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Silei Fabrizio 
 
“L’autobus di Rosa” 

Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus 
d'altri tempi, al centro di un grande salone, sono 
seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino, 
il nipote. È l'autobus di Rosa Parks, quello sul 
quale, a Montgomery in Alabama, lei si rifiutò di 
cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio la 
conosce bene: su quell'autobus, quel primo 
dicembre del 1955, c'era anche lui. E comincia a 
raccontare. 

Orecchio Acerbo, 2011 Euro 15.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Ben Jelloun Tahar 
 
“La bella addormentata: una fiaba 
d’autore per parlare di razzismo ai 
nostri figli” 

Dopo una lunghissima attesa, il re e la regina 
hanno finalmente una figlia, Jawhara, bella come 
una perla rara. Ma alla festa del nome ci si 
dimentica di invitare Kandisha, la fata cattiva. Le 
sette fate buone riescono solo ad attutire la 
violenza della maledizione che la fata getta sulla 
principessina. A sedici anni Jawhara si punge con 
un fuso e si addormenta. 

Fabbri, 2003 Euro 15.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Schami Rafik 
 
“Chi ha paura dell’uomo nero?” 

Papà è grande, forte e intelligente. Sa persino fare 
spettacolari giochi di prestigio. Eppure questo 
papà quasi perfetto ha un 'piccolo' problema: è 
spaventato a morte degli stranieri, soprattutto se 
sono di colore. Lui vorrebbe nasconderlo ma la 
sua bambina è sicura: ogni volta che passa uno 
straniero, il papà le strizza la mano per la paura! 

Mondadori, 2015 Euro 8.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Roncaglia Silvia 
 
“Ma che razza di razza è?” 

La gente è diversa, di tante razze e colori: ci sono 
quelli gialli con gli occhi in su e quelli neri con le 
labbra grosse e quelli bianchi, come Pino, il 
protagonista di questa storia, che però quando va 
al sole, il colore della sua pelle cambia e diventa 
rossa come quella dei pellerossa… 

Città Nuova, 2000 Euro 10.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Mattioni Ilaria 
 
“Stelle di panno” 

Milano 1938. Le leggi razziali mettono alla prova 
il legame tra la piccola Liliana Treves e l'amica 
Carla, di famiglia cattolica. Razzismo, guerra e 
resistenza raccontati attraverso una intensa 
storia di crescita e amicizia, fino ai giorni della 
Liberazione. 

Lapis, 2017 Euro 12.50 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Levi Lia 
 
“Che cos’è l’antisemitismo?” 

Durante i suoi incontri con i ragazzi, Lia Levi si è 
sentita rivolgere tante domande sugli ebrei, 
l'ebraismo e l'antisemitismo. In questo libro ne ha 
scelte venti tra le più significative, alle quali 
risponde con chiarezza e semplicità. Completano 
il volume la prefazione di Elio Toaff, rabbino-capo 
emerito della Comunità Ebraica di Roma, e una 
dettagliata cronologia di Luciano Tas sulla storia 
degli ebrei. 

Piemme, 2006 Euro 11.50 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Cohen-Janca Irene 
 
“L’albero di Anne” 

Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa 
alle spalle di uno dei tanti canali di Amsterdam. 
"Ho più di cento anni, e sotto la corteccia migliaia 
di ricordi. Ma è di una ragazzina - Anne il suo 
nome - il ricordo più vivo. Aveva tredici anni, ma 
non scendeva mai in cortile a giocare. La 
intravedevo appena, dietro il lucernario della 
soffitta del palazzo di fronte. 

Orecchio Acerbo, 2013 Euro 11.50 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Joffo Joseph 
 
“Un sacchetto di biglie”  

L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria 
infanzia e le persecuzioni subite nella Francia 
occupata dai tedeschi duante la seconda guerra 
mondiale. Dalla fuga da Parigi alla ricerca di un 
rifugio fino alla salvezza definitiva avvenuta 
grazie all'intervento di un sacerdote cattolico, il 
coraggio di due fratelli disposti ad affrontare le 
situazioni più pericolose per salvarsi… 

BUR, 2012 Euro 11.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Palumbo Daniela 
 
“Le valigie di Auschwitz” 

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di 
usarli come nascondiglio; Hannah, che da quando 
hanno portato via suo fratello passa le notti a 
contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella 
gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal 
ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie di 
quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle 
leggi razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della 
deportazione. 

Piemme, 2011 Euro 11.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Orlev Uri 
 
“L’isola in via degli uccelli” 

La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa 
e in Polonia la vita, già difficile per tutti, è per gli 
ebrei pressoché insopportabile. E Alex è, appunto, 
ebreo. Sua madre è scomparsa nel nulla e suo 
padre è stato prelevato dalle SS e fatto partire per 
una destinazione ignota. Rimasto solo Alex si è 
rifugiato in un edificio abbandonato, al numero 78 
di Via degli Uccelli, e dalla sua isola segreta esce 
solo di notte, per procurarsi il cibo. 

