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I libri per ragazzi che raccontano la Shoah Stampa   1/9 Credits: Piemme "Scolpitelo nel
vostro cuore", di Liliana Segre e a cura di Daniela Palumbo, Piemme, 2018 "Scolpitelo nel
vostro cuore"   1/9 Credits: Battello a Vapore "A un passo da un mondo perfetto", di Daniela
Palumbo, Battello a Vapore, disponibile dal 22 gennaio 2019 "A un passo da un mondo
perfetto   1/9 Credits: Battello a Vapore "Ho sognato la cioccolata per anni", di Trudi Birger,
Battello a Vapore, 2018 "Ho sognato la cioccolata per anni"   1/9 Credits: De Agostini "La
stella di Andra e Tati", di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, De Agostini, disponibile dal 19
gennaio 2019   1/9 Credits: Piemme "Storia di due amici e un nemico", Carla Maria Russo,
Piemme -Battello a Vapore, 2018 Storia di due amici e un nemico   1/9 Credits: Battello a
Vapore "Che cos'è l'antisemitismo?", di Lia Levi, Battello a Vapore, 2018 "Che cos'è
l'antisemitismo?"   1/9 Credits: Rizzoli "Solo una parola", di Matteo Corradini,
Rizzoli,disponibile dal 15 gennaio 2019 "Solo una parola", di Matteo Corradin   1/9 Credits: La
Giuntina "Tutte le mie mamme" di Renata Piatkowska, La Giuntina, 2019 Tutte le mie mamme
  1/9 Credits: Battello a Vapore "Le valigie di Auschwitz", di Daniela palumbo, Battello a
Vapore, 2016 Le valigie di Auschwitz La tragedia dell'Olocausto spiegata attraverso
testimonianze e racconti: ecco una lista di libri da leggere per non dimenticare mai gli orrori
del passato L'Olocausto è il termine con il quale si indica il terribile sterminio perpetrato nei
confronti degli ebrei da parte dei nazisti. Il genocidio - conosciuto anche il termine ebraico
"Shoah" ("tempesta devastante") - portò alla morte di oltre 15 milioni di innocenti, 6 dei quali
appartenenti al popolo ebraico. Il 27 gennaio di ogni anno, il mondo intero si ferma per
ricordare le vittime di quei tragici fatti generati dalla follia e dalla malvagità dell'uomo. Per
avvicinarci alla Giornata della Memoria dunque, ecco alcuni libri che voiragazzi dovreste
leggere per capire che cosa accadde davvero e come fu possibile che l'umanità arrivasse a
macchiarsi le mani di sangue in questo modo, così da non ripetere mai più gli errori del
passato. "Scolpitelo nel nostro cuore", Liliana Segre (a cura di Daniela Palumbo) In questo
toccan te  l i b ro ,  l a  sena t r i c e  L i l i ana  Seg re  r a c con ta  l a  sua  s to r i a  t r a
emarginazione, clandestinità, deportazione e paura nell'inferno di Auschwitz, il campo di
concentramento nazista dal quale la giovane Liliana, 13 anni appena, riuscì a salvarsi.
«Racconterò una storia tragica, ma che finisce bene. E questo è importante, perché anche le
storie tragiche possono finire bene». Il racconto è vissuto con gli occhi della ragazzina di
allora ed è un ottimo modo per aiutare i giovani di oggi a capire il dramma di non poter più
andare a scuola, di non poter più vedersi con gli amici di sempre, di sentirsi ospiti graditi, di
sentirsi bestie da eliminare.... "Scolpitelo nel vostro cuore", di Liliana Segre e acura di Daniela
Palumbo, Piemme, 2018 Credits: Piemme "A un passo da un mondo perfetto", Daniela
Palumbo In questo racconto la protagonista è Iris, una bambina di 11 anni che segue il padre
capitano delle SS in un paese vicino a Berlino dove il genitore è appena stato promosso a
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vice-comandante di un campo di concentramento. La vita non è affatto male e la casa,
meravigliosa, è anche dotata di un ampio parco di cui si prende cura un giovane giardiniere
ebreo che ogni giorni giunge dal campo per prendersi cura di piante e fiori. Iris è incuriosita
da questo giovanotto e in poco tempo i due stringono uno strano ma forte legame che rompe
l'incantesimo e mostra alla protagonista la realtà in cui sta vivendo. "A un passo da un mondo
perfetto", di Daniela Palumbo, Battello a Vapore, disponibile dal 22 gennaio 2019 Credits:
Battello a Vapore "Ho sognato la cioccolata per anni", Trudi Birger Un'altra testimonianza da
chi ha vissuto la tragedia della Shoah sulla propria pelle. Trudi ha sedicianni quando viene
deportata insieme alla madre nel campo di concentramento di Stutthof. In questo luogo di
disgrazia e annientamento della natura umana, Trudi si aggrappa ai propri sogni per non
arrendersi alla disperazione nonostante il freddo, la fama e la morte tutt'intorno.
