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Giorno della memoria 2021 – Tag des Gedenkens 2021 
 

Le proposte di lettura Kids & Teens della Biblioteca Civica 
Lektürevorschläge der Stadtbibliothek für Kids & Teens 

 
 
 
 

 
 
 
0-5 anni / Jahre 
 
Claude K. Dubois, Akim rennt (Moritz, 2015) 
CIVI  Lilliput SR 931 
 
Ein Bilderbuch, das einem den Atem nimmt: Akim rennt um sein Leben – sein Dorf wurde von 
Soldaten überfallen. In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Irgendwann erreicht er das Dorf am 
Kuma-Fluss doch: Akim wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Eine unbekannte Frau 
nimmt sich des Jungen an... 
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Lorenza Farina, Il volo di Sara (Fatatrac, 2013) 
CIVI  Lilliput SR 957 
 
In un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale avviene l’incontro lieve tra 
una bambina e un pettirosso che 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 lei. 
 
 
5-10 anni / Jahre 
 
 
Helen Bate, Peter in Gefahr (Moritz, 2019) 
CIVI  Comics K BAT pet 
 
Peter, ein jüdischer Junge, wächst während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Budapest auf. Er 
erzählt uns seine Geschichte. Sein ganz normales Kinderleben mit Schlittenfahren und 
Knopffußball gerät plötzlich aus den Fugen: Erst ist es ein gelber Stern auf der Jacke, dann die 
Vertreibung aus dem eigenen Haus. 
 
 
Fulvia Alidori e Daniele Susini, Nonno Terremoto (Einaudi ragazzi, 2019) 
CIVI  R/K ALI non 
 
1938: il regime fascista introduce le leggi razziali e migliaia di ebrei perdono il posto di lavoro o 
vengono cacciati dalle scuole e dalle università. Questa è la storia di Luciano, “Nonno Terremoto”, 
un bambino ebreo che quel giorno perse tutto: scuola, giochi, amici. Una storia per ricordare che 
non esiste colpa per essere nati. 
 
 
Francesco Guccini, Auschwitz (Lapis, 2019) 
CIVI  R/K GUC aus 
 
Serena Viola dipinge per Lapis il testo di quella che è indubbiamente una delle più famose canzoni 
di Francesco Guccini, regalandoci un albo illustrato pieno di suggestioni: colori e immagini si 
accostano a parole di forte valore artistico e poetico. Il celeberrimo brano, scritto nel 1966, è 
universalmente riconosciuto come storia simbolo di sei milioni di vittime dell’orrore dei campi di 
sterminio hitleriani. 
 
 
9-14 anni / Jahre 
 
 
Liliana Segre con Daniela Palumbo, Fino a quando la mia stella brillerà (Piemme, 2018) 
CIVI  165 B 345 
 
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere 
ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un ricordo e 
Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni 
viene deportata ad Auschwitz... 



 
 
 

 3 

Julia Billet e Claire Fauvel, La guerra di Catherine (Mondadori, 2017) 
CIVI  Comics K Bao 23 
 
1941. Rachel frequenta una scuola diversa dalle altre, che stimola la creatività. Qui stringe forti 
amicizie e scopre la passione per la fotografia. Ben presto però le leggi contro gli ebrei si 
intensificano, e i ragazzi sono costretti a fuggire, aiutati da una rete di resistenti: devono 
dimenticare il proprio passato e persino cambiare nome. Rachel diventa Catherine e comincia una 
nuova vita, fatta di spostamenti, incontri, sorrisi e dolori, ma sempre con la sua macchina 
fotografica al collo, alla ricerca, nonostante tutto, della bellezza. 
 
 
Luca Cognolato e Silvia Del Francia, La musica del silenzio (Feltrinelli, 20209 
CIVI  R/K COG mus 
 
A Budapest Raul conduce una vita felice e spensierata, cadenzata dagli allenamenti in piscina con il 
padre, le lezioni di pianoforte con la madre, i bisticci con Marian, la sorellina, i costumi di 
Papageno e Astrifiammante che la mamma confeziona per la festa di Purim. Tutto finisce con 
l’arrivo dei tedeschi e la presa del potere dei nazisti ungheresi. Raul vive come un dramma e 
un’umiliazione continua la nuova situazione, soprattutto a scuola, mentre Marian riesce a trovare 
sempre un aspetto divertente in ogni cosa... 
 
 
John Boyne, Der Junge auf dem Berg (Fischer, 2017) 
CIVI  163 B 132 
 
Als Pierrot seine Eltern verliert, nimmt ihn seine Tante zu sich in den deutschen Haushalt, in dem 
sie Dienst tut. Aber dies ist keine gewöhnliche Zeit: Der zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor. 
Und es ist kein gewöhnliches Haus: Es ist der Berghof – Adolf Hitlers Sommerresidenz. Schnell 
gerät der Junge unter den direkten Einfluss des charismatischen Führers. Um ihm seine Treue zu 
beweisen, ist er zu allem bereit – auch zum Verrat 
 
