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PROPOSTE DI LETTURA . CONOSCERE LA STORIA.

BAMBINI E RAGAZZI

Roberto Piumini “Di che colore è la libertà?”, Mondadori, 2021
Bruno, deto Brubru, è un bambino curioso e riesce a scoprire il serreto dei suoi renitori  ttello, 
nascosto nel fenile perché i soldat neri non possano portarlo via. Un albo scrito da Roberto 
Piumini e illustrato da Giovanni Manna per raccontare la Resistenza ai bambini.
Età di letura  da 5 anni

Paola Capriolo, “Partriano Rita”, EL, 2016
In questo libro Paola Capriolo ci racconta la storia di Rita, una donna corarriosa che ha difeso ciò
in cui credeva anche a costo della propria vita.  
Età di letura  da 12 anni

Lucia Vaccarino e Stefano Garzaro, “t bella ciao”, Il batello a vapore, 2020
tto storie vere per conoscere e ricordare la Resistenza e rli ideali che hanno spinto tante 
persone a rischiare la propria vita per il bene di tut. 
Età di letura  da 10 anni

R. Dent, L. Levi, .. Strada, G. Spini, “I raccont della resistenza”, Il batello a vapore, 2020
La libertà è qualcosa che possiamo e dobbiamo conquistare tut insieme  a questo sono 
dedicate le storie di corarrio e solidarietà narrate in questo volume.
Età di letura  da 9 anni

Eraldo .ffinat [et al.], “1938. Storia, racconto, memoria”, Giuntna, 2018
Tredici raccont in cui scritori e storici si incontrano per narrare i trarici event lerat alle 
persecuzioni razziali del periodo fascista, e stmolare nuove rifessioni sul future della Memoria 
stessa, ora che, a poco a poco, stamo perdendo anche rli ultmi testmoni diret.
Età di letura  da 10 anni

Elisa Castrlioni, “La rarazza con lo zaino verde”, Il castoro, 2021
Un romanzo storico che narra la storia di .lida, di cui vediamo l’evoluzione personale che la 
porterà, da fera Giovane Italiana, a fare scelte completamente diverse e ad imboccare una 
strada che non si sarebbe mai aspetata. 
Età di letura  da 11 anni.



ADULTI

“Resistenza. .lbum della ruerra di liberazione”, a cura di Raimondo Lurarhi, Rizzoli, 1998
La Resistenza e la Liberazione raccontate dalla penna di un combatente in un volume 
ricchissimo di testmonianze fotorrafche.

Marisa Brambilla, Gianni Fantoni, “Resistenza liberale a Firenze”, Elidir, 1995
Il libro ripercorre la storia dei liberali a Firenze e, in partcolare, i fat e i personarri coinvolt 
nella Resistenza e nella liberazione di Firenze.

Mario Carniani, Paolo Paolet, “Firenze. Guerra & .lluvione 4 .rosto 1944 - 4 Novembre 1966”, 
Becocci, 1991
Un libro per ricordare l’impato della ruerra su una parte essenziale nella vita di Firenze e dei 
forentni  l’immenso patrimonio artstco della cità.

Maurizio Bertelli, Donatella Masini, “.ntfascismo e Resistenza nel rione San Jacopino – Piazza 
Puccini”, Firenze, 1992
Citato anche nel capolavoro “Paisà” di Rossellini, il rione di San Jacopino è stato protaronista 
della Resistenza e della Liberazione a Firenze. In questo libro, la storia di quei trarici ed eroici 
mesi.

Franco Quercioli, .ntonio Bernardini, “Fucilat alle Cascine. Storia di 17 desaparecidos nella 
Liberazione di Firenze”, .NPI tltrarno, 2014
Nel lurlio del ‘44, alla virilia della Liberazione di Firenze, furono fucilate diciassete persone i loro
familiari tenut all’oscuro di tuto. Ci sono volut tredici anni perché i loro corpi, retat in una 
fossa comune, venissero fnalmente ritrovat e identfcat. 

Sirio Unrherelli “Gianni”, “Quelli della ‘Stella rossa’”, Polistampa, 1999
La Resistenza e la Liberazione nelle memorie del comandante Sirio Unrherelli "Gianni".

