
 
Io e Sara, Roma 1944 / Teresa Buongiorno ; 
illustrazioni di Desideria Guicciardini. – Piemme, 
2003. – 247 p. : ill., foto ; 19 cm. (Il battello a 
vapore. Serie Arancio). - Età: 9 – 12 anni 
 
Come 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. 
Lo trovi nella biblioteca di  Fermignano. 
 
 
Una valle piena di stelle / Lia Levi ; illustrazioni di 
Desideria Guicciardini. – Mondadori, 2010. - 211 

p. : ill. ; 19 cm – (Oscar 
junior). Età: 10-13 anni  
 
La tredicenne Brunisa, ebrea 
italiana, fugge con la famiglia 
dall'Italia occupata dai 
tedeschi e, rifugiatasi in 
Svizzera, vive lì il passaggio 
all'adolescenza e la scoperta 
dell'amore. 

Lo trovi nella biblioteca di  Fermignano, 
Mercatello sul Metauro, Petriano e Urbania. 
 
 
Il fantasma del villino / Beatrice Solinas Donghi ; 
illustrazioni di Silvana Alasia. – Einaudi ragazzi, 
1992. - 161 p. : ill. ; 19 cm. – Età: 10-12 anni 
 
Lisetta è convinta che quella ragazzina eterea, 
vestita all'antica, che ha visto nella villa sulla 
collina, sia un fantasma. Ma c'è la guerra, le cose 
non sono quello che sembrano, e Lisetta non sa 
che quel fantasma diventerà sua amica...  
Lo trovi nella biblioteca di  Fermignano, 
Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia e 
Urbania. 

 Il libro della Shoah : ogni bambino ha un 

nome... / Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano ; 
illustrazioni di Valeria De Caterini. – Sonda, 2009. 
- 192 p. : ill., foto ; 30 cm. 
– Età: 10-14 anni  
 

In tre parti l'Olocausto 
vissuto dai ragazzi: nella 
prima racconti in tema, 
nella seconda 
ricostruzioni storiche e 
nella terza 
approfondimenti, 
proposte operative e 
riferimenti su letture, musica e film.  
Lo trovi nella biblioteca di Petriano. 
 

I libri indicati nella bibliografia sono disponibili nelle 
biblioteche comunali del  

Sistema Bibliotecario Alto Metauro.  
È possibile, attraverso il prestito interbibliotecario, 

prendere in prestito i libri presso  
la biblioteca più vicina. 

 
------------------------------- 

Sul sito dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro  
si possono trovare altri approfondimenti 

e suggerimenti di lettura: 
 

www.cm-urbania.ps.it 
Cultura e sistema bibliotecario comprensoriale/ 

Promozione alla lettura/ Giornata della Memoria 
 
 
 

Bibliografia realizzata dalle bibliotecarie del Sistema 
Monica Zanini e Sara Spadoni 

 

 

 

 

 

 

  
 

27 GENNAIO  

GIORNATA DELLA MEMORIA  
 

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 

gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di 

ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), 

le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché 

coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, 

si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 

rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati. 

(Legge 211/2000, articolo 1) 
 

 

Questa 

bibliografia 

contiene 

alcuni 

suggerimenti 

di lettura per 

la SCUOLA 

PRIMARIA. 

 

 

 

Sotto ad ogni titolo è indicata la biblioteca in cui 

si trova il libro. 

  

 

 

 
 

 



  

Nessuna differenza?! / disegni di Matteo 
Gubellini – Prìncipi & Princìpi, 2011. - [24] p. : ill., 
foto ; 21 cm. - Età: 6-8 anni 
 

Una bambina che alza le mani per prendere la 
palla e un bambino che compie lo stesso gesto di 
fronte ai soldati: questa e altre 10 scene a 
confronto per ricordare gli orrori della 
persecuzione contro gli ebrei. 
Lo trovi nella biblioteca di Petriano. 
 
