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RACC I / CLI 
 

Storia di Vera / Gabriele Clima. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2010. 
- 1 v. : ill. ; 27x24 cm 
 

Vera non riesce a capire perché è rinchiusa insieme alla sorella Teresa 
e alla mamma Shara in un enorme campo circondato da reti e pieno di 
soldati. Quando Teresa si ammala, Vera prova a chiedere aiuto ai militari, 
ma ottiene solo di essere presa in giro. Alla morte della sorellina, Vera 
inizia a sognare - ogni notte - di donare un pezzettino del suo grande 
cuore a quegli uomini che ne sono privi... e un giorno, al risveglio, i nazisti 
non ci sono più (www.ibs.it). Età di lettura: da 6 anni.  

 

  
RACC I / COH 
 

L'albero di Anne / Irene Cohen-Janca, Maurizio A.C. Quarello ; 
traduzione di Paolo Cesari. - 2. ed. - Roma : Orecchio acerbo, c2010 
(stampa 2013). - [18] c. : ill. ; 30 cm 
 

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. 
Curva a scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo 
spaziava l'orizzonte. …I parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli della 
memoria. Quelli che vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di 
Anne Frank". Età di lettura: da 8 anni.  

 

  
RACC I / ZEE 
 

La storia di Erika / di Ruth Vander Zee ; illustrazioni di Roberto 
Innocenti. - Trezzano sul Naviglio : La Margherita, [2003]. - [11] c. : ill. ; 
25x26 cm 
 

Dal 1933 al 1945 sei milioni di Ebrei, della mia gente, furono sterminati. 
Fucilati, lasciati morire di fame, gassati, bruciati nei forni. Io no. Io sono 
nata intorno al 1944. Non so esattamente quando. Non so neanche il 
vero nome. Non so da dove vengo. non so se avevo fratelli o sorelle. 
L'unica cosa che so, è che avevo solo pochi mesi, quando fui strappata 
all'Olocausto. Età di lettura: da 8 anni. 
 

 



 RACC I / KER 
 

Quando Hitler rubò il coniglio rosa / Judith Kerr ; illustrazioni 
dell'Autrice. - 7. ed. - Milano : Fabbri, 2000. - 270 p. : ill. ; 20 cm 
 

Dov'è il coniglio rosa? Se l'è preso Hitler e se lo tiene ben stretto. Hitler: 
è tutta colpa sua se Anna, Max, mamma e papà devono lasciare la 
Germania. E lasciare nelle sue grinfie il coniglio rosa, i giochi, i libri, la 
casa, il passato così caldo e confortevole. Davanti a loro c'è un futuro 
che non si sa, ci sono facce nuove, posti nuovi. Ma anche cambiare vita 
può essere una bella avventura: l'importante è stare insieme. Età di 
lettura: da 10 anni.  

 

  
RACC G / BOY 
 

Il bambino con il pigiama a righe / una favola di John Boyne ; 
traduzione di Patrizia Rossi. - Milano : Fabbri, 2006. - 224 p. ; 23 cm 
 

La storia del bambino con il pigiama a righe è difficile da descrivere in 
poche parole. Di solito in copertina diamo alcuni indizi, ma in questo caso 
siamo convinti che farlo sciuperebbe la lettura. E importante invece che 
cominciate a leggere questo libro senza sapere di che cosa parla. Farete 
un viaggio con un bambino di nove anni che si chiama Bruno. (Ma questo 
non è un libro per bambini di nove anni.) E presto o tardi arriverete con 
Bruno davanti a un recinto. Recinti come questi esistono in tutto il il 
mondo. Speriamo che voi non dobbiate mai varcare un recinto del 
genere. John Boyne è nato in Irlanda nel 1971 e vive a Dublino. Ha 
precedentemente scritto romanzi per adulti, questo è il suo primo 
romanzo per ragazzi. Età di lettura: da 10 anni.  

