PER NON DIMENTICARE
27 GENNAIO

GIORNATA DELLA MEMORIA

Proposte di lettura per alunni scuola
primaria

27 gennaio, Giorno della memoria
Legge n. 211, varata il 20 luglio 2000

Art. 1.1 La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data di
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 subito 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.

Art. 2.1 In occasione del Giorno della memoria di cui all’art.1, sono
organizzate cerimonie, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti o
di riflessione, in modo particolare nelle scuole, di ogni ordine e grado, su
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di
un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese e in Europa, e
affinché simili eventi non possano mai più accadere.

RACCONTI, ROMANZI E TESTIMONIANZE:
IL MESTOLO DI ADELE
R I RUI
Sebastiano Ruiz Mignone
San Dorligo della Valle, Emme, 2008
Età: 6/8
I ricordi di un mestolo confiscato, che racconta la sua vita in una famiglia italiana ebrea prima delle
leggi razziali.
ANNE FRANK

R I POO

Josephine Poole ; illustrazioni di Angela Barrett ; traduzione di Frediano Sessi
San Dorligo della Valle, Emme, c2005
Età: 7/9
La breve 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.
LA PORTINAIA APOLLONIA
R I LEV
Lia Levi ; disegni di Emanuela Orciari
Roma, Orecchio acerbo, c2005
Età: 6/8
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.
IL BAMBINO NASCOSTO
R 940.53 MIL
Isaac Millman
San Dorligo della Valle, Emme, c2006
Età: 9/11
Isaac racconta la sua infanzia di piccolo ebreo nella Francia occupata dai nazisti, in balia degli
eventi e costretto a nascondersi per sfuggire alla cattura dei tedeschi mentre i suoi genitori sono stati
arrestati.
IL BAMBINO STELLA
R A BAM (TRIANG. ROSA)
Rachel Hausfater-Douïeb ; Olivier Latyk
Isola del Liri: Luna Dorata, c2005
Età: 6/8
Un bambino ebreo che era stato siglato come stella diventa tale quando, unico scampato della sua
famiglia all'Olocausto, trova l'energia per tornare a vivere, e quindi a brillare, alla luce del sole.
GIOCO DI SABBIA
892.4 ORL
Uri Orlev
Milano : Salani, c2000
Età: 10-14
L'autore racconta a suo figlio la propria infanzia, ricordata con occhi di bambino, nel ghetto di
Varsavia durante le persecuzioni razziali, poi nel campo di concentramento e infine in un kibbutz
israeliano.

I SOLDATINI DI PIOMBO : ROMANZO
892.4 ORL
Uri Orlev ; traduzione di Elena Loewenthal
Milano : Fabbri, c2001
Età: 10-14
Costretti a nascondersi e mentire, testimoni della morte dei loro cari, deportati, affamati,
pidocchiosi: niente sembrerebbe restare dell'infanzia ai fratellini ebrei Mirek e Kazik, eppure
continuano a giocare e a vivere.
IL GABBIANO DI PASSAGGIO
R I VAC
Hèléne Vachon ; illustrazioni di Yayo
Milano : Ape, c2002
Età: 9-11
Irrompendo in una classe un gabbiano innesca una serie di circostanze risolutive che salvano un
alunno dai pericoli della denutrizione e aiutano l'insegnante, ebrea polacca vittima del nazismo, a
superare i suoi traumi.
OTTO : AUTOBIOGRAFIA DI UN ORSACCHIOTTO
R B UNG
Tomi Ungerer ; traduzione di Caterina Ottaviani ; illustrazioni dell'autore
Milano : Mondadori, 2003
Età: 7-8
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. Testo in grandi caratteri,
illustrazioni a colori, notizie sull'autore.
LA VALIGIA DI HANA : UNA STORIA VERA R 940.53 LEV
Karen Levine ; traduzione di Roberta Garbarini
Milano : Fabbri, 2003
Età: 10-14
Nel 2000 la direttrice di un ente di Tokyo dedicato all'Olocausto
inizia a cercar 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. Foto d'epoca, introduzione, postfazione,
notizie sull'autrice.
LA STORIA DI ERIKA R 940.53 VAN
di Ruth Vander Zee ; illustrazioni di
Roberto Innocenti
Pordenone : C'era una volta..., c2003
Età: 9-11
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. Breve testo, illustrazioni in bianco e nero e a colori e
una stella cartonata estraibile dalla copertina.
KADDISH : PER I BAMBINI SENZA FIGLI
R B JEL
Thomás Simcha Jelìnek ; illustrazioni di Luisa Tomasetig
Genova : Edicolors, c2000
Età: 7-9

