Ungerer, Tomi
Otto: autobiografia di un orsacchiotto
Segnatura: GENOCIDIO
Questa è la storia dell'orsetto Otto e di due bambini: tre compagni di
gioco inseparabili che solo una stella gialla cucita sul petto e la
crudeltà della guerra riuscì a dividere. Ma non per sempre, perché un
giocattolo amato non si abbandona mai davvero. Per fortuna Otto ha
imparato a scrivere a macchina e può raccontare la sua storia di
amicizia perduta e ritrovata, perché in un'imbottitura c'è spazio per
tantissimi ricordi...
Età di lettura: da 7 anni.

Vagnozzi, Barbara
Lev
Segnatura: GENOCIDIO
Questa è la storia vera di Lev, un ragazzino ebreo di 13 anni che sfuggì
alla persecuzione nazista scappando con uno degli ultimi
Kindertransport. Grazie a questa iniziativa, migliaia di bambini
riuscirono ad arrivare in Gran Bretagna appena prima dello scoppio
della Seconda guerra mondiale. E così furono salvi.
Età di lettura: da 6 anni.

Farina, Lorenza
Il volo di Sara
Segnatura: GENOCIDIO
L'incontro lieve tra una bambina e un pettirosso in un campo di
concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale è il tema di
questo libro. Il piccolo pettirosso deciderà di portare con sé questa
nuova amica perché la Shoah è una cosa troppo crudele per una
bambina.
Età di lettura: da 6 anni.

Finzi, Cesare Moisè
Il giorno che cambiò la mia vita
Segnatura: GENOCIDIO
Cesare è un bambino come tanti. La sua vita scorre serena e
tranquilla. Fino al giorno in cui, leggendo il giornale "dei grandi",
scopre che la comunità a cui appartiene, quella ebraica, è stata messa
al bando dallo Stato in cui vive. Il racconto intenso e autentico di un
passato ancora molto vicino che a nessuno deve essere permesso di
dimenticare e negare. La storia di un bambino travolto dalla Storia, ma
deciso a resistere all'ingiustizia, alla paura e alla violenza, e a lottare
per la propria felicità.
Età di lettura: da 10 anni.

Palumbo, Daniela
Le valigie di Auschwitz
Segnatura: GENOCIDIO
Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come
nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello
passa le notti a contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella gialla
cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo
violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle
leggi razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della deportazione.
Età di lettura: da 9 anni.

Buongiorno, Teresa
Io e Sara, Roma 1944
Segnatura: GENOCIDIO
Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una vecchia villa piena di
scale, con tante stanze misteriosa e un grande giardino. Quando
conosce Sara è felice: finalmente un'amica vera, con cui condividere
giochi e segreti! Sara però è ebrea, e sono gli anni difficili della
seconda guerra mondiale, protette dalle mura del giardino, le due
amiche inventeranno un mondo tutto loro, fatto di allegria e avventure.
Età di lettura: da 9 anni.

Baccelliere, Anna ; Carone, Liliana
In punta di stella : racconti, pensieri e rime per narrare la Shoah
Segnatura: GENOCIDIO
L'orrore della Shoah, a distanza di più di mezzo secolo, lo si può e lo
si deve raccontare anche ai bambini, loro stessi protagonisti e vittime.
"In punta di stella" è stato progettato, scritto e illustrato per raccontare
l'orrore della Shoah alle giovani generazioni. Ma l'autrice e
l'illustratrice affrontano l'inenarrabile con parole semplici e chiare, con
tavole a colori serene e cariche di speranza, mai crude o violente, e,
soprattutto, evitando la spettacolarizzazione del dolore e delle atrocità.
Età di lettura: da 6 anni.

Birger, Trudi
Ho sognato la cioccolata per anni
Segnatura: GENOCIDIO
La storia di una bambina che, dai té danzanti di Francoforte, si ritrova
rinchiusa nel ghetto di Kosvo prima di finire nel campo di
concentramento di Stutthof. Una storia vera, di affetto e devozione. La
prova d'amore di una figlia ragazzina, che nella grande tragedia
dell'olocausto rifiuta di salvarsi per non abbandonare la madre, perché
sa che solo da quel legame forte e profondo, indispensabile per
entrambe, potrà attingere la forza per continuare a sperare anche
quando, nuda e rasata, si vedrà spinta verso la bocca di un forno
crematorio.

Orlev, Uri
Corri ragazzo, corri
Segnatura: asp GENOCIDIO
Una fuga senza fine e senza la nozione di un fine chiaro, certo,
riposante. Solo per salvarsi la vita a tratti, per prendere respiro. Un
bambino di otto anni, fuggito dal ghetto di Varsavia - dove ha visto sua
madre sparire in un attimo come per una malefica magia - passa da
un gruppo di ragazzi alla macchia, a case di contadini protettivi o
malvagi e delatori, a soldati tedeschi spietati o umani; dorme sugli
alberi, nelle tombe e, a forza di nasconderlo, arriva a dimenticare di
essere ebreo. "Ti ordino di sopravvivere" gli aveva detto il padre prima
di venire ucciso. E, per avere la forza di seguire quell'ordine, il ragazzo
è costretto a cancellare il ricordo del suo passato, della madre e del
paese della sua infanzia, come i continui addii del presente.
Età di lettura: da 11 anni.

Frank, Anne
Diario
Segnatura: GENOCIDIO
"Un domani chi leggera mai tutte queste lettere oltre a me? Chi mi
conforterà. Se non io stessa? Spesso ho bisogno di consolazione per
questo alla fine mi rifugio sempre nel mio diario. Quello è il mio inizio
e la mia fine."' L'edizione originale del diario, dai tre quaderni e i fogli
sparsi di Anne, nella nuova traduzione di Dafna Fiano.
Età di lettura: da 10 anni.