 

  
RACC G_DVD HER 
 

Il bambino con il pigiama a righe [Risorsa elettronica] / un film di 
Mark Herman ; musiche di James Horner ; direttore della fotografia: 
Benoit Delhomme ; sceneggiatura di Mark Herman ; prodotto da David 
Heyman. - Milano : Walt Disney Studios Home Entertainment 
[distributore], [2009]. - 1 DVD (90 min.) : colore, sonoro ; in contenitore, 
19 cm  

 

  
RACC II / DIS 
 

Le lettere del Sabato / Irene Dische ; traduzione di Roberto Serrai ; 
illustrazioni di Marilena Pasini. - Milano : Feltrinelli, 1999. - 93 p. : ill. b/n 
; 22 cm. - (Feltrinelli Kids. Sbuk ; 3) 
 

"Sono nato con la camicia", ripete ancora una volta Laszlo, il padre di 
Peter, prima di trasferirsi, alla fine degli anni '30, dall'Ungheria a Berlino. 
Peter va con lui e osserva affascinato la grande città, con i suoi cinema 
e le feste e l'atmosfera di grande eccitazione che non riesce a capire fino 
in fondo. Peter non sa di essere ebreo e quando Laszlo non può più 
nasconderglielo, lo rimanda in Ungheria, dal nonno. Qui Peter aspetta le 
lettere che ogni sabato arrivano puntuali da Berlino e lo fanno sognare. 
Ma l'illusione si fa sempre più fragile finché un giorno... Età di lettura: da 
10 anni.  

 

 RACC II / JOF 
 

Un sacchetto di biglie / Joseph Joffo ; traduzione di Marina Valente. - 
2. ed. - Milano : Rizzoli, 1976. - 210 p. ; 23 cm 
 

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 e le esperienze che li fanno maturare nonostante 
la giovane età. Età di lettura: da 10 anni. 
 

 



 R_940.5 FRA 
 

Mi ricordo Anna Frank / Alison Leslie Gold ; postfazione di Antonio 
Faeti. - Milano : Fabbri, 2001. - 150 p. : fot. ; 20 cm. - (I delfini. Storie ; 
161) 
 

Hannah è amica di Anna Frank. Sono vicine di casa, si conoscono fin da 
bambine e la loro amicizia si è allentata solo da quando le leggi contro 
gli ebrei impediscono loro di uscire liberamente. Anna sembra sparita: 
forse è riuscita a fuggire in Svizzera con la famiglia. Hannah invece 
finisce in campo di concentramento con la sua mamma. E sarà proprio 
là che riuscirà ad incontrare di nuovo la sua amica Anna Frank. Età di 
lettura: da 10 anni. 
 

 

 
DVD NEG 
 

Mi ricordo Anna Frank [Risorsa elettronica] / un film di Alberto Negrin 
; prodotto da Fulvio e Paola Lucisano e Áron Sipos ; soggetto: Alberto 
Negrin, Gabriella Schina ; sceneggiatura: Alberto Negrin ; musiche 
composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone ; montaggio: Antonio 
Siciliano ; fotografia: Enrico Lucidi. - [Roma] : 01 Distribution 
[distributore], c2004. - 1 DVD (ca. 95 min.) : colore, sonoro (Dolby digital 
5.1) ; in contenitore, 19 cm 

 

 RACC II / LEV 
 

Una valle piena di stelle / Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. 
- Milano : A. Mondadori, 2010. - 211 p. : ill. ; 19 cm. - (Oscar junior) 
 

Brunisa ha tredici anni e pensa che il destino le abbia fatto fin troppi 
dispetti: prima un nome stravagante, poi le leggi razziali di Mussolini e 
adesso la guerra che devasta l'Europa e mette in pericolo le vite di milioni 
di ebrei come lei. Suo padre, però, non si rassegna, e decide di affrontare 
con i suoi un viaggio clandestino per portarli oltre il confine svizzero, in 
una valle "piena di stelle". Ma il pericolo cresce a ogni passo e non sarà 
così semplice... Età di lettura: da 11 anni.  

