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Irene Dische: Le lettere del sabato 

 Peter non sa di essere ebreo e quando Laszlo non può più nasconderglielo, lo rimanda in 

Ungheria, dal nonno. Qui Peter aspetta le lettere che ogni sabato arrivano puntuali da 

Berlino e lo fanno sognare. Ma l'illusione si fa sempre più fragile finché un giorno... 

Età di lettura: da 10 anni 

 

 

 

Karen Levin: La valigia di Hana 

Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo museo dell'Olocausto di Tokyo, 

in Giappone. Sopra qualcuno ha scritto con della vernice bianca: Hana Brady, 16 maggio 

1931, orfana. Chi era Hana? E che cosa le è successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del 

museo, parte per l'Europa, destinazione Praga, sulle tracce di una bambina di tanti anni 

fa, che possedeva una valigia che è finita ad Auschwitz.  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

Alison L. Gold: Mi ricordo Anna Frank 

La storia vera di Hannah Goslar, amica d'infanzia di Anna Frank, emigrata a 

Gerusalemme nel 1947. Un'amicizia che parte dall'infanzia, si allenta a causa delle leggi 

razziali, che rubano la libertà alle due ragazze, e si riaccende quando, rinchiusa in un 

campo di concentramento, Hannah incontra, fatalmente, la sua amica di sempre, Anna 

Frank. 

 Età di lettura: da 10 anni 

 

 

Carlo Lucarelli: Il trillo del diavolo 

Comincia con una foto. Trieste, 28 agosto 1938: Hana, Reinhardt e Vittorio, belli e 
sorridenti, compagni di Conservatorio, amici per la pelle. Improvvisamente divisi da un 
odio ingiusto capace di soffocare ogni affetto, di armare fratello contro fratello, amico 
contro amico, di far sí che un ragazzo come Vittorio si trasformi, per un attimo, in un eroe 
per caso, alle prese con un evento più grande di lui che si chiama guerra. 
 
 

 Età di lettura: da 13 anni. 
 

 



 
 
 

 
 

Daniela Morelli: La porta della libertà 

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… 

Età di lettura da 10 anni 

 

 

 

Frediano Sessi: Ultima fermata Auschwitz 

Arturo Finzi scopre di essere ebreo quando nel 1938 il regime fascista vara le leggi 

razziali. Da quel momento comincia a scrivere un diario in cui racconta le tappe della sua 

progressiva segregazione. La sua storia ricorda il dramma di tanti ragazzi ebrei italiani che 

hanno visto morire le loro speranze di vita e d'amore assai prima di ritrovarsi in un campo 

di sterminio.  

Età di lettura: da 11 anni. 
 

 

 

 

 

 

Fabrizio Silei: Alice e i Nibelunghi 

Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia, e stringe amicizia con 

Emeka, un bambino di origine nigeriana, e Norbert, il vicino di casa, sopravvissuto ad 

Auschwitz. Riccardo, invece, il fratello di Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti 

e razzisti, e finisce per mettersi nei guai... Il desiderio di aiutare Riccardo dà il via a 

un'avventura pericolosa e ricca di colpi di scena.    

 Età di lettura: da 10 anni 

 

 

 

 

Alessandra Viola: La stella di Andra e Tati 

Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi di concentramento 

nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si vedono strappare via tutto 

ciò che hanno; perfino la famiglia è travolta e straziata da eventi inspiegabili. Troppo 

piccole per capire, Andra e Tati si ritrovano sole e piene di paura. 

 Età di lettura: da 10 anni 

 



 

 

Lia Levi: Che cos’è l’antisemitismo 

Durante i suoi incontri con i ragazzi, Lia Levi si è sentita rivolgere tante domande sugli 

ebrei, l'ebraismo e l'antisemitismo. In questo libro ne ha scelte venti tra le più significative, 

alle quali risponde con chiarezza e semplicità 

Età di lettura: da 9 anni 

 

 

 

Lia Levi: Una bambina e basta 

Lia ha appena finito la prima elementare, quando la mamma le dice che a settembre 

non potrà più tornare in classe. Mussolini, che comanda su tutti, non vuole più i 

bambini ebrei nelle scuole. 

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

Roberto Piumini: Di che colore è la libertà? 

 

Bruno, detto Brubru, è un bambino curioso. Osserva dalla finestra le stagioni che 

cambiano, la Storia che gli scorre davanti, e si fa tante domande: cosa ci fanno tutti 

quei soldati per le strade? E perché hanno la divisa nera? Perché si combatte? E 

soprattutto: qual è il segreto che i suoi genitori custodiscono? 

 Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 

 