Salani, 2009 Euro 8.50 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Orlev Uri 
 
“Corri ragazzo, corri” 
 

Una fuga senza fine e senza la nozione di un fine 
chiaro, certo, riposante. Solo per salvarsi la vita a 
tratti, per prendere respiro. Un bambino di otto 
anni, fuggito dal ghetto di Varsavia - dove ha visto 
sua madre sparire in un attimo come per una 
malefica magia - passa da un gruppo di ragazzi 
alla macchia, a case di contadini protettivi o 
malvagi e delatori, a soldati tedeschi spietati o 
umani… 

Salani, 2002 Euro 13.90 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Spinelli Jerry 
 
“Misha corre” 

Lo hanno chiamato ebreo. Zingaro. Ladro. 
Nanerottolo. Sporco figlio di Abramo. È un ragazzo 
che vive nelle strade di Varsavia. Un ragazzo che 
ruba cibo per se stesso e per gli orfani. Un ragazzo 
che crede nel pane, nelle madri, negli angeli. Un 
ragazzo che sogna di diventare uno Stivalone, con 
alti stivali lucidi e un'aquila scintillante sulla 
visiera... 

Mondadori, 2013 Euro 9.50 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Quarenghi Giusi 
 
“Io sono tu sei” 

Marina è una bibliotecaria intraprendente, che 
escogita progetti originali per i suoi piccoli utenti. 
L'ultima trovata è che i bambini scrivano a coppie 
ognuno la ''biografia'' dell'altro, ovvero la loro 
storia, dalla nascita in poi, ricostruita anche 
grazie ai ricordi dei familiari. Beatrice, che ha 8 
anni e fa la terza elementare, viene abbinata alla 
marocchina Aziza, che invece ha 10 anni ed è 
ancora in seconda perché è da poco tempo in 
Italia... 

Giunti Junior, 2009 Euro 7.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Kuijer Guus 
 
“Per sempre insieme, amen” 

Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, un 
compagno di classe di origine marocchina. Uno 
screzio tra i due innesca una reazione a catena a 
scuola e in famiglia: il maestro improvvisa una 
lezione contro il razzismo, la mamma di Polleke si 
arrabbia con il maestro che ha dato della razzista 
a sua figlia, e tra il maestro e la mamma scocca 
la scintilla. 

Feltrinelli, 2012 
 
 

Euro 11.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Giraldo Maria Loretta 
 
“Un nuovo amico di Anna” 

Nella classe di Anna è arrivato Emmanuel, un 
nuovo compagno che viene da lontano. Ha i denti 
bianchi e la pelle scura... Un gioco e un racconto 
per i bambini che incominciano a leggere. 

San Paolo, 2007 Euro 6.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

McKee David 
 
“Tucano il tucano” 

C'era una volta uno strano uccello, nessuno 
sapeva come si chiamasse e per questo veniva 
deriso dagli altri animali. Così un giorno decise 
che ne aveva abbastanza e partì... 

Lapis, 2017 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Leten Mats 
 
“Un uomo strano” 

Un uomo arriva in una città normale dove le 
persone hanno la pelle verde, camminano 
all'indietro (per ricordare meglio da dove 
vengono), si dicono buongiorno invece di 
arrivederci e viceversa e mangiano le "alsicce". Il 
nuovo arrivato non riesce ad abituarsi, ma si 
sforza in tutti i modi di adeguarsi… 

Il Castoro, 2005 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Frank Anne 
 
“Diario” 

Il "Diario" della ragazzina ebrea che a tredici anni 
racconta gli orrori del Nazismo torna in una nuova 
edizione integrale, curata da Otto Frank e Mirjam 
Pressler, e nella versione italiana da Frediano 
Sessi, con la traduzione di Laura Pignatti e la 
prefazione dell'edizione del 1964 di Natalia 
Ginzburg. 

Einaudi, 2014 Euro 13.00 
 
(da 14 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Boybe John 
 
“Il bambino con il pigiama a righe” 

Leggere questo libro significa fare un viaggio. 
Prendere per mano, o meglio farsi prendere per 
mano da Bruno, un bambino di nove anni, e 
cominciare a camminare. Presto o tardi si arriverà 
davanti a un recinto. Uno di quei recinti che 
esistono in tutto il mondo, uno di quelli che ci si 
augura di non dover mai varcare. 

Fabbri, 2007 Euro 10.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Birger Trudi 
 
“Ho sognato la cioccolata per anni” 

La storia di una bambina che, dai té danzanti di 
Francoforte, si ritrova rinchiusa nel ghetto di 
Kosvo prima di finire nel campo di 
concentramento di Stutthof. Una storia vera, di 
affetto e devozione. La prova d'amore di una figlia 
ragazzina, che nella grande tragedia 
dell'olocausto rifiuta di salvarsi per non 
abbandonare la madre… 

Piemme, 2008 Euro 9.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Kaminski Sarah 
 
“Il libro della Shoah” 

Un'originale raccolta di materiale narrativo, 
storico, artistico, musicale e didattico finora 
inedito in Italia, rielaborato con sensibilità e 
competenza dalle autrici, sul tema specifico della 
Shoah vissuta dai bambini. 

Sonda, 2009 Euro 19.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

	  

	  

	  

	  


