
 Edizioni EL

 Einaudi Ragazzi

 Emme Edizioni

Giorno della Memoria
Per non dimenticare la Shoah

27 gennaio 2023



Sabina Colloredo
illustrazioni di V. Mori
La Resistenza

È il 1943. Nonostante il mondo sia sconvolto dalla Seconda guerra mondiale, 
tre ragazzi trovano rifugio nella loro amicizia. Ma accadrà qualcosa che li 
costringerà a diventare adulti in fretta e li metterà davanti a una scelta difficile: 
far finta di nulla o rischiare la vita per la libertà.

CHE STORIA!
PAG. 80  -  € 8,90
ISBN 9788847735514

Elisa Puricelli Guerra
illustrazioni di A. Mora
Anne Frank, la voce della memoria

Anne aveva negli occhi la scintilla della vita. Nel cuore, il sogno di un futuro 
pieno. Nella penna le parole per raccontare il suo mondo negato, l’unica traccia 
di lei che il Male non ha potuto distruggere.

GRANDISSIMI
PAG. 80  -  € 8,90
ISBN 9788847732254

Guido Sgardoli
illustrazioni di A. Ruta
Gino Bartali, un campione tra i Giusti

Gino Bartali non è stato solo un grande campione dello sport, ma anche 
un uomo straordinariamente generoso e leale. «Il bene si fa, non si dice» 
amava ripetere. Allo scoppio della guerra, nel 1940, non si diede pena di 
nascondere la sua antipatia per il partito fascista, anzi aderí con entusiasmo alla 
«Delasem», l’associazione che aiutava gli ebrei perseguitati a fuggire dall’Italia 
fornendo supporto logistico, documenti, abiti. Un impegno che gli valse il 
riconoscimento di «Giusto tra le Nazioni».

GRANDISSIMI
PAG. 80  -  € 8,00
ISBN 9788847736207

Luca Cognolato e Silvia del Francia
illustrazioni di G. Scarduelli
Giorgio Perlasca, un Giusto tra le Nazioni

La straordinaria storia di un uomo che, nel mezzo dell’orrore nazista, grazie 
al suo amore per l’umanità e a una coraggiosa bugia salvò la vita di oltre 
cinquemila ebrei ungheresi.

GRANDISSIMI
PAG. 80  -  € 8,00
ISBN 9788847738652



STORIA
PAG. 136  -  € 10,00
ISBN 9788879268288

Frediano Sessi 
Il mio nome è Anne Frank

Che cosa si può scoprire di piú della vita segreta di Anne Frank se si mettono a 
confronto i diari privati con il diario destinato al pubblico? Il racconto di un’Anne 
Frank spesso sconosciuta, un libro necessario a tutti coloro che hanno già letto, o 
che si propongono di leggere, il suo diario. Per comprenderlo meglio, per sentirsi 
piú vicini all’esperienza umana, insieme unica e drammatica, della giovane ebrea 
oggi simbolo di tutti gli ebrei morti per mano dei nazisti.

Lia Tagliacozzo
illustrazioni di A. Ruta
Il mistero della buccia d’arancia

Perché alla nonna Miriam non piacciono le bucce d’arancia caramellate che 
prepara magicamente il nonno? Per scoprirlo Anna, una bambina ebrea di oggi, 
si trasforma in una vera e propria detective: dovrà indagare, sottrarre prove e 
compiere un viaggio nella storia di una famiglia ebrea durante la Seconda guerra 
mondiale, confrontandosi cosí con la drammatica vicenda della Shoah. Una storia 
che vuole raccontare il passato senza traumatizzare. Una storia di affetto, di vita e 
di memoria civile.

STORIE E RIME
PAG. 112  -  € 11,50
ISBN 9788866563563

CHE STORIA!
PAG. 80  -  € 8,90
ISBN 9788847735521

Lia Tagliacozzo
illustrazioni di A. Ruta
La Shoah e il Giorno della Memoria

In tv c’è un documentario con persone magre vestite di stracci; si parla di 
Shoah, di Giorno della Memoria… Giacomo e i suoi amici vogliono saperne 
di piú. E il nonno gli racconta le storie dei suoi amici, testimoni di una pagina 
della Storia da non dimenticare.

Frediano Sessi
illustrazioni di M. Mazzara
La Seconda guerra mondiale

In mezzo all’orrore della guerra, Edith, ragazza ebrea in fuga da Berlino, e Felix, 
giovane soldato tedesco, si scrivono lettere attraverso le quali scorre la storia 
della Seconda guerra mondiale e della sua immane tragedia.

