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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.

Collocazione: NRV MIG MES

Josephine Poole, Anne Frank - Emme edizioni
Anne Frank aveva occhi grandi,
espressivi, e folti riccioli neri. La sua
storia, all’inizio, è quella di una ragazza
qualunque, come potrebbe essere quella
della nostra compagna di banco. Poi
qualcosa cambia, le leggi razziali
costringono lei e la sua famiglia a
nascondersi.

Collocazione: NRR POO  ANN

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. 

Collocazione: NRV INN ROS

Lorenza Farina, Il ciliegio di Isaac - Paoline
L'esperienza del campo di concentramento viene raccontata
attraverso lo sguardo di un bambino, in modo
delicato ma realistico. Una storia che mostra
come, aiutandosi reciprocamente, si possa
aprire uno squarcio di speranza anche nei
luoghi e nelle situazioni più drammatiche e buie.

Collocazione: NRV FAR CIL



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.

Collocazione: NRV ZEE STO

Jo Hoestlandt, Paura
sotto le stelle - Castalia
E' 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.

Collocazione: NRV HOE PAU

Michael Morpurgo, La domanda su Mozart - Fabbri
In un’intervista un famoso violinista racconta la triste vicenda dei
suoi genitori che – deportati in un campo di concentramento nazista

– erano costretti a
suonare per gli ufficiali
delle SS e per
accogliere i deportati
che scendevano dai
treni. Spesso suonavano
Mozart.

Collocazione:

NRR MOR DOM



La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Au-
schwitz, "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 deporta-
zione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono op-
posti 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
e bibliotecari che possono aiutarti a scegliere.

Irene Cohen-Janca, L’albero di
Anne - Orecchio acerbo
Anne, descriveva le trasformazioni dell’albero
che vedeva dal lucernario del numero 263 di
Prinsengracht. Lo osservava nell’alternarsi
delle stagioni, unico segno per lei, costretta a
vivere nascosta, del trascorrere del tempo e
della vita che fuori continuava. Ora tocca
all’ippocastano il compito di raccontare la vita
troppo breve di quella ragazza che visse per
due anni in clandestinità.

Collocazione: NRV COH ALB


