
“Il bambino di Noè” 
Eric-Emmanuel 

Schmitt

1942: nel Belgio occupato dai nazisti, il piccolo ebreo 
Joseph, sette anni, viene affidato dai genitori a un 
sacerdote cattolico, padre Pons, che in una sorta di 
collegio accoglie sotto falso nome molti ragazzi ebrei. 
Joseph è sedotto dai riti cristiani come la messa a cui 
assiste per non destare sospetti, ma padre Pons non 
vuole che abbandoni la fede degli antenati. E gli svela 
un segreto: nella cripta della chiesa ha allestito di 
nascosto una sinagoga in cui ha raccolto oggetti di culto, 
libri, dischi con canti e preghiere yiddish. Come Noè, 
padre Pons si è costruito un'arca con la quale salvare il 
futuro del mondo.

“Il bambino di 
Schindler”

Leon Leyson

Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei 
campi, il bagno in un fiume limpido: questa è la storia 
vera di Leon, quella di un mondo spazzato via 
all'improvviso dall'invasione dei nazisti. Quando nel
1939 l'esercito tedesco occupa la Polonia, Leon infatti 
ha soltanto dieci anni. Ben presto lui e la sua famiglia 
vengono confinati nel ghetto di Cracovia insieme a 
migliaia di ebrei. Con coraggio e un pizzico di fortuna 
Leon riesce a sopravvivere in quello che ormai sembra 
l'inferno in terra e viene assunto nella fabbrica di Oskar 
Schindler, il famoso imprenditore che riuscì a salvare e 
sottrarre ai campi di concentramento oltre 
milleduecento ebrei.

“Auschwitz 
Sonderkommando : 

tre anni nelle 
camere a gas”
Frediano Sessi

Nel maggio del 1942 Filip Müller, giovane ebreo 
slovacco, viene assegnato al lavoro nel crematorio di 
Auschwitz-Birkenau. Con commozione e 
partecipazione cerca di portare conforto a chi sta per 
morire nelle camere a gas e, nonostante la disperazione 
lo assalga, Filip sopravvive per raccontare al mondo la 
tragedia cui assiste. La sua testimonianza svela gli orrori 
e i crimini perpetrati dai nazisti, ma anche episodi di
sorprendente coraggio, come una rivolta di prigionieri 
ebrei, che di fronte a morte certa mostrano una dignità 
straordinaria. Età di lettura: da 13 anni.

12+ ANNI



“Conta le stelle”
Lois Lowry

Annemarie vive con i genitori e la sorellina minore a 
Copeenaghen. La sua esistenza scorre normale fino a 
che la città non si riempie di soldati e i genitori della sua 
migliore amica, Ellen, sono costretti a fuggire. È il 1943 
e anche la Danimarca comincia a conoscere la 
persecuzione degli Ebrei. Annemarie non capisce, non 
comprende la paura che la anima ogni volta che incontra 
un giovane tedesco, non comprende perché la città 
improvvisamente ha perso i suoi colori e la sua aria 
tersa, non comprende perché i suoi genitori bisbiglino e 
non vogliano mai parlare dell'incidente mortale che ha 
strappato alla famiglia la sorella maggiore Lise.

“La pioggia porterà 
le violette di 

maggio”
Matteo Corradini

Clara ama Samuel ma anche suonare il clarinetto. E 
nella custodia di un antico clarinetto trova un biglietto 
d'amore per una ragazza chiamata... Clara. Così alla 
Clara di oggi viene una pazza voglia di ritrovare la Clara 
di ieri, ma l'unico indizio è lo strumento musicale. In un 
viaggio strampalato sul furgoncino di una band di 
metallari, in una Praga misteriosa dove l'amore di oggi 
s'intreccia alla Memoria del ghetto di Terezin.

“La porta della 
libertà”

Daniela Morelli

Può una rete dividere il mondo in due? Da un lato la 
guerra, dall'altro la pace. Di qua miseria, dolore e paura, 
di là un sogno e la libertà. In questa realtà vive 
Giordano, che abita in un paese di sasso, sulla sponda 
occidentale del lago Maggiore, proprio sulla linea di 
confine con la Svizzera. Nel luglio 1943 l'Italia è in 
guerra e il regime fascista sta per cadere. Giordano ha 
14 anni e il cuore pieno di domande. Il suo destino è 
stato scritto nel giorno in cui è nato: per volere della 
madre dovrà entrare in seminario e diventare prete. Ma 
sulla strada di Giordano compare Rachele, ebrea, 
fuggita con la sua famiglia alla ricerca della salvezza. 
Per Giordano, Rachele è l'altra faccia della vita, fatta di 
allegria, forza d'animo, ostinata speranza. Per scoprire 
la verità che il padre gli nasconde e per aiutare Rachele, 
Giordano si trova coinvolto negli eventi della storia, 
spinto all'azione della forza dell'amicizia e dell'amore. 
Età di lettura: da 11 anni.