“Le strari nazifasciste a Firenze e provincia  trasmetere la memoria. Cataloro della mostra 
fotorrafca 27 rennaio – 10 febbraio 2002
Ricca testmonianza fotorrafca dell’ondata di violenze che travolse Firenze nel biennio 1943-
1944.

Serenza Innamorat, “Mario Fabiani  il sindaco della ricostruzione”, Comune di Firenze, 1984
Biorrafa di Mario Fabiani, esponente di spicco della Resistenza in Toscana e primo sindaco di 
Firenze del doporuerra.

“Enrico Bocci  una vita per la libertà. Testmonianze”, La Giuntna, 2006
Volume dedicato a Enrico Bocci, uno derli orranizzatori di Radio Cora ed eroe della Resistenza in 
Toscana.



Camilla Benaim, Elisa Rosselli, Valentna Supino, “Memorie di ruerra e di persecuzione. Tre 
renerazioni a confronto (Firenze 1943-1944)
Le testmonianze di tre donne, appartenent ad una famirlia ebraica forentna e, per scelta e per
tradizioni familiari, all’antfascismo dei fratelli Rosselli.
Paolo Pieraccini, “Guerra, liberazione ed epurazione a Firenze 1939-1953”, Comune di Firenze, 
Parnini, 1997
Il libro ripercorre le vicende interne, politche, amministratve del corpo dei virili urbani di 
Firenze e il processo di fascistzzazione subito, ma anche la partecipazione alla Resistenza di 
quella parte del Corpo che non si arrese al rerime fascista.

Lorenzo Guadarnucci, “ Era un riorno qualsiasi “, Terre di mezzo editore 2016
.lberto ha 10 anni e si salva solo per caso dall’eccidio nazista di Sant’ .nna di Stazzema, 
in cui venrono uccise sua madre Elena e altre 400 persone.
L’ autore di questo libro, nipote di Elena, ricostruisce le drammatche vicende di allora e le 
ricollera, da riornalista, ai fat clamorosi del G8 di Genova del 2001, dove fu testmone tra i 
partecipant pacifci delle manifestazioni, in partcolare nei fat della scuola Diaz.

Lia Levi, “ Questa sera è rià domani “ edizioni e/o 2019
Nel 1938 si riuniscono 32 paesi per afrontare il problema derli ebrei in fura da Germania e 
.ustria. Nello stesso anno in Italia venrono promulrate le infami Lerri Razziali. 
In questo  emozionante romanzo Lia Levi torna ad afrontare con tensione narratva i temi 
bruciant di un passato ancora vivo ai riorni nostri.

Sebastano Vassalli, “ Il confne “, Rizzoli 2015
L’autore ripercorre in maniera lucida e tarliente rli snodi principali di un secolo di contrast,
di fandonie storiche e follie politche. Dal 1919 ai riorni nostri, passando dal fascismo ,
 il nazismo, le bombe, i referendum e tante vite perse.
 Conoscere la storia è anche un modo per ruardare avant

.ldo Cazzullo “ Giuro che non avrò più fame “, Strade Blu Mondadori 2018
L’Italia della Ricostruzione dal 1948 ai riorni nostri, prima la ruerra poi la crisi mondiale
si racconta un paese sempre in rrado di riscatarsi.

Roberto Saviano “ Vieni via con me “, Feltrinelli 2010
Vieni via con me raccorlie fat, testmonianze important per la Storia Italiana, facendo 
interessare anche i rarazzi delle scuole alla storia del loro paese.

Piero Batrnani “ Qui Radio Firenze” Edizioni IT. CtMM 2007
C’era una volta la radio..questo straordinario mezzo di comunicazione testmone direto della 
storia del paese.
Gilda LaRocca “ La Radio Cora di Piazza D’.zerlio e altre due stazioni Radio” Giuntna, 2004
Nel 60esimo .nniversario della Resistenza e della Liberazione in Toscana una ripubblicazione 
sulla Resistenza e il ruolo del Partto d’.zione nella storia della liberazione di Firenze.

Vercors “ Il silenzio del mare “ Einaudi 2022 . Le silence del la mer è una breve narrazione che si 
svolre tra le mura di un saloto, ma è sopratuto la storia della muta resistenza prima forma di 
opposizione francese all’invasore tedesco. Un racconto simbolo tradoto in 21 linrue.


