta di più, su chi siamo 
e su chi eravamo. 
Età di lettura : da 7 anni 



Ana Novac 
IN CERCA DI GIORNI FELICI 
Mondadori, 2023 

 
 
 
 
Ana Novac ha quattordici anni quando viene arrestata e deportata ad 
Auschwitz, nel 1944. La sua colpa è una sola: essere ebrea. Nonostante 
le condizioni di vita disumane all'interno del campo, non perde le 
speranze e trova la forza di continuare a scrivere il suo diario ovunque le 
capiti, che sia un pezzo di carta o una foglia avvizzita di cavolo. Ana ci 
racconta come viveva con le sue compagne, giorno per giorno, tra piccole 
gelosie, amicizie profonde e il sogno di libertà. Il diario diventa per lei una 
ragione di vita e per noi, oggi, una preziosa testimonianza. 
Età di lettura : da 12 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Tea Ranno 
UN TRAM PER LA VITA 
Piemme, 2023 
 
 
 
È il 16 ottobre 1943, nel ghetto di Roma un bambino di dodici anni, 
Emanuele, vede la madre caricata su un camion dei tedeschi, la 
raggiunge, l'abbraccia, ma lei lo spinge via. Emanuele si nasconde su un 
tram e inizia un viaggio che lo porterà fino al capolinea. Racconta al 
bigliettaio di essere ebreo e chiede di essere protetto perché i tedeschi lo 
stanno cercando. L'autista del tram e poi altri dopo di lui aiuteranno 
Emanuele a restare al sicuro per tre giorni fino a quando non riuscirà a 
trovare suo padre. La storia commovente di uno degli ultimi testimoni 
sopravvissuti al rastrellamento nazista di Roma: Emanuele Di Porto. 
Età di lettura : da 10 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anna Sarfatti 
IL NIDO DEL TEMPO 
Giunti, 2023 
 
 
 
Lisa, fuggita in Inghilterra insieme ai genitori a seguito delle leggi razziali, 
riceve dai nonni la splendida casa delle bambole appartenuta alla madre. 
La casa diviene il gioco da condividere con gli altri bambini rifugiati a 
Londra. Il ricordo di questo gioco affiora nella memoria di Lisa quando, 
ormai anziana, incontra la tredicenne Margherita, spaesata dopo aver 
lasciato la casa in cui è cresciuta a seguito della separazione dei genitori. 
Margherita, comincia a ricostruire insieme a Lisa la vecchia casa delle 
bambole conservata in cantina. Questo consente a Lisa di ricomporre con 
lei e con il nipote Tobia il suo drammatico racconto di vita. 
Età di lettura : da 10 anni 



Simone Veil 
LA RAGAZZA CON IL NUMERO 78651 
Sonda, 2023 

 
 
 
 
Non sono stati molti i sopravvissuti di Auschwitz, e ancora meno quelli che 
hanno raccontato cosa è successo, prima, durante e dopo. Nel 1944 
Simone Veil venne deportata con tutta la famiglia ad Auschwitz, per 
essere poi liberata nel 1945, tra le ultime sopravvissute. Simone racconta 
quella terribile esperienza, la sua è la testimonianza di come una ragazza 
di diciassette anni ha saputo «ricostruirsi» dopo Auschwitz e di come in 
tutto ciò che ha fatto «da grande» - magistrata, ministra, accademica di 
Francia, femminista e paladina dei diritti delle donne - è stata e continua a 
essere un modello per le ragazze di ogni età. 
Età di lettura : da 12 anni 

 
 
 
 
 

 

Virginia Gattegno, Matteo Corradini 
PER CHI SPLENDE QUESTO LUME 
Rizzoli, 2022 
 
In un viaggio a ritroso nel tempo, Virginia ripercorre la sua vita 
straordinaria: la nascita a Roma e l'infanzia in Italia. Il trasferimento a 
Rodi, a 13 anni, quando il padre viene nominato direttore della scuola 
ebraica dell'isola. Il mare, gli anni felici, l'incontro con il futuro marito. Ma 
anche le leggi razziali, l'arresto da parte dei nazisti e la deportazione. 
Racconta, con delicatezza e onestà, quello che è stato l'orrore più grande 
della sua vita: l'internamento ad Auschwitz. Eppure la luce di Virginia 
continua a splendere anche dopo il campo, anche dopo l'atrocità della 
Shoah. Una nuova vita che la porterà in Congo e infine a Venezia come 
maestra, dove, finalmente, a un passo dalla pensione, troverà il coraggio 
di raccontare la sua esperienza nel lager. Da quel giorno Virginia non ha 
smesso di raccontare la sua storia di sopravvissuta a tutti i ragazzi che 
vogliono sapere. Età di lettura : da 10 anni 

 
 
 

 

          Ari Folman, Lena Gubelman 
DOV’E’ ANNE FRANK 
Einaudi, 2022 
 
Dopo aver realizzato il graphic novel tratto dal “Diario” di Anne Frank, il   
regista israeliano Ari Folman, affiancato dalla disegnatrice Lena 
Guberman, racconta di nuovo la storia di Anne. Questa volta però lo fa 
da un punto di vista originale e insolito, quello di Kitty, l'amica 
immaginaria a cui sono confidati i segreti del Diario. E attraverso il suo 
sguardo sognante e determinato ci restituisce tutta la scottante attualità 
del messaggio di Anne Frank. Tra passato e presente riviviamo i 
momenti della loro amicizia: le gioie e le tribolazioni del loro rapporto, i 
tanti istanti magici di un legame intimo e speciale come nessun altro. 
Scopriamo insieme a Kitty, ignara di tutto, la tragica sorte che è toccata 
alla famiglia Frank. E insieme a lei fuggiamo, perché le autorità la 
scambieranno per una ladra che ha rubato il Diario; imbattendoci nelle 
vite dei tanti in fuga da violenze e guerre che oggi sono costretti a 
nascondersi, come Anne si era nascosta al tempo dei nazisti. 
Età di lettura: da 11 anni. 

 


