
GIORNO DELLA MEMORIA 2021 

PROPOSTE DI LETTURA 
adatte per raccontare il dramma della Shoah 

dalla quarta elementare



Sebastiano Ruiz Mignone, Il mestolo di Adele - Emme edizioni 
Le vicende di una famiglia ebrea italiana ci vengono 
raccontate attraverso l’insolito punto di vista di un 
mestolo confiscato. NRV MIG MES 
 

Roberto Innocenti, Rosa Bianca - La Margherita 
Nella Germania sconvolta dalla dittatura 
nazista una bambina scopre l’esistenza di 
un lager e decide di aiutare i bambini 
ebrei che vi sono prigionieri portando loro 
del cibo. NRV INN ROS 
 

Matteo Corradini, Vittoria Facchini, Fu stella - Lapis 
Vorrei raccontare i dieci destini / di uomini e vecchi, di 
donne e bambini. / Li ho visti da accanto, non certo dal cielo 
/ nel giorno in cui il mondo divenne più nero. NRV COR FUS 

 
Ruth Vander Zee, La storia di Erika - La Margherita 
Erika, tedesca ebrea, racconta il 
drammatico evento che le permise di 
sopravvivere, quando sua madre, per una 
disperata intuizione la gettò ancora in fasce 

dal treno in corsa salvandola così dalla deportazione. NRV ZEE STO 

 
Jo Hoestlandt, Paura sotto le stelle - Castalia 
È carina, quella stella- ho detto io. - Carina o meno, non si 
può scegliere, tutti gli ebrei devono portarla, è la nuova legge. 
Il posto delle stelle è in cielo, quando gli uomini le strappano 
dal cielo per cucirle sui loro vestiti, questo non può che 
portare disgrazia. NRV HOE PAU 

 
Fulvia Alidori, Nonno terremoto. Un bambino nel 1938 - Einaudi 

ragazzi 
Cosa succedeva a un bambino ebreo dopo le leggi 
razziali?  Te lo racconta Luciano, detto “terremoto”. 
NRV ZEE STO



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

Vuoi conoscerla un po’ meglio? 
Ecco alcuni libri:

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

Michael Morpurgo, La domanda su Mozart - Rizzoli 
Con entusiasmo e apprensione, la giovane giornalista Lesley 
arriva a Venezia per intervistare Paolo Levi, violinista di 
fama mondiale. Le hanno detto: non porgli la domanda su 
Mozart. Ma… perché? NRR MOR DOM 
 
Anna e Michele Sarfatti, L’albero della memoria - Mondadori 

Samuele vive a Firenze, nel giardino dio casa c'è un 
vecchio olivo, nella cui cavità ripone i suoi tesori. 
Con le leggi anti-ebraiche la vita della sua famiglia 
cambia per sempre: i genitori entrano in  
clandestinità, Samuele si deve nascondere in collina, 
lasciando i tesori nell'olivo…. R- 940.531 8 SAR



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)

Prendere in prestito i libri 
Anche se la biblioteca è chiusa al pubblico, si possono prendere in 
prestito i libri di questa bibliografia (e anche tutti gli altri libri, dvd…). 

Basta fare la richiesta dal sito www.biblioclick.it, o telefonando ai 
bibliotecari, e scegliere tra il ritiro (cioè venire a prenderli dalla finestra 
nel Cortile della lettura), o il prestito a domicilio (cioè ve li portiamo noi a 
casa). 

Tutte le informazioni dettagliate su www.comune.brugherio.mb.it alle 
sezione “biblioteca”. 
 

Riascoltare le storie 

La biblioteca ha un canale su Youtube dove trovare il video delle letture 
dei “Messaggeri della memoria”. 

Per trovarlo, scrivere “biblioteca Brugherio” sulla stringa di ricerca di 
Youtube.

Per il servizio di ritiro e per 
telefonare in biblioteca, gli orari 
sono: 

lunedì, 9-12.30 

martedì, 9-12.30 e 14-19 

mercoledì, 9-12.30 e 14-19 

giovedì, 14-19 

venerdì, 9-12.30 e 14-19 

sabato, 9-12.30 e 14-18. 

Informazioni e contatti: 
 
Punto ritiro: Cortile della lettura, via 
Italia 19 

Telefono: 039.2893.401 

Mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it 

Catalogo: www.biblioclick.it 

Sito:www.comune.brugherio.mb.it, 
sezione “Biblioteca” 

Pagina FB e Canale Youtube