Un'autobiografia che mostra come la forza di volontà di una ragazzina che amava la cioccolata
sia riuscita a sconfiggere i criminali che la volevano spazzare via da questo mondo. "Ho
sognato la cioccolata per anni", di Trudi Birger, Battello a Vapore, 2018 Credits: Battello a
Vapore "La stella di Andra e Tati", Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro Un libro a metà tra
realtà e fantasia, ispirato alla storia vera delle due sorelle Bucci, riuscite a scampare agli
orrori di Auschwitz perché scambiate per gemelle. Nei primi anni Quaranta, con la guerra che
impazza in tutto il mondo, a Napoli cominciano le deportazioni degli ebrei verso i cambi di
concentramento ad Est. Le sorelle Andra e Tati Bucci finiscono adAuschwitz, dove vengono
scambiate per gemelle. Incredibilmente questo salva le due ragazzine dallo sterminio
immediato perché Josef Mengele, passato alla storia come Dottor Morte, è convinto che i
gemelli siano una delle chiavi di volta per la sua malata pseudo-scienza e tiene in vita le
bambine per poterle sottoporre ad alcuni esperimenti. Il libro illustrato contiene le illustrazioni
originali del primo film d'animazione italiano sull'Olocausto. "La stella di Andra e Tati", di
Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, De Agostini, disponibile dal 19 gennaio 2019 Credits: De
Agostini "Storia di due amici e un nemico", Carla Maria Russo Luigi ed Emanuele sono due
martinitt, due orfani milanesi che frequentano il collegio durante lo scoppio della Seconda
Guerra Mondiale. I ragazzi studiano e sognano di andare all'università ma per Luigi, che in
realtà di nome fa Isacco, questo rimane un sogno perché le nuove leggi razziali impediscono
agli ebrei di ricevere un'istruzione. Il libro si snodatra il racconto di un'amicizia travagliata e di
un mondo in cui il confine tra bene e male sembra essersi fatto quasi invisibile. "Storia di due
amici e un nemico", Carla Maria Russo, Piemme -Battello a Vapore, 2018 Credits: Piemme  
"Tutte le mie mamme", Renata Piatkowska Szymon Baumann è ancora piccolo quando i
nazisti decidono che per lui e la sua famiglia non c'è più spazio. Per questo i Baumann sono
costretti ad abbandonare la loro normalità e vivere in un ghetto polacco. La vita è grama e la
fame si fa sentire, anche se Szymon e la sorella Chana cercano di "riempirsi lo stomaco" con il
potere della loro immaginazione. Un giorno però i nazisti portano via Chana e la mettono su
un treno per Treblinka, un luogo da cui gli ebrei non fanno più ritorno. A questo
punto Szymon è in grave pericolo, ma un'infermiera gentile che si fa chiamare Jolanta
comincia ad aiutare il piccolo e la madre malata, nascondendo cibi e medicini sotto il suo
grande cappotto. Solo molti anni dopo Szymonscoprirà che Jolanta era in realtà Irena
Sendler, giovane donne che salvò circa 2.500 bambini ebrei da morte certa. "Tutte le mie
mamme" di Renata Piatkowska, La Giuntina, 2019 Credits: La Giuntina Che cos'è
l'antisemitismo?", Lia Levi "Perché ce l'hanno sempre avuta con gli ebrei?", "Che cos'è la
Shoàh?", "È vero che tutti gli ebrei sono ricchi?". Queste sono solo alcune delle domande che
la  giornalista Lia Levi si è sentita rivolgere dai ragazzi delle scuole nel corso dei numerosi
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incontri in cui ha riportato la propria testimonianza della Shoah. Nel libro l'autrice ne ha scelte
una ventina tra le più significative per dare altrettante risposte semplici e chiare. "Che cos'è
l'antisemitismo?", di Lia Levi, Battello a Vapore, 2018 Credits: Battello a Vapore "Solo una
parola", Matteo Corradini Matteo Corradini scrive un racconto prendendo spunto dalla vera
storia di Roberto Bassi bambino ebreo espulso dalla sua scuola elementare nel 1938. Venezia,
1938. Roberto è un bambino normale, oalmeno così ha sempre creduto. Finché le persone
intorno non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli occhiali.
E forse è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E forse è meglio che cambi
scuola, che vada in una scuola per soli bambini con gli occhiali... Un meccanismo semplice ma
disumano, così simile a quello che è stato alla base della persecuzione e dello sterminio degli
ebrei, e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella nostra società. Nella parte
conclusiva del libro, l'autore racconta ai ragazzi, immaginando le loro domande, che cosa
sono state le leggi razziali e quali effetti hanno avuto sull'Italia di ottant'anni fa. Le
illustrazioni sono di Sonia Cucculelli. "Solo una parola", di Matteo Corradini, Rizzoli, disponibile
dal 15 gennaio 2019 Credits: Rizzoli "Le valigie di Auschwitz", Daniela Palumbo In questo libro
di successo, cinque ragazzini - Carlo, i fratelli Hannah e Jacob, Émeline e Dawid, vivono in
primapersona il dramma dell'Europa infiammata dalla guerra e dall'odio razziale. Quattro
racconti che mostrano con cruda semplicità tutto quello che accade quando l'uomo decide di
rinunciare alla propria umanità. "Le valigie di Auschwitz", di Daniela Palumbo, Battello a
Vapore, 2016 Credits: Battello a Vapore di Niccolò De Rosa 14 gennaio 2019
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