
 

 

 

 
                                     
                            Giorno della memoria 27 gennaio 2022 
 
                           Proposte di lettura per ragazzi  e  bambini 
 
Elisa Castiglioni, “ La ragazza con lo zaino verde “, Il castoro 2021 
 
Dall'autrice di "La ragazza che legge le nuvole", un romanzo storico che ha il 
coraggio di mostrare il fascino pericoloso della dittatura, negli anni che 
precedettero e prepararono la Resistenza. Quanti passi bisogna compiere per 
arrivare alla libertà? 1938, provincia di Varese. Alida ha 14 anni ed è fiera di esser 
una Giovane Italiana, l’orgoglio dell’Italia fascista. 
Finchè il suo equilibrio comincia a incrinarsi è giusto che  la sua amica Miriam non 
possa più frequentare la scuola? E perché la zia Isabella così critica verso il 
Duce , è sparita?E cosa nasconde suo padre ? 
 
Robert Sharenow, “ La stella nel pugno “, Piemme 2012 
 
Karl Stern quattordicenne di Berlino non ha mai pensato a se stesso come a un 
ebreo. Ma ai nazisti non importa che non abbia mai messo piede in una sinagoga 
o che la sua famiglia non sia praticante. 
La storia drammatica degli anni di ascesa al potere di Hitler ci scorrono davanti 
visti dalla parte di chi rifiuta di sentirsi una vittima, rivendica il suo essere tedesco 
e non riesce a accettare e capire il degenerare del suo paese. 
 
Lorenza Farina , Anna Pedron “ Come ali di gabbiano “ edizioni Paoline 2019 
 
Un amico speciale , volando leggero come un gabbiano, fa conoscere al mondo 
il messaggio che Anna Frank ha inciso in punta di penna sulle sue ali bianche. 
 
Maria Isabel Sanchez Vegara, Sveta Dorocheva “ Anne Frank” Fabbri editori 2019 
 
La piccola Anne era una bambina felice, finché non arrivarono Hitler, la guerra e le 
persecuzioni . In quel periodo difficile però trovò conforto nella scrittura tenendo 
un diario e sognava un giorno di poterlo pubblicare… 
Purtoppo la vita di Anne finì troppo presto in un campo di concentramento. 
Ma grazie al suo diario – poi divenuto uno dei libri più venduti al mondo – la sua 
storia è ancora oggi la più conosciuta e lo sarà per sempre. 
 
 
 
 
 



Eva Mozes Kor , Lisa Buccieri “ Le gemelle di Auschwitz”, Newton Compton 2022 
 
Le due sorelle deporate a soli dieci anni nel più terribile campo di sterminio 
ma miracolosamente sopravvissute. Un successo mondiale questo libro , 
pubblicato in 16 paese e best seller del Sunday Times, oltre 100.000 copie 
vendute nel Regno Unito. 
 
 
Antonio Gramsci “ L’ albero del riccio “ editori riuniti 2018 
 
Antonio Gramsci scrisse queste storie avventurose per i propri figli mentre si 
trovava in carcere dove era stato rinchiuso dal regime fascista. 
Sono racconti, anche veri, molto adatti ai ragazzi e ai giovani lettori. 
 
Guia Risari , Gioia Marchegiani “ La stella che non brilla “ Gribaudo 2019 
 
La shoah narrata ai bambini , con un appendice di approfondimento storico e 
artistico. 
 
Andra e Tatiana Bucci, “ Il baule segreto “  Gedi 2020 
 
E’ una storia che abbiamo raccontato tante volte nelle scuole 
e nei viaggi della Memoria. E mentre noi raccontiamo il tempo passa , ancora. 
E nonostante il tempo passi, l’intolleranza e l’antisemitismo purtroppo sembrano 
non passare mai del tutto. Per questo è importante ricordare e parlare di quanto è 
accaduto a noi e a così tante persone. Per non dimenticare. 
 
Sid Jacobson , Ernie Colon “ Anne Frank “ Rizzoli Lizard Mondadori 2016 
 
La biografia a fumetti ufficiale in collaborazione con la Casa di Anne Frank a 
Amsterdam. Gli autori danno vita alla prima biografia a fumetti della vittima del 
nazismo più nota al mondo, con la testimonianza dell’unico sopravissuto , 
 il padre di Anne , sulla scoperta e la pubblicazione dello stupefacente 
 Diario della ragazza . 
 
 
“ La breve vita di Anne Frank “ , dalla Casa di Anne Frank di Amsterdam 2010 
 
Un audiovisivo documentario dove la sua storia viene raccontata attraverso le 
testimonianze , citazioni e foto uniche e inedite dall’album di famiglia e filmati 
originali dell’epoca . Contiene inoltre l’unica sequenza filmata in cui appare Anne 
affacciata alla finestra della sua casa. 
 
 
 
 
 