CHE STORIA!
PAG. 80  -  € 8,90
ISBN 9788847738164



Jessica Bab Bonde
illustrazioni di P. Bergting
Presto torneremo a casa

Tobias, Livia, Selma, Susanna, Emerich ed Elisabeth erano bambini o 
adolescenti durante l’Olocausto e raccontano le loro terribili esperienze. Quel 
che successe a loro e alle loro famiglie. Cosa provarono. Come si sono salvati. E 
ciò che hanno perduto. Raccontano di fame, scuole interrotte, famiglie divise, 
sogni infranti. Ma anche di una nuova accoglienza dopo la guerra, e di come si 
può continuare a vivere, nonostante tutto.

VARIA
PAG. 104  -  € 13,90
ISBN 9788866565512

Fulvia Alidori e Daniele Susini
illustrazioni di A. Ruta
Nonno Terremoto 
Un bambino nel 1938

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.

VARIA
PAG. 56  -  € 12,90
ISBN 9788866565529

Janny van der Molen
illustrazioni di M. van der Linden
Fuori c’è la guerra 
Anne Frank e il suo mondo

Tutti conoscono la storia di Anne Frank. Milioni di ragazzi e di adulti hanno 
letto e continuano a leggere il suo diario. Attraverso dieci parole chiave, Janny 
van der Molen racconta con toccante sensibilità la vita di Anne Frank ai lettori 
piú giovani, dagli anni spensierati dell’infanzia fino alla sua tragica morte. Ne 
risulta un resoconto molto accurato, che grazie alla collaborazione con la Casa 
di Anne Frank resta aderente alle fonti e ai fatti storici.

VARIA 
PAG. 192  -  € 13,90
ISBN 9788866566427

Michał Skibiński
illustrazioni di A. Bankroft
Ho visto un bellissimo picchio

Il diario di un’estate, ricco di poesia e di speranze, scritto giorno dopo giorno da 
un bambino di otto anni nella Polonia del 1939: un documento nel quale alla 
meraviglia per la scoperta del mondo si sostituisce gradualmente l’orrore della 
guerra.

VARIA 
PAG. 120  -  € 13,90
ISBN 9788866567271



Luca Cognolato e Silvia del Francia
L’eroe invisibile

Lungo le strade buie del coprifuoco, negli antri umidi delle cantine, sul sentiero 
di fumo fra tetti e camini: nel ’44, a Budapest, non c’è piú una sola via che 
porti lontano dalla guerra. E per gli ebrei la via è ormai solo quella ferrata, che 
corre verso i campi di lavoro. A tracciare un altro cammino sarà l’audacia di un 
uomo fuori dal comune, l’umanità di un eroe qualunque. Sarà una bugia tanto 
grande che per lungo tempo nessuno la racconterà piú…

CARTA BIANCA
PAG. 160  -  € 12,00
ISBN 9788866561408

Uri Shulevitz
illustrazioni di U. Shulevitz
Dopo la notte - In fuga dall’Olocausto

Settembre 1939. Mentre le bombe tedesche cadono su Varsavia, Uri, quattro 
anni, guarda la madre allacciargli gli scarponcini nuovi dicendo: «Dovremo 
camminare molto». Ha cosí inizio il lungo e difficile viaggio di Uri e della 
sua famiglia ebraica, in fuga dalla Polonia invasa dai nazisti, verso l’Unione 
Sovietica, dove vivranno per anni e patiranno fame e stenti. Uri racconta i colpi 
di fortuna e le disavventure che accompagnano lui e i suoi genitori durante 
l’esilio e il lento e sofferto viaggio di ritorno. 
Un prezioso racconto autobiografico da un maestro della letteratura illustrata 
per ragazzi, vincitore della «Caldecott Medal».

VARIA 
PAG. 256  -  € 15,90
ISBN 9788866567288

Hédi Fried
illustrazioni di S. Wirsén
La storia di Bodri

Hédi ha un grande amico: il suo cane Bodri. Insieme giocano, vanno al parco 
e si divertono, ma tutto cambia quando il loro Paese viene invaso dai nazisti. 
Hédi è ebrea, viene discriminata, cacciata dalla sua casa e finisce in un campo di 
concentramento. Ma Bodri è convinto che tornerà e l’aspetta, contrapponendo 
all’odio che sta dilagando nel mondo il proprio amore e la propria fedeltà. Una 
commovente e intensa storia vera.

