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Giorno della Memoria
Friedl e i ragazzi di Terezin
Gregotti Federico, 
Einaudi Ragazzi, 2021
“La straordinaria storia di Friedl Dicker-
Brandeis, artista ebrea che, nel mezzo della 
barbarie nazista, riuscì grazie all’arte a 
rendere meno penosa la vita di centinaia di 
bambini deportati e a fare in modo che la 
loro memoria sia ancora oggi conservata.”

Fino a quando 
la mia stella brillerà
Segre Liliana, Palumbo Daniela
Piemme, 2015

“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 si ritrova prima emarginata, 
poi senza una casa, infine in fuga  
e arrestata.”

I miracoli esistono.
Storia di Giorgio Perlasca
Rattaro Sara, 
Mondadori, 2021
“Brigitte aveva la stessa età di Alice quando, 
nel 1944, nella sua città occupata dalle 
Croci Frecciate, i filo-nazisti sostenuti dai 
tedeschi, lei e suo padre ebbero la fortuna 
di imbattersi in un uomo straordinario che 
salvò loro la vita: Giorgio Perlasca.”

Scolpitelo nel vostro cuore 
Segre Liliana, 
Piemme, 2020
“Non dite mai che non ce la potete fare, 
non è vero. Ognuno di noi è fortissimo 
e responsabile di se stesso. Dobbiamo 
camminare nella vita, una gamba davanti 
all’altra. Che la marcia che vi aspetta sia la 
marcia della vita. Questo volevo dirvi.”

L’isola in via
degli Uccelli
Orlev Uri, Salani, 2013

“1942: il Ghetto 
di Varsavia 
attraverso 
gli occhi di 
un bambino. 
Un’insolita storia 
di sogni, paure, 
giochi e poesia”
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Il segreto della casa 
sul cortile
Levi Lia, Mondadori, 2011
“1943: i tedeschi sono entrati a Roma e 
tra poco comincerà la caccia agli ebrei. 
Bisogna scappare. Piera e la sua famiglia 
cambiano semplicemente casa. Ma 
mantenere il segreto in quel cortile è 
ancora più difficile che rendersi invisibili.”

La valigia di Hana
Levine Karen 
Una storia vera, Fabbri, 2003 

“Nel marzo 
2000 una 
vecchia valigia 
arriva in un 
piccolo museo 
dell’Olocausto 
in Giappone. 
Sopra, 
qualcuno ha 
scritto con la 
vernice bianca: 
Hana Brady, 16 

maggio 1031, orfana. Chi era Hana?  
E che cosa le è successo?”

Stelle di cannella
Schneider Helga, Salani, 2002
“È la foto istantanea di cosa è successo 
con l‘avvento del nazismo nella vita 
quotidiana delle famiglie ebree e 
dello sconvolgimento progressivo dei 
rapporti interpersonali. David, figlio del 
giornalista ebreo Jakob Korsakov, e Fritz, 
figlio del poliziotto Rauch, sono amici 
per la pelle e compagni di banco...”

Il bambino di Schindler
Leyson Leon, Mondadori, 2014

“In questa 
testimonianza, 
rimasta a lungo 
inedita, Leon 
Leyson racconta 
la propria storia 
straordinaria, 
in cui, grazie 
alla forza di 
un bambino, 
l’impossibile 
diventa 
possibile.”

Ho sognato la cioccolata per anni
Birger Trudi, Piemme, 2013
“Trudi ha sedici anni quando viene 
prelevata dai nazisti e deportata 
insieme alla madre. Nel campo  
di concentramento, un luogo nato  
con il preciso scopo di annientare 
anima e corpo dei suoi prigionieri,  
la ragazza si aggrappa ai propri sogni 
per non arrendersi alla disperazione  
e alla fame.”

Un sacchetto di biglie
Joffo Joseph, Rizzoli, 1989

“Il suo viaggio 
attraverso 
la Francia è 
una grande 
avventura, 
allegra 
qualche volta, 
più spesso 
paurosa e 
agghiacciata 
dalla solitudine 

e dall’assurda crudeltà degli uomini. 
Un tempo pieno di odio, raccontato 
senz’odio. Joffo è sopravvissuto…”

La repubblica delle farfalle
Corradini Matteo, BUR, 2020
“Terezin si trova nella Repubblica Ceca. 
Nata a fine Settecento come  
città-fortezza, durante la Seconda 
Guerra mondiale diventò un campo 
di raccolta degli ebrei destinati allo 
sterminio. A Terezin c’era tutto: case, 
strade, musica, teatro. Peccato che non 
ci fosse la libertà.”


