
Alan e Naomi / Myron Levoy 
Milano : Mondadori, 1998. – 166 p. ; 21 cm.  
(Junior Mondadori +10). Età: 11-14 anni 
Per Alan, ebreo newyorkese, l'amicizia con la coetanea 
Naomi, anche lei ebrea, rifugiata, nonché disturbata 
mentalmente da quando il padre le è stato ucciso dai 
nazisti, comincia di malavoglia, ma poi malgrado le 
difficoltà diventa sempre più importante e intensa.  
Lo trovi nella biblioteca di: Sant’Angelo in Vado 
 
Ausländer m. (-s, -; f. -in) straniero / Paul Dowswell 
Milano : Feltrinelli Kids, 2010  
301 p. ; 22 cm. Età: 14-18 anni 
Polonia 1941. I genitori di Peter vengono uccisi e il 
ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Per il suo 
aspetto  sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della 
gioventù hiltleriana. Ma Peter non vuole essere un 
nazista e decide di correre un rischio...  
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano 
 

Capro espiatorio / Aranka Siegal 
Trieste : E.Elle, 1993. – 277 p. ; 20 cm 
(Ex Libris). Età: 12-14 anni 
L'energia e l'amore per la vita di Piri, che vive il suo 
passaggio dall'infanzia all'adolescenza nell'Ungheria 
occupata dai nazisti, rinchiusa nel ghetto con la sua 
famiglia, con l'incubo continuo della deportazione nei 
campi di concentramento. 
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano e Urbania 
Della stessa autrice All’inferno e ritorno 

 

Ho sognato la cioccolata per anni / Trudi Birger 
Casale Monferrato : Piemme, 2005 
210 p. ; 20 cm. (Il battello a vapore) 
Età: 10-12 anni 
Il racconto della miracolosa sopravvivenza in un 
campo di concentramento nazista della giovanissima 
Trudi, denso di orrore e al tempo stesso della sua 
incrollabile speranza e del suo grande ottimismo. 
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano, Mercatello sul 
Metauro 
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 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) 
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Il bambino con il pigiama a righe / John Boyne. - 
Milano : Rizzoli, 2008 
211 p. ; 20 cm. – Età: 11-14 anni 
1942: un “viaggio” con un bambino di nove anni che si 
chiama Bruno, un viaggio che presto o tardi ti porterà 
con lui in un luogo circondato da un recinto. 
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano e Petriano 
 

Il mondo quell’estate / Robert Muller 
Milano : Mondadori, 2009 
268 p. ; 22 cm. (Junior oro) Età: 11-14 anni 
Nella Germania degli anni '30 il dodicenne Hannes 
custodisce, fra sentimenti contraddittori, slanci e 
paure, un segreto pericoloso: l'amatissima nonna Rose 
è ebrea. 
Lo trovi nella biblioteca di: Montecalvo in Foglia 
 

La bicicletta di mio padre / Fabrizio Roccheggiani. – 
Roma : Lapis, 2009 
96 p. : ill. ; 19 cm. – Età: 11-14 anni 
Nella Roma occupata dai tedeschi durante la seconda 
guerra mondiale le vicende di un gruppo di persone, 
vicine di casa, che collaborano per resistere ai fascisti 
e proteggere i più deboli. 
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano e Sant’Angelo 
in Vado 
 

La ragazza col violino / Virginia Euwer Wolff 
Milano : Mondadori, 2000. – 188 p. : 21 cm 
(Junior Mondadori. Gaia) Età: 12-14 anni 
Allegra Shapiro, 11 anni, durante i mesi in cui si 
esercita con il violino per partecipare a un concorso 
per giovani musicisti scopre molte cose su se stessa, 
sugli altri, sulla sua famiglia. 
Lo trovi nella biblioteca di: Mercatello sul Metauro e 
Urbania 
 

La repubblica delle farfalle / Matteo Corradini 
Milano : Rizzoli, 2012. – 279 p. ; 22 cm 
(Rizzoli narrativa) Età: 12-15 anni 
Il dramma della Shoah vissuto da cinque adolescenti 
ebrei deportati dai nazisti nel lager di Terezin: la vita 
nel ghetto, la violenze subite, la nascita del giornale 
clandestino Vedem.  
Lo trovi nella biblioteca di: Petriano 