VARIA 
PAG. 32  -  € 13,90
ISBN 9788866567721

Ziggy Hanaor
illustrazioni di B. Phillips
Certe cose non cambiano mai

Benji e la nonna, Bubbe Rosa, devono comprare gli ingredienti per la cena del 
venerdì sera. Mentre camminano per le strade di Brooklyn e Manhattan, Bubbe 
cerca con fatica di conciliare il mondo dei suoi ricordi con la nuova realtà che la 
circonda. Una storia potente e commovente sull’identità ebraica, sulle differenze 
tra generazioni, sulla tolleranza, sull’accettazione e sull’irrequietezza di una 
grande città e dei suoi abitanti.

EINAUDI RAGAZZI COMICS
PAG. 80  -  € 15,90
ISBN 9788866567769



Nicoletta Bortolotti
La bugia che salvò il mondo

Amos è figlio di un professore ebreo, Cloe è figlia di un maestro elementare, 
iscritto al partito fascista, che caccia Amos dalla sua classe proprio in quanto 
ebreo. I due amici si incontrano regolarmente sulle rive del Tevere per 
chiacchierare e per pescare. Ai loro occhi, l’Ospedale Fatebenefratelli  è «il 
Castello». E il primario Giovanni Borromeo è «il Re», che il 16 ottobre 1943, 
quando le SS entreranno nell’ospedale, salverà la vita agli ebrei ricoverati. 
Come? Raccontando del terribile e contagiosissimo morbo di K, la malattia 
(inesistente) da cui sarebbero stati affetti.

CARTA BIANCA
PAG. 160  -  € 12,00
ISBN 9788866564423

CARTA BIANCA
PAG. 256  -  € 12,00
ISBN 9788866567349

Eliselle
Il Collegio

Sul mondo imperversa la Seconda guerra mondiale e Anna, una ragazzina 
di undici anni, a causa dei bombardamenti, è costretta a trasferirsi con la 
famiglia in un edificio per sfollati, il Vecchio Collegio. Lí stringerà amicizia con 
Gabriella e Carlo, e scoprirà che la forza di donne, uomini e bambini può essere 
una luce di salvezza nel mezzo della tragedia e della barbarie della guerra. Una 
indimenticabile storia di coraggio, amore e Resistenza.

Nicoletta Bortolotti
In piedi nella neve

Un conflitto spietato, un destino a cui nessuno può sottrarsi. A Kiev, nel 1942, 
la scelta è fra una vita di stenti sotto il giogo dei nazisti e una fuga disperata 
verso confini in fiamme. In un pomeriggio di agosto, undici uomini troveranno 
il modo - l’unico - di ribellarsi, e salvare cosí la propria dignità: il loro sacrificio 
sarà «la partita della morte», la loro storia rimarrà a lungo nascosta nel cuore 
gelido della steppa.

CARTA BIANCA
PAG. 192  -  € 12,00
ISBN 9788866562368

Frediano Sessi
Ultima fermata: Auschwitz
Storia di un ragazzo ebreo durante il fascismo

Quando, nel 1938, il fascismo vara le leggi razziali, gli ebrei italiani perdono 
tutti i diritti. Nel libro, Arturo Finzi è un personaggio di fantasia che ricorda, 
con esattezza storica, il dramma di tanti ragazzi e ragazze ebrei, che hanno visto 
morire le loro speranze di vita e d’amore assai prima di ritrovarsi su un treno 
merci diretto al campo di sterminio di Auschwitz. La storia del giovane Arturo 
scorre sulle pagine di un diario che racconta il dramma di una vita spezzata e i 
giorni terribili che lo separeranno per sempre dai suoi sogni e dai suoi affetti, 
fino alla deportazione.

CARTA BIANCA
PAG. 144  -  € 12,00
ISBN 9788866562931



Daniele Aristarco
Il Giardino dei Giusti

Da New York a Parigi, da Roma a Gerusalemme, l’avventura di un uomo alla 
ricerca del proprio passato e di quello di un popolo. Un mosaico di voci per 
ricomporre la storia dei Giusti tra le Nazioni, persone dal coraggio straordinario 
che rischiarono la vita per salvare gli ebrei dalla Shoah.