“Qui non ci sono bambini. 
Un'infanzia ad 

Auschwitz”
Thomas Geve

A 13 anni il desiderio di esplorare e conoscere il mondo 
ti fa spalancare gli occhi sulla realtà che ti circonda: ma 
cosa succede quando il tuo unico, insuperabile orizzonte 
è quello dell'Olocausto, dell'umiliazione quotidiana e 
sistematica? Come si diventa uomini quando nulla 
intorno a te è degno di un uomo? "Sono nato nel 1929 e 
nel 1933 i nazisti prendono il potere: l'unico mio ricordo 
è la persecuzione". Thomas Geve ha 13 anni quando, nel 
1943, viene deportato ad Auschwitz. Poiché ha l'aria di 
essere più grande della sua età, Thomas viene assegnato 
ai lavori forzati: nella logica folle e rovesciata del 
campo è una fortuna perché "i bambini al di sotto dei 
quindici anni vengono mandati direttamente alle camere 
a gas". Nonostante le quotidiane violenze, un lavoro che 
è solo tortura, la scientifica e continua offesa alla dignità 



umana, Thomas sopravvive: l'11 aprile 1945 le truppe 
alleate irrompono nel campo e liberano i prigionieri. 
Allora, per conservare la memoria dell'inferno e 
raccontare ai genitori ciò che ha visto, sceglie di fare 
quello che ogni bambino ha sempre fatto: inizia a 
disegnare. Si procura delle matite colorate, un bene 
prezioso e inarrivabile durante i giorni della prigionia, e 
trasforma il retro dei moduli e dei formulari delle SS nei 
79 disegni che compongono questa raccolta. Un 
documento che tenta di sfidare l'abisso con lo sguardo, 
e le matite, di un bambino.

“Il diario di Jorg. La 
tragedia della verità nella 

vita di un ragazzo 
tedesco”

Giuseppe Pederiali

Jorg ha tredici anni e sta vivendo la sua adolescenza 
durante un periodo non proprio felice per l’umanità: 
sto parlando del secondo conflitto mondiale. Suo padre 
è un alto ufficiale delle SS e lui ne è orgoglioso, perché 
è ancora ammaliato dall’autorità che la figura paterna 
sa dare o, perlomeno, dava a quei tempi. Poi, si sa, i 
bambini tendono sempre ad ammirare e, a volte, 
emulare i genitori nonostante questi abbiano preso 
decisioni palesemente errate. Il destino però è 
giocherellone e ben presto Jorg dovrà mettere in 
discussione i suoi capisaldi e le sue idee.

Da questo cambiamento inizierà un confronto con sé 
stesso e così Jorg crescerà, giorno dopo giorno, e la 
nuova consapevolezza farà male, molto male e, per 
certi aspetti, anche bene.

“Il mondo quell'estate”
Robert Muller

È l'estate del 1936. In Germania le Olimpiadi sono in 
pieno svolgimento, e Hannes Hecker, uno dei milioni di 
giovani tedeschi, è entusiasta per l'evento sportivo. Ma 
Hannes ha un segreto: è ebreo e nessuno lo deve sapere. 
Per mimetizzarsi si iscrive in un esclusivo liceo tedesco 
e partecipa con passione a tutte le attività della Gioventù 
hitleriana. Le contraddizioni dei diversi ruoli che 
Hannes deve assumere nella società e le tensioni che 
coinvolgono tutti gli altri personaggi diventano sempre 
più evidenti. L'amore per i famigliari è minato dalla 
devastante realtà in cui sono costretti a vivere, e anche 
l'affetto per la nonna ebrea, della quale deve negare 
l'esistenza, è messo a dura prova. Con il precipitare della 
situazione politica, Hannes viene aiutato a fuggire e sarà
uno dei pochi a salvarsi. Età di lettura: da 11 anni.

“Il bambino con il 
pigiama a righe”

John Boyne

Berlino, 1942. Un giorno, di ritorno da scuola, Bruno 
scopre che il papà ha ricevuto una promozione e che 
presto la loro famiglia dovrà trasferirsi lontano. La 
nuova casa si rivela un luogo desolato, dove non c'è 
niente da fare e nessuno con cui giocare. Solo un'alta 
recinzione, lunga fin dove lo sguardo si spinge, a 
separare Bruno dalle strane persone che si vedono in 
lontananza. Ma è proprio esplorando questo confine che 
Bruno incontra Shmuel, un bambino come lui ma dalla 
vita molto diversa dalla sua.



“La bicicletta di mio 
padre”

Fabrizio Roccheggiani

Roma, 1943. I tedeschi occupano la "città aperta". Il 
diario di un bambino tiene traccia di quei giorni terribili 
e degli anni che seguirono. I bombardamenti, i 
rastrellamenti, le prime deportazioni, il papà partigiano 
e la Resistenza, l'eccidio delle Fosse Ardeatine, la 
Liberazione e la lenta ripresa del dopoguerra vengono 
raccontati con un'impronta serena, senza polemiche, 
come solo un bambino potrebbe fare. Un diario vero, 
autobiografico, emozionante. Pagine di memoria da 
custodire e tramandare. In sella alla sua bicicletta, il 
papà di Fabrizio ha condotto la sua battaglia. In sella a 
quella bici Fabrizio respirerà per la prima volta il 
profumo della libertà.

“Fino a quando la mia 
stella brillerà”

Liliana Segre,Daniela 
Palumbo

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più 
andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In 
poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo 
papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima 
emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e 
arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. 
Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione 
Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno 
a tornare indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo 
la sua stella. Poi ripeteva dentro di sé: finché io sarò 
viva, tu continuerai a brillare.

“Un libro per Hanna”
Mirjam Pressler

Germania, 1939. Hanna, 14 anni, è ebrea. Con le leggi 
razziali in vigore non ha una vita facile. Ma c'è una 
speranza: la possibilità di emigrare in Palestina grazie a 
un'organizzazione sionista. Insieme ad altre ragazze 
della sua età, parte così per la Danimarca, tappa 
intermedia del viaggio verso la salvezza. Hanna crede di 
essere ormai al sicuro dai nazisti, ma di lì a poco Hitler 
invade la Danimarca. È l'inizio della sua odissea: Hanna 
e le amiche Mira, Bella, Rosa, Rachel e Sarah sono 
deportate nel campo di concentramento di
Theresienstadt. Insieme, le sei ragazze fondano una 
piccola comunità solidale, con una sola regola: non 
arrendersi mai. Età di lettura: da 13 anni.