Il dramma della Shoah vissuto dai piccoli ebrei deportati dai nazisti nel lager di Terezin: bambini
che non potranno recitare il kaddish, la preghiera di un figlio verso il genitore che viene a mancare.
ROSA BIANCA
R G INN
idea e illustrazioni di Roberto Innocenti ; testo di Christophe
Gallaz ; testo italiano di Paola Moro
Pordenone : C'era una volta..., c1990
Età: 9-12
Nella Germania sconvolta dalla dittatura nazista, una bambina,
Rosa Bianca, scopre l'esistenza di un lager e decide di aiutare gli
ebrei che vi sono prigionieri portando loro del cibo. Pagherà a
caro prezzo la propria generosità...
LA PERFIDA ESTER
R G LEV
Lia Levi ; disegni di Laura Scarpa
Milano : Mondadori, 2002
(I sassolini. Per la quarta e la quinta elementare ; 13)
Età: 9-10
In una scuola ebraica sotto il fascismo una recita diventa
l'occasione per una rivolta della classe contro l'atteggiamento ingiusto di una compagna: questo e un
altro racconto ambientati nell'Italia delle leggi razziali.
PAURA SOTTO LE STELLE
R I HOE
testo di Jo Hoestlandt ; illustrazioni di Johanna Kang
Torino : Castalia, c1997
38 p. : ill. ; 25x30 cm
Età: 7-8
Sullo sfondo delle persecuzioni contro gli Ebrei nella Francia del nord occupata dai nazisti Hélèn,
nove 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. In prima persona, con illustrazioni a colori.
UN POSTO SICURO
R I HOE
testo di Kacer Kathy
Firenze : Giunti junior, 2009
189 p. : 20 cm
Età: dai 10 anni
Siamo nel 1939. Edith Schwalb ha sette anni e vive a Vienna. Edith e la sua famiglia sono ebrei. Da
un anno Hitler ha annesso l'Austria al Terzo Reich, e le cose per loro come per gli altri ebrei
viennesi vanno sempre peggio: retate, controlli continui della polizia, talvolta pestaggi, minacce, e
un clima di paura che si va facendo sempre più insopportabile. Comincia una nuova vita, fatta di
fughe, amicizie, separazioni, ricongiungimenti.
RAGAZZI NELLA SHOAH
R 940.53 TED
Tedesco Luciana; Ill. di Anna Dalla Mura
Milano : Paoline, 2010
Età: 9-12
Racconta la persecuzione degli ebrei attraverso gli occhi dei bambini. Nel
volume sono raccolti, infatti, racconti, lettere e testimonianze.

L’ALBERO DI ANNE
R I COH
Cohen-Janca Irène ; Quadrello Maurizio A. C.
Roma : Orecchio Acerbo, 2010
Età: 9-12
Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa alle spalle di uno dei tanti canali di Amsterdam. Ho
più di cento anni, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma è di una ragazzina -Anne il suo nome il
ricordo più vivo. Aveva tredici anni, ma non scendeva mai in cortile a giocare.

