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La Resistenza spiegata ai

bambini
                   Dai 5 ai 9 anni   

25 Aprile 2015



Una selezione di libri adatti anche ai più piccoli
che parlano di  lotta tra fascisti e 
partigiani, resistenza e liberazione. 

Per spiegare ai bambini un pezzo di storia che
è anche la loro storia.

“Oggi voglio passare il testimone a loro che
sono le nuove, piccole grandi staffette del

nostro futuro” 
Gianluca Alzati 

 Cernusco, 18 Aprile 2015

  La perfida Ester 
Lia Levi

    Mondadori, 2002
   E' una storia realmente successa  in
una scuola ebraica in Italia negli anni
  dal 1941 al 1943, durante le leggi

antisemitiche promulgate dal fascismo.
        Racconta le vicende della classe 5^B.

                                         Dagli 8 anni
 

                 
         La bicicletta di mio padre

Fabrizio Roccheggiani
Lapis, 2009

Roma, 1943. I tedeschi occupano
la “città aperta”. Il diario di un

bambino che tiene traccia di quei
giorni terribili e degli anni che

seguirono. In sella alla sua
bicicletta, il papà di Fabrizio ha

condotto la sua battaglia. In sella a quella bici Fabrizio
respirerà per la prima volta il profumo della libertà.

                                            Dai 9 anni



I conquistatori 
David McKee
Il Castoro, 2004
L'esercito del Generale ha  
conquistato tutto il mondo. 

Manca solo  un piccolo Paese. L'esercito del Generale 
parte alla  sua  conquista.  Ma troverà qualcosa di 
inaspettato e ne sarà conquistato.                                    
                                                                      Dai 4 anni 
                                                                                     
                                

Giovanna e i suoi re
         Lia Levi 

       Orecchio acerbo, 2006   
"C'era  una  volta  un  Re...  No,  di
sicuro non era Cuor di Leone. E i
Cavalieri che gli stavano intorno,
tutti  vestiti  di  nero,  non  erano
certo  quelli  della  Tavola

Rotonda. E così  il  popolo si ribellò.  Cacciati  i  Cavalieri
Neri, bisognava decidere cosa farne del Re....    In quel
mondo  di  re,  regine,  principi  e  principesse  mai  si  era
sentito parlare di repubbliche e di presidenti. Né, tanto
meno,  di  referendum. E democrazia,  poi,  per tanti,  era
una parolaccia. Un racconto per bambini sulla fine della
monarchia.
                                                                        Dai 6 anni

La portinaia Apollonia
Lia Levi

Orecchio Acerbo, 2005
       Autunno 1943. Un bambino   
        ebreo e  una città dove  
        comandano i soldati cattivi. 
        Papà non c'è. Mamma lavora a 

     casa e Daniel deve correre a fare la fila per comprare 
da mangiare. Ma è la portinaia Apollonia, di sicuro una 
strega, a spaventarlo più di tutto. Finché un giorno.,,     

                                       Dai 6  anni   
                                                            

     Fulmine un cane coraggioso
     Anna e Michele Sarfatti

           Mondadori, 2011    
     

Fulmine è un cane che si trova a 
partecipare alla lotta partigiana e
alla liberazione d'Italia. Seguendo
le sue vicende, fantastiche ma 

storicamente realistiche che si concludono con la festa 
del 25 aprile 1945, i bambini possono farsi una prima 
idea di cosa fu la Resistenza.                      
                                                                      Dai 7 anni    



Libertà  
Paul Eluard  

Gallucci, 2013
Un libro a fisarmonica che,
via via, dispiega  le strofe 
della poesia di Paul Eluard.
A poco a poco l'orizzonte 

si allarga, così che l'eco della libertà possa risuonare in 
tutto  l'universo. 
                                                                  Dai 7 anni 

                                   

       Ancora un giorno
Roberto Denti 
Piemme, 2011

I quattro amici di via  
Simonetta non hanno più di 
tredici anni quando i nazisti 
occupano l'Italia e in tutto il 

Paese si comincia a organizzare la Resistenza. A Milano, 
nel caseggiato dove abitano, i ragazzi scoprono un 
gruppo di partigiani e, quasi per gioco, cominciano a 
spiarli. Presto però vengono coinvolti in piccole azioni e 
finiscono perfino sulle tracce di una spia del regime.   
                                                                 Dai 9 anni         

                                                                                      
                                                                                      

Bella ciao. 
   Disegni di Paolo Cardoni. 

   Gallucci 2004 + CD
  La città è stata occupata dagli   
invasori, ovunque si vedono 
ingiustizie, violenza e paura. 

   Per questo il partigiano saluta la sua
bella e decide di combattere per la libertà. Il CD Audio
allegato contiene la versione di "Bella ciao" dei 
Modena City Ramblers.                                    
                                                                   Dai 5 anni

                                              

Aurelio mio nonno
  Francesca Zoppei, Marco Paci

   Jaca Book 2009
 La guerra, lo sbarco degli alleati in Sicilia, la caduta di
Mussolini, l'armistizio di Badoglio rivivono attraverso le

parole di Nonno Aurelio.
                                                                 Dai 5 anni
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