
 
 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come 
giornata in commemorazione delle vittime del nazismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a 
rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. 
In questo giorno si celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 
27 gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. 
 
 
Mi ricordo Anne Frank 
Di Alison Leslie Gold 
La storia vera di Hannah Goslar, amica d'infanzia di Anna Frank, emigrata a Gerusalemme nel 
1947. Un'amicizia che parte dall’infanzia, si allenta a causa delle leggi razzia che r rubano la libertà 
alle due ragazze, e si riaccende quando, rinchiusa in un campo di concentramento, Hannah incontra, 
fatalmente la sua amica di sempre, Anna Frank. 
 
Quando Hitler rubò il coniglio rosa 
di Kerr Judith 
Anna è una bambina quando con la sua famiglia deve lasciare la Germania, perché lei è ebrea e nel 
Paese è arrivato Hitler. Anna dovrà abbandonare la sua casa, la sua scuola, i suoi giochi... E anche il 
suo amato coniglio rosa. Davanti a lei e alla sua famiglia si apre un futuro incerto, paesi sconosciuti, 
città nuove. Ma cambiare vita può anche diventare una bella avventura, se si sta tutti insieme. 
 
Una valle piena di stelle 
Di Lia Levi 
Brunisa ha tredici anni ed è convinta che il destino le abbia fatto fi n troppi dispetti: prima un nome 
stravagante, poi le leggi razziali, e adesso la guerra che devasta l’Europa e le deportazioni degli 
ebrei come lei. Il padre di Brunisa decide di affrontare con i suoi un viaggio clandestino che 
dovrebbe portarli oltre il confi ne svizzero, in una “valle piane di stelle” dove saranno al sicuro. Ma 
il pericolo cresce a ogni passo, e non è detto che la Svizzera sia disposta ad accogliere Brunisa e i 
suoi genitori… 
 
Hetty. Una storia vera 
di Verolme Hetty 
Hetty ha solo 12 anni quando, nel 1943, viene separata dai genitori e mandata con i suoi fratelli al 
campo di concentramento di Belsen. Con straordinario coraggio e tenacia Hetty diventa la “piccola 
mamma” di tutti i bambini prigionieri, cercando di attraversare quegli anni terribili con allegria e 
vitalità. 
 
La repubblica delle farfalle 
di Matteo Corradini 
Terezin è una città, ma non è una città come le altre. A Terezin c’è tutto: case, strade, persino un 
teatro. Ma non c’è la libertà. I nazisti hanno trasformato Terezin in un ghetto e in un campo di 
concentramento. Ogni venerdì sera un gruppo di ragazzi si incontra di nascosto e scrive un giornale 
che racconta quello che succede, è da quelle pagine che nasce questo romanzo. 



 
Ultima fermata: Auschwitz 
di Frediano Sessi 
La storia di un ragazzo ebreo durante il fascimo. È il 1938, il giovane Arturo Finzi scopre di essere 
ebreo solo dopo la pubblicazione delle leggi razziali. A scuola il bidello gli mostra un nuovo banco 
tutto per lui, isolato dagli altri ragazzi. Arturo capisce che niente sarà più come prima e assiste 
impotente al raid nel ghetto di Roma e alla deportazione in Germania. 
 
Ho sognato la cioccolata per anni 
di Trudi Birger 
La vita di Trudi viene stravolta da un giorno all’altro. Da Francoforte viene deportata con la 
famiglia nel campo di concentramento di Kovno (Lituania). Superando il dolore quotidiano Trudi 
riesce a non lasciarsi andare e a salvare la madre da una morte certa. Una storia vera. La 
testimonianza diretta di una sopravvissuta, uno straordinario messaggio di coraggio e speranza. 
 
L’isola in via degli Uccelli 
di Uri Orlev 
In Polonia da quando c’è la guerra la vita è difficile per tutti, soprattutto per gli ebrei chiusi nel 
ghetto in attesa di partire per una destinazione sconosciuta. Alex è solo, ha promesso al padre che lo 
aspetterà fino al suo ritorno, e intanto si è rifugiato in un palazzo abbandonato, al numero 78 di Via 
degli Uccelli. Esce solo di notte per paura dei soldati, di nascosto osserva la vita degli altri ebrei 
chiusi nel ghetto. Giorno per giorno sfida l’ingiustizia e al cattiveria per cercare con tutte le forze di 
mantenere la promessa fatta al padre. 
 
Misha corre 
di Jerry Spinelli 
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. Finché un giorno succede qualcosa che gli fa 
cambiare idea. E quando davanti al cancello del ghetto si fermano i carri merci che porteranno via 
gli ebrei, è un ragazzo che scopre come, sopra ogni altra cosa, sia più sicuro non essere nessuno. 
 
L'amico ritrovato 
di Fred Uhlman 
Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. 
L'uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia 
del cuore, un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato. 
 
Il bambino con il pigiama a righe 
di John Boyne 
Bruno viveva a Berlino finché un giorno con la sua famiglia si trasferisce accanto a un orribile 
recinto dove suo padre ha un importante lavoro. Il ragazzino si rende conto che c’è qualcosa di 
strano e qualcosa di brutto, su cui i grandi non vogliono parlare ...  Dal libro è stato tratto 
l’omonimo film. 
 
Diario  
di Anne Frank 
Anne ha da poco compiuto 13 anni e ha ricevuto in regalo un diario. Sul diario scrive le piccole 
emozioni di tutti i giorni, ma lo spettro del nazismo costringe la famiglia di Anna prima alla 
clandestinità e poi all’incubo del lager. L’Olocausto visto con gli occhi di una ragazza. Un libro 
fondamentale, tradotto in oltre 28 lingue e inserito dall’UNESCO nell’archivio Memory of the 
World. 