DIARIO
( R ) 940.53 FRA
Di Anna Frank
Varie edizioni
Età: 11 e oltre
Piccoli eventi, speranze, emozioni e paure di Anna, tredicenne ebrea, annotati nel suo diario:
cronaca di due anni, dal 1942 al 1944, trascorsi in un nascondiglio con la sua famiglia per sfuggire
ai nazisti.
ANNA FRANK ALBUM DI FAMIGLIA
R 940.53 ROL
testi Ruud van der Rol, Rian Verhoeven ; fotografie Allard Bovenberg, Kees Rutten, Maarten van
de Velde ; disegni Gerard de Groot ; traduzione Kitty Suijker, Giuliano Acunzoli
Vimercate : La Spiga Meravigli, c1992
Età: 11-14
Ripercorsa da fotografie inedite e testimonianze, la vita di Anna Frank, con particolare riguardo agli
anni del rifugio segreto. Schede storiche, glossario delle parole difficili, bibliografia, indice delle
persone e delle località, nota sulle differenti versioni del diario e citazione delle fonti.
CHRISTABEL BIELENBERG NELLA GERMANIA DI HITLER
R 943.086 092 BIE
a cura di Jane Shuter
Torino : SEI, c1996
Età: 10-12
Christabel, un'inglese con cittadinanza tedesca, racconta la sua vita nella Berlino nazista e i
disperati tentativi di liberare il marito dal lager di Ravensbrück. Illustrazioni e foto a colori, una
carta geografica della Germania del tempo, introduzione, note riquadrate, glossario, indice analitico.
IO E SARA, ROMA 1944
R I BUO
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Desideria Guicciardini ; postfazione di Luciano Tas
Casale Monferrato : Piemme, 2003
Età: 9-12
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.In
prima persona, con illustrazioni in bianco e nero, epilogo, postfazione d'approfondimento, foto di
autrice e illustratrice e notizie su di loro.

I FIORI DELLA TEMPESTA
R I CAV
Claudio Cavalli; illustrazioni di Cinzia & Valentina
Troina (EN): Città aperta, 2007
Età: 9/11
Una storia narrata con delicatezza, racconta dell’olocausto e della speranza della salvezza legata a
una piantina di verbena, che fiorisce dopo la tempesta.
IL LIBRO DELLA SHOAH

940.53 KAM

Ogni bambino ha un nome…
Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano
Casale Monferrato, Ed. Sonda, 2009
Età: 11/14
Il libro della Shoah vuole restituire un volto e una storia individuale a un
milione e mezzo di bambini ebrei, slavi, zingari…, ai quali le
persecuzioni nazifasciste strapparono l’infanzia.

ANNI SPEZZATI: STORIE E DESTINI NELL’ITALIA DELLA SHOAH
940.53 FRA
Lia Frassineti, Lia TagliacozzoFirenze : Giunti ; Roma : Comunità ebraica, 2009
Età: 11/14
Quattro storie, quattro possibili esiti di un momento storico che ha cambiato le sorti del mondo.
Uno scorcio sulle vite di personaggi reali che della persecuzione nazifascista degli ebrei sono stati
protagonisti, e hanno deciso di condividere la loro esperienza

SITI:
http://www.lemieclassi.it/Helga/index.htm i disegni di Helga a Terezin
http://www.homolaicus.com/storia/contemporanea/terezin/index.htm disegni e poesie di Terezin
http://www.iccalcinate.it/shoah.php?oper=helga i disegni di Helga a Terezin
http://www.lager.it/ghettoterezin.html
Ghetto di Terezin
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LA VITA È BELLA

Italia 1998 (126’)
Francia 1987 (103’)
Francia-Gran Bretagna-Germania 1988 (110’)
L’AMICO RITROVATO
JONA CHE VISSE NELLA BALENA
Italia 1993 (100’)
USA 1994 (195’)
SCHINDLER’S LIST
L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI
Gran Bretagna 1997 (102’)
TRAIN DE VIE (UN TRENO PER VIVERE) Francia-Belgio-Olanda 1998 (100’)
IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE Gran Bretagna-USA 2008 (100’)
ARRIVEDERCI RAGAZZI

Biblioteca Comunale di Albino
Via Mazzini, 68 Albino (BG) Tel. 035/759001
E-mail: : Biblioteca@albino.it
Orario di apertura della Biblioteca di Albino
Da lunedì a sabato:
09.00-12.00 14.30-18.30
martedì, mercoledì e giovedì anche 20.00–22.00
domenica (solo da ottobre a giugno)
09.00 – 12.00

Tutti i testi possono essere presi in prestito gratuitamente per un mese presso
la biblioteca comunale di Albino
Alcune schede bibliografiche tratte da:
LiberDatabase L'interfaccia con il libro per ragazzi
Idest
Campi Bisenzio (FI)