 La stella di Esther / Eric Heuvel 
Novara : Istituto geografico De Agostini, 2009 
61 p. ; 29 cm. Età: 11-14 anni 
Esther, ebrea americana scampata all'Olocausto, con 
l'aiuto di suo nipote ritrova un vecchio amico che 
aveva condiviso con i genitori di lei gli ultimi loro 
momenti di vita in un campo di concentramento. 
Fumetti e tavole a colori. 
Lo trovi nella biblioteca di: Mercatello sul Metauro 
 

La valigia di Hana : una storia vera / Karen Levine 
Milano : Fabbri, 2003. - 126 p. : 20 cm. 
(Storie vere) Età: 10-14 anni 
Nel 2000 la direttrice di un ente di Tokyo dedicato 
all'Olocausto inizia a cercare notizie sull'ebrea Hana 
Brady, che aveva 13 anni quando fu uccisa in un lager 
e la cui valigia, esposta al museo, ha incuriosito i 
bambini.  
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano, Mercatello 
sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Petriano, 
Sant’Angelo in Vado, Urbania e Urbino 
 

Le lettere del sabato / Irene Dische  
Milano : Feltrinelli, 1999  
93 p. : ill. ; 21 cm. (Feltrinelli Kids. Sbuk, 3) 
Età: 10-13 anni 
Durante la seconda guerra mondiale, sotto 
l'incombere del nazismo antisemita, l'ungherese 
Peter, orfano di madre ebrea, si fa leggere dal nonno 
paterno le lettere che, a quanto pare, gli invia il padre 
da Berlino. 
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano, Montecalvo 
in Foglia e Petriano 
 

L’Isola in via degli uccelli / Uri Orlev 
Firenze : Salani, 1993. – 196 p. ; 20 cm.Età: 12-14 anni 
La II guerra mondiale infuria in Europa e in Polonia la 
vita per gli ebrei è pressoché insopportabile. Alex è 
un bambino ebreo. Sua madre è scomparsa nel nulla 
e suo padre è stato prelevato dalle SS. Rimasto solo 
Alex si rifugia in un edificio abbandonato, e dalla sua 
isola segreta esce solo di notte.  
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano, Mercatello 
sul Metauro e Urbania 
Dello stesso autore Corri ragazzo, corri, I soldatini di piombo 

 Mare profondo / Annika Thor 
Milano : Feltrinelli, 2004. – 269 p. ; 21 cm. 
(Feltrinelli Kids. Il gatto nero) Età: 12-14 anni 
Steffi, profuga ebrea che vive in Svezia durante la 
seconda guerra mondiale, affronta l'ultimo anno 
di scuola media con grande ansia per i genitori 
deportati, per la sorellina ribelle e per il proprio 
incerto destino.  
Lo trovi nella biblioteca di: Petriano  
Della stessa autrice Lo stagno delle ninfee 

 
Seduto nell’erba, al buio / Mino Milani 
Milano : Fabbri, 2004. – 133 p. : ill. ; 19 cm 
(Diari nella storia) Età: 11-14 anni 
Nell'estate del 1944 in una cittadina dell'Italia 
settentrionale i giochi, gli incontri con gli amici, il 
primo amore e altri eventi nel diario di un 
adolescente, sul drammatico sfondo della guerra e 
delle sue tragedie. 
Lo trovi nella biblioteca di: Fermignano e Urbania 

 

Stelle di cannella / Helga Schneider 
Milano : Salani, 2002 
117 p. : 21 cm. Età: 11-14 anni 
Germania, 1932: l'ascesa dei nazisti al potere 
stravolge i rapporti sereni di una comunità nel 
tranquillo quartiere di una cittadina.  
Lo trovi nella biblioteca di: Mercatello sul Metauro 
e Montecalvo in Foglia 

Della stessa autrice: Heike riprende a respirare, 

L’albero di Goethe, Rosel e la strana famiglia del 

signor Kreutzberg 
 

Ultima fermata: Aischwitz: storia di un ragazzo 

ebreo durante il fascismo / Frediano Sessi 
Trieste : Einaudi Ragazzi, 1996. - 146 p. ; 19 cm. 
(Storia) Età: 11-14 anni 
Attraverso prima il suo diario, poi il racconto della 
sua ragazza, la tragica vicenda dell'ebreo italiano 
Arturo durante il nazifascismo, dal 1938 al '43, 
quando a soli 15 anni viene deportato ad 
Auschwitz. 
Lo trovi nella biblioteca di: Mercatello sul Metauro 
e Montecalvo in Foglia 