 

 RACC II / MAL 
 

Arrivederci ragazzi / Louis Malle ; a cura di Ave Gagliardi per la versione 
italiana e di Paola Bertolino per le note e l'apparato diadattico. - [Torino] 
: Archimede, c1993. - 173 p. ; 22 cm. - (I libri verdi junior ; 7) 
 

Siamo nel gennaio del 1944, l’anno più duro del secondo conflitto 
mondiale, e Julien, cresciuto in una ricca famiglia borghese, è ospite di 
un collegio religioso, non lontano da Parigi, nella Francia occupata dai 
Nazisti. Attraverso le tappe della sua delicata amicizia con Jean, egli 
scopre a poco a poco il dramma della persecuzione razziale, gli orrori 
della guerra e l’ambiguità del mondo degli adulti. Età di lettura: da 11 
anni.  

 

 DVD MAL 
 

Arrivederci ragazzi [Videoregistrazione] / un film di Louis Malle ; 
soggetto, sceneggiature e regia di Louis Malle ; fotografia Renato Berta. 
- [Campi Bisenzio] : Dolmen home video, [2006]. - 1 DVD-Video (104 min) 
: color. (PAL), sonoro ; 12 cm  

 

 RACC II / SPI 
 

Misha corre : romanzo / Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa. - 
Milano : Mondadori, 2008. - 214 p. ; 22 cm. - (Junior oro) 
 

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. Età di lettura: da 11 anni. 

 



 RACC II / COR 
 

La repubblica delle farfalle / Matteo Corradini. - Milano : Rizzoli, 2013. 
- 279 p. ; 21 cm. - (Rizzoli narrativa) 
 

Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come 
città-fortezza, durante la Seconda guerra mondiale diventò un campo di 
raccolta degli ebrei destinati allo sterminio. Vi furono rinchiuse 155 mila 
persone. Solo 3807 tornarono a casa dai campi di Treblinka, Auschwitz-
Birkenau e dagli altri lager del Reich dove furono deportate. Nel ghetto 
vissero circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra ne erano 
rimasti in vita 142. A Terezín c'era tutto: case, strade, musica, teatro. 
Peccato che non ci fosse la libertà. Le SS pattugliavano il ghetto giorno 
e notte. Si sparava, c'era sangue per le strade. Ogni tanto qualcuno 
cercava di fuggire e non ci riusciva, le famiglie erano separate e 
cercavano con ogni mezzo di restare in contatto. Ogni venerdì sera un 
gruppo di ragazzi si raccoglieva di nascosto intorno al bagliore di lumino 
per creare un giornale che fu chiamato Vedem, ovvero Avanguardia, e 
metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso 
l'ultima destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro 
modo di lottare, di tenersi stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine del 
giornale Vedem sono oggi conservate al Memorial di Terezín. Matteo 
Corradini è partito da quei documenti per raccontare una straordinaria 
forma di resistenza (www.ibs.it). Età di lettura: da 12 anni.  

 

  
RACC II / FER 
 

La corsa giusta / Antonio Ferrara. - [Belvedere Marittimo] : Coccole 
Books, c2014. - 122 p. : 20 cm. - (Coccole books. 12+ ; 2) 
 

Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni, il più alto 
riconoscimento dello stato di Israele per i non ebrei. La storia di un 
campione dello sport e di un coraggioso eroe che ha rischiato la vita per 
salvare chi veniva ingiustamente perseguitato. La storia di un uomo che 
ha mostrato che in certi momenti non si può restare indifferenti, bisogna 
mettersi in gioco, bisogna scegliere, bisogna fare la cosa giusta 
(www.ibs.it). Età di lettura: da 12 anni.  

 

 RACC II / GUT 
 

La casa vuota / Claude Gutman ; traduzione di Oreste del Buono ; 
illustrazioni di Yan Nascimbene. - Trieste : Einaudi ragazzi, c1992. - 108 
p. : ill. ; 19 cm. - (Einaudi ragazzi. Narrativa ; 9) 
 

Francia, seconda guerra mondiale. David, un quindicenne ebreo, è solo 
in una grande dimora di campagna: le SS, che già a Parigi avevano 
arrestato e deportato i suoi genitori, hanno appena portato via il gruppo 
di amici ebrei che con lui avevano trovato rifugio nella comunità della 
"casa rosa". Qui, nelle stanze angosciosamente vuote, David scrive una 
lunga pagina di diario, ripercorrendo sul filo della memoria la sua tragica 
adolescenza. Con uno stile appassionato e teso, in un intreccio continuo 
di presente e passato, Gutmann ci fa rivivere le vicende della guerra e, 
in particolare, la persecuzione contro gli ebrei. tutto attraverso gli occhi 
di un ragazzo. David vive il suo ingresso nell'adolescenza, i rapporti con 
gli adulti, le amicizie con i coetanei, la passione per il piano, la scoperta 
dell'amore, come tanti altri: solo con una piccola stella gialla sulla manica 
in più. Età di lettura: da 12 anni. 