 
Katherine Marsh, L’amico nascosto (Rizzoli, 2018) 
CIVI  160 C 561 
 
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare; ha quattordici anni ed è solo. Suo padre, con 
cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel mar Mediterraneo. Ahmed si nasconde 
perché non vuole finire in un istituto per minori non accompagnati, e vagando riesce a entrare in 
una cantina che diventa il suo rifugio. Nella casa sopra di lui vive Max, un ragazzo americano che 
trascorre un anno a Bruxelles con la sua famiglia. Non è bravo a scuola, non ha nessuna voglia di 
imparare il francese e il Belgio non gli piace. Ahmed e Max sono quasi coetanei, ma le loro 
esperienze non potrebbero essere più diverse. Eppure il loro incontro è l’inizio di una grande 
avventura... 
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Teens 
 
 
Reinhard Kleist, Der Boxer (Carlsen, 2012) 
CIVI  146 C 516 
 
Reinhard Kleist erzählt das unglaubliche, aber wahre Leben des jüdischen Boxers Hertzko Haft, der 
im Konzentrationslager von seinen Bewachern zum Faustkampf gezwungen wurde und daraus seine 
Überlebensstrategie machte. 
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Andra e Tatiana Bucci, Storia di Sergio (Rizzoli, 2020) 
CIVI  T BUCC STO 
 
Sergio ha sei anni quando un giorno la sua vita cambia per sempre. La Seconda guerra mondiale è 
in corso, suo padre è stato fatto prigioniero e lui e la mamma decidono di trasferirsi da Napoli a 
Fiume per stare insieme alla nonna, agli zii e alle cugine Andra e Tati. Lì credono di essere più al 
sicuro, invece una notte arrivano i rastrellamenti e vengono portati via. Inizia così il viaggio che 
condurrà Sergio a separarsi dalla sua famiglia e a vivere una vita completamente nuova nei campi di 
concentramento di Auschwitz Birkenau e Neuengamme. 
 
 
Ken Krimstein, Die drei Leben der Hannah Arendt (DTV, 2019) 
CIVI  C KRIM DER 
 
Hannah Arendt: streitbare Jahrhundertdenkerin, zu früh, zu wütend, auf so einschüchternde Weise 
klug, zu jüdisch, nicht jüdisch genug. 1933 floh sie aus Nazi-Deutschland ins Exil, über Tschechien, 
Italien und die Schweiz zunächst nach Paris. Später dann in die USA. Von dort aus avancierte sie zu 
einer der großen Ikonen unserer Zeit. 
 
 
David Safier , 28 Tage lang (Kindler, 2014) 
CIVI  151 B 856 
 
1943. Mira bringt sich und ihre kleine Schwester Hannah durch den harten Warschauer Ghetto-
Alltag, indem sie unter Einsatz ihres Lebens Essen schmuggelt. Doch jetzt soll die gesamte 
Ghettobevölkerung umgebracht werden. Mira schließt sich dem Widerstand an. Der kann der 
übermächtigen SS länger trotzen als vermutet. Viel länger. Ganze 28 Tage lang. 
 
Robert Sharenow, La stella nel pugno (Piemme, 2012) 
CIVI  148 B 554 
 
Karl Stern, quattordicenne di Berlino, non ha mai pensato a se stesso come a un ebreo. Ma ai nazisti 
non importa che non abbia mai messo piede in una sinagoga o la sua famiglia non sia praticante. 
Demoralizzato dalle continue aggressioni subite a causa di un’eredità che non riconosce come sua, 
il ragazzo cerca di dimostrare ai coetanei quanto vale. E quando ha l’occasione di essere allenato da 
Max Schmeling, campione mondiale di boxe ed eroe nazionale della Germania nazista, pensa sia 
l'occasione giusta per il suo riscatto agli occhi dei suoi compagni ariani. Presto però la violenza del 
regime esplode e il ragazzo si troverà diviso tra il suo sogno di successo nella boxe e il dovere di 
proteggere la sua famiglia… 
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DVD / DVDs 
 
Sie sind frei Doktor Korczak (Filmkunst, 2014) 
CIVI  DVD SIE SIND 
 
Im Warschauer Ghetto leben 1942 ungefähr eine halbe Millionen Juden darunter auch 200 
Waisenkinder, die vom aufopfernden Arzt Henryk Goldszmit alias Janusz Korczak betreut werden. 
Unter schwersten Bedingungen gelingt es Doktor Korczak und Schwester Stefa immer wieder das 
Überleben der Kinder zu sichern und zum Wohlergehen der ihm anvertrauten Mädchen und Jungen 
beizutragen. Die plötzliche Anordnung der SS, das Ghetto zu räumen, versetzt die Menschen dort in 
Angst und Panik... 
 
 
Arrivederci ragazzi (Dolmen home video, 2006) 
CIVI  DVD ARRI RAGA 
 
A Parigi nel 1944, l’undicenne Julien Quentin ed il fratello François salutano la madre, costretta a 
separarsi da loro a causa della guerra e della situazione che in città sta diventando sempre più 
critica. Il piccolo è particolarmente affezionato alla giovane donna e soffre per questo distacco. I 
due fratelli arrivano nel collegio di gesuiti dove giungono anche altri ragazzi benestanti ed 
incoscienti: in breve tutti riprendono la vita spensierata di allievi più o meno studiosi… 