Mariani, Maria Anna
Primo Levi e Anna Frank: tra testimonianza e letteratura
Segnatura: GENOCIDIO
Il libro affianca Primo Levi e Anna Frank, sostando sui punti critici delle
rispettive testimonianze e confrontando la vita postuma dei due autori.
A collegare per la prima volta le due figure e a illuminarle a vicenda è
il "peccato" della finzione. Per Levi - il testimone per eccellenza della
Shoah - la scrittura di finzione era una forma di escapismo
indispensabile ma interdetta, che dovette contrabbandare sotto
pseudonimo e poi legittimare presentandola come un'obliqua
testimonianza. Nel caso di Anna Frank, il peccato della finzione
coincide invece con la progressiva destoricizzazione a cui l'opera è
stata sottoposta: un processo che ha origine nell'editing approntato da
Anna stessa e poi da suo padre, e che culmina negli adattamenti
teatrali e cinematografici del diario, che secondo alcuni interpreti
minaccerebbero di annacquarne il contenuto testimoniale. Primo Levi
e Anna Frank appartengono a due diverse sfere culturali e il discorso
critico li ha finora tenuti distinti nell'analisi. Eppure Levi stesso non
smise di confrontarsi con la scrittura e con l'immagine della ragazza.
Nel volto di Anna Frank riconobbe il peso e il pericolo di essere una
personificazione della Shoah - un rischio che sentiva incombere anche
su di sé.

Valentini, Paolo
La Shoah spiegata ai bambini
Segnatura: GENOCIDIO
Nella bottega di una sarta chiamata Nuvoletta Gentile, Bottoni, Fili di
Seta, Aghi, Ditali, Spille e Tessuti lavorano in armonia per realizzare
splendidi abiti da sposa.
Fino all’arrivo del nuovo sindaco, il Generale coi Baffi, che impone le
sue leggi crudeli a tutti gli abitanti del Piccolo Villaggio.

Kaminski, Sarah
Il libro della Shoah: ogni bambino ha un nome…
Segnatura: GENOCIDIO
Un'originale raccolta di materiale narrativo, storico, artistico, musicale
e didattico finora inedito in Italia, rielaborato con sensibilità e
competenza dalle autrici, sul tema specifico della Shoah vissuta dai
bambini. Oltre al racconto inedito di Lia Levi Sulla luna nera un grido
e a quello di Uri Orlev Il sottomarino, il volume vede la collaborazione
di autorevoli studiosi come Marco Brunazzi, Alberto Cavaglion, rav
Roberto Della Rocca, Anna Foa e Brunetto Salvarani, ed è arricchito
dalle illustrazioni e opere d'arte di Marc Chagall, Emanuele Luzzati,
Nerone (Sergio Terzi) e Valeria De Caterini. La ricostruzione,
attraverso testi e immagini, del vissuto dei «bambini nella Shoah» e la
presentazione e analisi di materiale finora inedito in Italia (sui ghetti di
tódz e Terezin), nonché la rievocazione di fatti, ricordi, testimonianze,
canzoni e frammenti di vita quotidiana, offrono al lettore la concretezza
del vissuto di allora, l'occasione per interpretare l'oggi e lo spunto per
costruire il domani. Con l'affermazione dei valori universali
dell'educazione del futuro cittadino, della convivenza tra i «diversi»,
della conoscenza e l'accettazione dell'«altro». Questo libro bussa al
cuore dei bambini e dei ragazzi, ma vuole farsi aprire anche dagli
adulti, genitori, educatori e bibliotecari, ovvero da chi frequenta i più
giovani e dialoga con loro attraverso i linguaggi della conoscenza e
dell'affetto.
Età di lettura: da 10 anni.

Terranova, Nadia; Amit, Ofra
Bruno: il bambino che imparò a volare
Segnatura: GENOCIDIO
Nessuno, là in Galizia, avrebbe mai pensato che quel bambino ebreo
- incerto e impacciato per la grossa testa, schivo e introverso per
carattere - sarebbe diventato uno dei più grandi scrittori europei. E
neppure lontanamente avrebbe potuto immaginare la sua fine così
tragica e assurda. Parole e disegni, delicati e struggenti come le sue
botteghe color cannella, per ricordare Bruno Schulz.
Età di lettura: da 10 anni.

Springer, Elisa
L’eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani
Segnatura: GENOCIDIO
"Ricordare e commemorare le vittime del nazismo e del fascismo è
un'azione oggi socialmente condivisa e spesso gratificante; fare in
modo che questa memoria ci stimoli a occuparci delle ingiustizie
quotidiane perpetrate intorno a noi è invece assai difficile. Elisa
Springer, dal giorno in cui ha deciso di uscire con il suo racconto di
ebrea vittima della persecuzione razziale, non ha mai smesso di
parlare a folle di giovani, di uomini e donne per instillare in loro il
coraggio di essere i "fiori" nuovi nel terribile deserto della violenza e
della sopraffazione, la "voce" che chiede giustizia per quei tanti
innocenti che ancora nascono solo per morire." (Frediano Sessi)

Segre, Liliana
Fino a quando la mia stella brillerà
Segnatura: GENOCIDIO
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. Questa è la sua storia, per la prima
volta raccontata in un libro dedicato ai ragazzi. Introduzione di
Ferruccio de Bortoli.
Età di lettura: da 11 anni.