 

  
RACC II / MOL 
 

All'ombra del lungo camino / Andrea Molesini. - Milano : A.Mondadori, 
1990. - 113 p. ; 21 cm. - (Superjunior ; 14) 
 

due fantasmi un po' bisbetici e una puzzola parlante organizzano, tra 
colpi di scena mozzafiato, una fuga di massa da un campo di 
concentramento, durante la seconda guerra mondiale. i protagonisti, uno 
zingaro coraggioso e analfabeta e un ragazzo, riusciranno, grazie a 
questi aiutanti magici, a ridicolizzare le SS, portando in salvo tutti i 
prigionieri. una storia toccante e avvincente, una parabola sul potere 
della fantasia, che aiuta a sopravvivere in mille modi e a resistere a tutte 
le oppressioni. Età di lettura: da 12 anni. 

 



 

RACC II / ORL 
 

L'isola in via degli uccelli / Uri Orlev. - Milano : Salani, 1998. - 155 p. ; 
21 cm 
 

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. Finché, un giorno, Alex ode delle voci: degli sconosciuti si sono 
introdotti nel palazzo. Il coraggio, l'eroismo perfino, non sono insoliti in 
tempo di guerra, ma Alex ha appena undici anni, e la sua è la storia di 
come la nuda forza di volontà riesca talvolta ad avere la meglio sulla 
crudeltà e l'ingiustizia (www.ibs.it). Età di lettura: da 12 anni. 
 

 

  
RACC II / RIS 
 

La porta di Anne / Guia Risari ; illustrazioni di Arianna Floris. - Milano : 
Mondadori, 2016. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Contemporanea) 
 

È l'agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è una 
casa in cui tutti sognano. Peter sogna verdi colline da attraversare a 
cavallo. Auguste sogna una pelliccia. Otto sogna navi capaci di solcare 
ogni oceano. Margot sogna di nuotare in piscina. Fritz sogna la donna 
che ama. Edith sogna di tornare bambina. Hermann sogna di camminare 
in un prato. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, 
per tutti loro, è la libertà: rintanati in un nascondiglio da oltre due anni per 
sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei, aspettano che gli Alleati 
cancellino dall'Olanda e dal mondo l'incubo del nazismo. Ma in questa 
storia c'è anche il sogno del sottufficiale delle SS Karl Josef Silberbauer: 
lui vuole catturare otto persone nascoste in un vecchio edificio. E quel 
mattino, purtroppo, il sogno diventa realtà. Per la prima volta, un punto di 
vista inedito sulla vita di Anne Frank e degli occupanti dell'Alloggio 
segreto, nelle ore prima dell'arresto (www.ibs.it). Età di lettura: da 12 
anni.  

 

  
940.5 WIE 
 

Auschwitz spiegato a mia figlia / Annette Wieviorka ; traduzione di 
Eliana Vicari Fabris ; postfazione di Amos Luzzatto ; note all'edizione 
italiana di Frediano Sessi. - Torino : Einaudi, c1999. - 77 p. : 1 c. geogr. 
; 20 cm. - (Einaudi tascabili ; 667) 
 

Perché i nazisti spesero tante energie per sterminare milioni di uomini, 
donne e bambini, soltanto perché erano ebrei? Perché Hitler riteneva gli 
ebrei la maggior minaccia per il Terzo Reich? Chi sapeva quello che 
succedeva e chi poteva fare qualche cosa? Perché gli ebrei non hanno 
opposto resistenza? Annette Wieviorka risponde alle domande di sua 
figlia Mathilde su Auschwitz e la distruzione degli ebrei d'Europa. 
Domande crude e dirette che esprimono l'incredulità di chi non può 
concepire l'assurda tragedia dei lager nazisti (www.ibs.it). Età di lettura: 
da 12 anni.  