SEMPLICEMENTE EROI 
PAG. 192  -  € 10,00
ISBN 9788866566472

Federico Gregotti
Friedl e i bambini di Terezín

La straordinaria storia di Friedl Dicker-Brandeis, artista ebrea che, nel mezzo 
della barbarie nazista, riuscì, grazie all’arte, a rendere meno penosa la vita di 
centinaia di bambini deportati e a fare in modo che la loro memoria sia ancora 
oggi conservata. Un racconto sull’intuizione geniale di una grande donna, sulla 
sua tenacia e sul potere quasi salvifico dell’arte, luce in mezzo alle tenebre.

SEMPLICEMENTE EROI 
PAG. 144  -  € 10,00
ISBN 9788866566861

Nicoletta Bortolotti
Oskar Schindler il Giusto

Sette sono i rami dell’albero della vita. Sette sono i luoghi in cui si è svolta 
l’epica avventura di Oskar Schindler, l’uomo che a Cracovia, durante la Seconda 
guerra mondiale, diede rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a migliaia di ebrei. 
Fino ad arrivare al gesto più estremo: verso la fine della guerra, Oskar trasferì la 
sua azienda in Cecoslovacchia e compilò, con l’aiuto di Stern, una lista di 1100 
nomi da strappare alla camera a gas. Nomi che non furono vento. Ma parola, 
vita.

SEMPLICEMENTE EROI 
PAG. 160  -  € 10,00
ISBN 9788866564164

Frediano Sessi
Sotto falso nome

La vera storia di un incredibile scambio di identità. La fuga dalla persecuzione 
di una famiglia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un appassionante 
racconto di amicizia e solidarietà.

CARTA BIANCA
PAG. 128  -  € 12,00
ISBN 9788866567745



Frediano Sessi
Prof, che cos’è la Shoah?

L’utopia nazista di una nuova Europa ariana prese avvio da pratiche di 
esclusione, segregazione e deportazione che colpirono gli ebrei, insieme ad altri 
soggetti invisi al Reich, e portò i tedeschi a dare corso al piú grave sterminio 
mai attuato dall’uomo. I nazisti uccisero piú di cinque milioni di ebrei. Una 
pagina della Storia che abbiamo il dovere di non dimenticare.

PRESENTI PASSATI 
PAG. 160  -  € 10,00
ISBN 9788866565673

Roberto Finzi
Cosa hanno mai fatto gli ebrei? 
Dialogo tra nonno e nipote sull’antisemitismo 

«Cosa hanno mai fatto gli ebrei? Perché tanta gente ha creduto a quello che 
dicevano Hitler e i nazisti? Puoi aiutarmi a capire per quale motivo in tanti li 
odiassero a tal punto da permettere che fossero perseguitati?» Questa la domanda 
che Sofia pone a suo nonno, Roberto Finzi, grande studioso e autore di libri e 
articoli, in Italia e all’estero. Un dialogo fittissimo, un viaggio appassionante, 
mano nella mano, attraverso la Storia. Alla ricerca dell’origine e del significato 
dell’antisemitismo, un odio irrazionale e antico, mai del tutto sopito.

PRESENTI PASSATI 
PAG. 160  -  € 11,00
ISBN 9788866565260

Frediano Sessi
Auschwitz Sonderkommando 
Tre anni nelle camere a gas

Nel maggio del 1942 Filip Müller, giovane ebreo slovacco, viene assegnato 
al lavoro nel crematorio di Auschwitz-Birkenau, dove si bruciano i cadaveri 
dei prigionieri e degli ebrei assassinati dai nazisti. Con commozione e 
partecipazione cerca di portare conforto a chi sta per morire nelle camere a 
gas e, nonostante la disperazione lo assalga, Filip sopravvive per raccontare al 
mondo la tragedia cui assiste. Una testimonianza unica, che conduce per mano i
lettori nel centro della catastrofe piú buia dell’umanità. 

EINAUDI RAGAZZI DI OGGI
PAG. 128  -  € 10,00
ISBN 9788866564874

Daniele Aristarco
Lettere a una dodicenne sul fascismo 
di ieri e di oggi

Cara Giulia, lo ammetto: ho avuto un’idea antiquata. Ho deciso di scriverti una 
lettera, anzi peggio, una serie di lettere! Mi chiedo se ti sia mai capitato, prima 
d’oggi, di riceverne una. Probabilmente ti starai chiedendo come mi sia venuto 
in mente e per quale motivo abbia deciso di indirizzarle proprio a te. Ho scelto 
te perché eri assente, oggi in classe. E lo eri cento anni fa, il 23 marzo del 1919, 
quando in Italia è nato il fascismo.

PRESENTI PASSATI
PAG. 112  -  € 10,00
ISBN 9788866565086


