
Biblioteca del Bailo, Sarezzo

G I O R N A T A  D E L L A  M E M O R I A
La città che sussurrò

ed altre storie da leggere con i bambini

In occasione della “Giornata della memoria”, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni 
anno in commemorazione delle vittime del nazismo, dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio 

della propria vita hanno protetto i perseguitati, in Biblioteca, accanto al banco prestiti, è stato
allestito uno scaffale dedicato... per non dimenticare.

Tamar Meir, disegni di Yael Albert
Il gelataio Tirelli: Giusto tra le nazioni
Gallucci, 2018
Il gelataio Tirelli amava il gelato come un bambino. Così aprì una gelateria a Budapest. Ma 
quando i nazisti invasero la città, decise di fare qualcosa di ancora più buono... Un libro 
sul valore del coraggio, dell’amicizia e dell’aiuto reciproco che si basa su fatti realmente 
accaduti.

Iris Argaman, disegni di Avi Ofer
L’orsetto di Fred
Gallucci, 2017  
Orsetto racconta la sua amicizia col bambino Fred, di come i suoi genitori furono costretti a 
nasconderli presso altre famiglie e del loro lungo peregrinare a causa della persecuzione 
nazista.

Sebastiano Ruiz Mignone, illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini
La città della stella
Gruppo Abele, 2016
Honza è un ragazzo che porta una stella cucita sul cappotto come tutti i bambini e le 
bambine di Terezín: la città della stella. Vorrebbero strapparla via dai vestiti e sentirsi 
finalmente liberi. Possono farlo solo per gioco, ma non perdono la speranza e il desiderio 
di libertà.

Jennifer Elvgren, illustrazioni di Fabio Santomauro
La città che sussurrò
Giuntina, 2015
La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi 
ebrei.

Irène Cohen-Janca, illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello
L’ultimo viaggio: il dottor Korczak e i suoi i bambini
Orecchio acerbo, 2015
Dalle strade di Varsavia alle mura del ghetto, fino al campo di Treblinka. Un’indimenticabile 
storia di coraggio, di resistenza e di amore per la vita. E, soprattutto, di rispetto per 
l’infanzia.

Lorenza Farina, illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini
Il volo di Sara
Fatatrac, 2011
Un piccolo pettirosso decide di portare con sé la nuova amica Sara dal nastro azzurro tra 
i capelli, perché la Shoah e i campi di concentramento sono cosa troppo crudele per una 
bambina.