 

  
741.5 SPI 
 

Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman. - Torino : Einaudi, 
c2010. - 291 p. : in gran parte ill. ; 24 cm. - (Einaudi stile libero. Extra). 
 

Maus è la storia di una delle più grandi tragedie dell’umanità, l’Olocausto, 
raccontata a fumetti secondo un’allegoria rappresenta gli ebrei nelle 
sembianze di topi e i tedeschi nei panni di gatti crudeli. Spiegelman, nella 
forma della graphic novel, racconta in maniera diretta e impressiva, molto 
efficace, la persecuzione di un intero popolo. Età di lettura: da 12 anni. 
 

 

  



  
RACC II / DOW 
 

Ausländer = straniero / Paul Dowswell ; traduzione di Marina Morpurgo. 
- Milano : Feltrinelli kids, 2010. - 301 p. ; 22 cm 
 

"In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un 
Ausländer. Ma nel suo cuore Peter sentiva di avere ragione. Qualcosa 
dentro di lui gli impediva di accettare la cieca fede che loro nutrivano nei 
confronti di Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I genitori di Peter 
vengono uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, 
biondo con gli occhi azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della 
gioventù hiltleriana e può essere adottato da una famiglia importante. 
Così avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono entusiasti di 
accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano". Ma 
Peter non è il ragazzo tipico della gioventù hitleriana, Peter non vuole 
essere un nazista e decide di correre un rischio... il rischio più grande 
che si può correre a Berlino nel 1943. Età di lettura: da 13 anni.  

 

  
R_853.9 SCH 
 

L'albero di Goethe : romanzo / Helga Schneider. - Milano : Salani, 
c2004. - 155 p. ; 21 cm 
 

Willi non sa cosa sia scritto sui volantini che il fratello tiene nascosti in 
cantina. Sa solo che suo fratello è malato e che deve aiutarlo, così 
distribuisce i volantini al suo posto. Arrestato dalla Gestapo e deportato 
a Buchenwald, Willi perde la memoria e riesce a sopravvivere solo grazie 
all'amicizia dei suoi compagni di prigionia. Passano i mesi e per Willi si 
prepara la prova più difficile: la sopravvivenza nel campo era garantita 
solo dal sacrificio di un ragazzo che offriva il proprio corpo a un Kapo in 
cambio di cibo e piccoli "favori", ma ora quel sacrificio viene chiesto a 
lui... Età di lettura: da 13 anni.  

 

 

DVD STE 
 

Il diario di Anna Frank [Videoregistrazione] / produced and directed 
by George Stevens ; screenplay by Frances Goodrich and Albert Hackett. 
- Roma : Twentieth Century Fox Home Entertainment [distributore], 
c2004. - 1 DVD (ca. 172 min.) : b/n, sonoro (Dolby digital) ; in contenitore, 
19 cm 

 

  
940.5 FRA 
 

Il diario di Anna Frank / traduzione di Arrigo Vita ; [prefazione di Natalia 
Ginzburg]. - Milano : A. Mondadori, 1979. - 256 p. ; 18 cm. - (Oscar 
narrativa ; 698) (Oscar ; 1017) 
 

Quando Anne inizia il suo diario, nel giugno del 1942, ha appena 
compiuto tredici anni. Poche pagine, e all'immagine della scuola, dei 
compagni e di amori più o meno ideali, si sostituisce la storia della lunga 
clandestinità: giornate passate a pelare patate, recitare poesie, leggere, 
scrivere, litigare, aspettare, temere il peggio. Obbedendo a una sicura 
vocazione di scrittrice, Anne ha voluto e saputo lasciare testimonianza di 
sé e dell'esperienza degli altri clandestini. La prima edizione del Diario 
subì tuttavia non pochi tagli, ritocchi, variazioni. Ora il testo è stato 
restituito alla sua integrità originale, e ci consegna un'immagine nuova: 
quella di una ragazza vera, ironica, passionale, irriverente, animata da 
un'allegra voglia di vivere, già adulta nelle sue riflessioni Età di lettura: da 
13 anni.  

