
GIORNO DELLA MEMORIA 2020 

PROPOSTE DI LETTURA 
adatte per raccontare il dramma della Shoah 

dalla prima media



Fabrizio Silei, Alice e i Nibelunghi - Salani 
Sono gli anni Ottanta quando, in seguito alla morte 
del padre, Alice, Riccardo e la madre si trasferiscono a 
Roma. I due ragazzi stringono nuove amicizie, 
Riccardo entra a far parte di una gang di naziskin 
violenti e razzisti, coi quali finisce per mettersi nei 
guai.  Tocca ad Alice aiutare il fratello, ma per farlo 

dovrà affrontare un'avventura pericolosa e a una vera e propria lotta contro il 
tempo nelle periferie della città. NRR SIL ALI 
 
Liliana Segre, Scolpitelo nel vostro cuore - 
Piemme 
Immaginate una bambina costretta 
ad abbandonare il suo mondo e la 
sua quotidianità, per colpa di leggi 
criminali. Di colpo, si ritrova 
profuga, clandestina e schiava 
lavoratrice. Liliana Segre, oggi 
senatrice a vita, continua il suo 
lavoro di memoria, raccontando 
con grande forza e lucidità la 
tragedia della Shoah alle nuove generazioni. Perché non ripeta. Mai più. 
R- 940.531 8 SEG 
 
Jerry Spinelli, Misha corre - Mondadori 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Misha, un ragazzo di otto anni senza 
famiglia nè soldi, vive nelle strade di Varsavia. Il suo desiderio è di diventare 
uno “Stivalone”e di marciare in parata, ma improvvisamente tutto cambia 

quando scopre che gli 
ebrei, compresa una 
bambina con la quale aveva 
un legame di amicizia 
molto stretto, sono stati 
rinchiusi in un ghetto in 
pessime condizioni e isolati 
dal resto della città. 
NRR juni bes SPI



Aveva occhi grandi, espressivi e folti riccioli neri. 
Potrebbe essere la tua compagna di banco, una vicina di casa 
o la ragazzina della classe a fianco…Una come te. 
Solo che lei si è dovuta nascondere, con la sua famiglia, ad 
Amsterdam, in Olanda.

Anna Frank

Fai un giro (virtuale) nel suo alloggio 
segreto: 
https://www.annefrank.org/en/anne-
frank/secret-annex/

Due libri per conoscerla meglio:

Casa di Anne Frank, Tutto su Anne - Rizzoli 
Un libro che spiega, grazie anche a immagini e 
illustrazioni, il contesto storico e la vita di Anne 
Frank e della sua famiglia, nei minimi particolari.

Ari Folman, David Polonsky, Anne Frank - diario - Einaudi 
Una graphic novel per conoscere la storia di 
questa ragazza e l’origine del diario più famoso del 
mondo.



La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", 
al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 

opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. (ART. 1 DELLA 
LEGGE 211/2000 - ISTITUZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA)

siamo aperti con questi orari 
lunedì 9 - 12.30 - 
martedì 9 - 12.30 14 - 19 
mercoledì 9 - 12.30 14 - 19 
giovedì - 14 - 19 
venerdì 9 - 12.30 14 - 19 
sabato 9 - 12.30 14 - 18

Via Italia 27, Brugherio 

tel 039.2893.403 (sala ragazzi) 

039.2893.401 (banco principale) 

biblioteca@comune.brugherio.mb.it

In biblioteca trovi tanti altri titoli (libri, film, fumetti…) 
e i bibliotecari che possono aiutarti a scegliere.