 
Otto : autobiografia di un orsacchiotto / Tomi 
Ungerer ;illustrazioni dell'autore. – Mondadori, 
2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. – (Junior Mondadori -8).  
Età: 7-8 anni 
 

L'orsacchiotto Otto racconta la propria vita da 
quando nella Germania nazista fu strappato al 
padroncino, che lo donò poi al suo amico del 
cuore, alle vicissitudini che li fecero ritrovare tutti 
e tre insieme negli USA. 
Lo trovi nella biblioteca di Mercatello sul Metauro 
e Petriano 
 
La portinaia Apollonia / Lia Levi ; disegni di 
Emanuela Orciari. – Orecchio Acerbo, 2005. - [24] 
p. : ill. ; 25 cm.  Età: 7-9 anni 
 

Daniel, piccolo ebreo, ha paura 
della portinaia Apollonia che è 
brutta e di sicuro è una strega 
che alla prima occasione lo 
mangerà, ma dovrà ricredersi 
perché a volte le fiabe 
mentono e Apollonia lo salverà 
dai tedeschi. 
Lo trovi nella biblioteca di Fermignano, 
Mercatello sul Metauro, Petriano, Sant’Angelo in 
Vado e Urbania. 

 Paura sotto le stelle / testo di Jo Hoestlandt ; 
illustrazioni di Johanna Kang. – Castalia, 1997. - 
38 p. : ill. ; 25x30 cm. – Età: 7-8 anni 
 

Sullo sfondo delle persecuzioni contro gli Ebrei 
nella Francia del nord occupata dai nazisti Hélèn, 
9 anni, proprio nel giorno del suo compleanno 
saluta sconsolata l'amica ebrea Lydia che deve 
rientrare a casa al più presto; non si rivedranno 
mai più. 
Lo trovi nella biblioteca  di Montecalvo in Foglia 
 

Anne Frank / Josephine Poole ; illustrazioni di 
Angela Barrett.  – Emme, 2005. - [32] p. : ill. ; 
25x27 cm.  
 Età: 7-10 anni 
 

La 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. 
Lo trovi nella biblioteca di Mercatello sul 
Metauro. 
 

Un cuore da leone / Lia Levi ; illustrazioni di 
Desideria Guicciardini. - Piemme, 2006. - 121 p. : 
ill. ; 19 cm. - (Il Battello a Vapore. Serie Azzurra)  
Età: 8-10 anni 
Durante la seconda guerra mondiale nella Roma 
occupata dai tedeschi il piccolo ebreo Leone si 
vergogna del suo nome e preferisce farsi 
chiamare Leo, fino al momento in cui gli occorre 
invece dar fondo a tutto il suo coraggio. 
Lo trovi nella biblioteca di Montecalvo in Foglia. 

 La storia di Erika / di Ruth Vander Zee ; 
illustrazioni di Roberto Innocenti. – C’era una 
volta, 2003. - [24] p. : ill. ; 26x27 cm.  
Età: 9-11 anni 
 
Una tedesca ebrea racconta all'autrice il 
drammatico evento che le permise di 
sopravvivere nel 1944 a una deportazione 
nazista, quando i suoi, per una disperata 
intuizione, la gettarono ancora neonata dal 
treno in corsa. 
Lo trovi nella biblioteca di Fermignano e 
Urbino. 
 
L'amica di carta / Lia Levi ; illustrazioni di 
Donatella Limentani. – Sinnos, 2007. - 58 p. : 
ill. ; 21 cm – (Leggimi,3) . – Età: 9-11 anni 
 
Mauretta, ragazzina ebrea che vive a Roma 
durante la seconda guerra mondiale, 
costretta a rifugiarsi in un convento per 
sfuggire ai tedeschi scopre con dolore di aver 
lasciato a casa per sbaglio il suo prezioso 
diario.  
Lo trovi nella biblioteca di Urbania 
 

La domanda su Mozart / Michael Morpurgo ; 
illustrazioni di Michael Foreman. - Rizzoli, 
2008. - 68 p. : ill. ; 20 cm. – Età: 10-12 anni 
 
In un'intervista rilasciata a 
una giornalista alle prime 
armi il famoso violinista 
Paolo Levi ricorda con 
amarezza di quando da 
giovane nei campi di 
sterminio nazisti fu costretto a suonare per gli 
ufficiali delle SS. 
Lo trovi nella biblioteca di Sant’Angelo in 
Vado 

 


