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18

proposte

di lettura

adatte per raccontare il dramma della Shoah
dalla seconda elementare



Jutta Bauer, L’angelo del nonno - Salani
Un libro di poche
parole che ci
mostra attraverso
delicate
illustrazioni il
racconto che un
nonno regala al

proprio nipotino. Gli orrori del nazismo, il regime militare, la
perdita di un amico e poi l’amore, la famiglia, e lui, il suo nipotino…
sempre in compagnia di un generoso angelo custode.
Collocazione: NRPA BAU ANG

Lia Levi, La portinaia
Apollonia Orecchio Acerbo
A Daniel sta antipatica La portinaia
Apollonia che sembra guardarlo sempre
con cattiveria, come fosse una strega,
eppure anche il volto più arcigno può
nascondere un cuore buono.
Collocazione: NRV LEV POR

Tomi Ungerer, Otto, autobiografia di un
orsacchiotto Mondadori Junior
L’orsacchiotto Otto ci racconta come
durante il periodo nazista in Germania
fu strappato al suo padrone e donato
all’amico del cuore, e di come in
seguito a  incredibili vicissitudini i tre
si siano ritrovati molti anni dopo negli
Stati Uniti.
Collocazione: NRV juni-8 UNG



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

Lorenza Farina e Sonia
Maria Luce Possentini, Il
volo di Sara - Fatatrac
Un pettirosso assiste alla
deportazione di alcuni bambini in un
campo di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale ma una
bambina in particolare attirerà la sua attenzione. Il piccolo
pettirosso deciderà di portare con sé questa nuova amica dal nastro
azzurro tra i capelli, perché la Shoah e i campi di concentramento
sono cosa troppo crudele per una bambina.
Collocazione: NRV FAR VOL

Gabriele Clima, Storia di Vera - San Paolo edizioni
Vera non capisce perché è rinchiusa insieme alla sorella Anna e

alla mamma in un enorme campo
circondato da reti e pieno di soldati.
Quando Anna si ammala, Vera prova a
chiedere aiuto ai militari, ma ottiene solo
insulti e sberleffi. Alla morte della
sorellina, la bambina inizia a sognare,
ogni notte, di donare un pezzettino del
suo grande cuore a quegli uomini che ne
sono privi finché un giorno, al risveglio…

Collocazione: NRV CLI STO



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.

Jennifer Elvgren, La città che sussurrò - Giuntina
È ad Anett che viene in mente un'idea
geniale per salvare il suo amico Carl
dai soldati nazisti che si stanno
avvicinando sempre di più. Ma per
metterla in pratica dovrà coinvolgere
l'intero villaggio e soprattutto non
fare troppo rumore... 

Collocazione: NRV ELV CIT