 

  
R_940.5 JEV 
 

I Lager della morte / Massimo Jevolella. - 2. rist. - Torino : Paravia, 
c1977. - 63 p. : ill. ; 27 cm  

 



  
823.9 UHL 
 

L'amico ritrovato : romanzo / Fred Uhlman ; introduzione di Arthur 
Koestler ; traduzione di Mariagiulia Castagnone. - Milano : Feltrinelli, 
1988. - 92 p. ; 20 cm. - (Universale economica Feltrinelli ; 1054) 
 

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.  

 

  
940.5 SZO 
 

Una bambina ad Auschwitz / Arianna Szörényi ; a cura di Mario 
Bernardi. - Milano : Mursia, 2014. - 111 : ill. ; 21 cm. - (Testimonianze fra 
cronaca e storia) 
 

Dopo una vita trascorsa senza mai sottrarsi al dovere morale di 
testimoniare, Arianna Szörényi decide di pubblicare il suo diario della 
deportazione, scritto dopo la liberazione dal lager di Bergen-Belsen, dove 
la sua voce di bambina urla la propria sofferenza con una semplicità e 
un'ingenuità disarmanti. In ogni riga il lettore sentirà l'eco del pianto e 
della disperazione dei suoi famigliari. Rivedrà le mani bianche del padre 
e gli occhi socchiusi della madre che la stringeva a sé cercando di 
proteggere la sua creatura più piccola, e i volti degli altri fratelli che 
cercavano un abbraccio fra tutti, senza avere tregua nell'incessante 
allucinazione di quel viaggio di cui non si conosceva la meta (www.ibs.it).  

 

  
DVD DAN 
 

Corri ragazzo corri [Videoregistrazione] / regia di Pepe Danquart ; con 
Andrzej Tkacz, Kamil Tkacz, Elisabeth Duda, Itay Tiran, Jeanette Hain ; 
sceneggiatura Heinrich Hadding ; direttore della fotografia Daniel 
Gottschalk ; musica Stéphane Moucha ; montaggio Richard Marizy. - 
[S.l.] : Luckyred homevideo, c2015. - 1 DVD (ca. 82 min.) 
 

Fuggito dal ghetto di Varsavia con l'aiuto del padre, Srulik, un bambino 
ebreo di otto anni, si finge un orfano polacco per scampare alle truppe 
naziste. Con il nome fittizio di Jurek, tenta in ogni modo di sopravvivere 
e di essere coraggioso, attraverso la foresta e oltre, in cerca di una casa 
o di una fattoria dove avere cibo in cambio del proprio lavoro. Sarà anche 
consegnato ai nazisti, da cui riuscirà fortunosamente a svignarsela, 
continuando una dolorosa fuga verso la libertà: nel suo cammino, in cui 
si avvicendano le stagioni, entrerà in contatto con uomini e donne 
disposti ad aiutarlo oppure decise ad ucciderlo, fino alla fine dell'ostilità 
bellica (www.mymovies.it).  

 

  
DVD JUG 
 

Monsieur Batignole [Videoregistrazione] / un film di Gérard Jugnot ; 
[con] Jules Sitruk, Gérard Jugnot, Jean-Paul Rouve, Michèle Garcia ; 
sceneggiatura Gérard Jugnot, Philippe Lopes Curval ; direttore della 
fotografia Gérard Simon ; musiche originali Khalil Chahine. - Campi 
Bisenzio : Cecchi Gori home video, c2014. - 1 DVD-Video (100 min) : 
colore, sonoro 
 

Edmond Batignole è un piccolo bottegaio nella Parigi del 1942 occupata 
dai nazisti. Uomo mediocre, né collaborazionista né perseguitato, 
approfitta egoisticamente della disgrazia dei vicini - una famiglia di ebrei 
denunciata alle autorità da suo genero - per occuparne l'appartamento. 
Quando però Simon, il figlioletto dei vicini fortunosamente scampato alla 
deportazione, bussa alla sua porta, Edmond si impietosisce e, in modo 
rocambolesco, aiuta il bimbo a rifugiarsi in Svizzera assieme a due 
cuginette (www.mymovies.it).  

 

 

* L’età di lettura riportata in alcune schede è puramente indicativa. 


