
 Bernardo e l'angelo nero
Fabrizio Silei    Salani, 2010

Uno sguardo lucido sul fascismo. Una 
riflessione sul significato di razzismo. Un 
romanzo pieno di chiaroscuri, che racconta la 
grettezza e la grandezza della mente umana. 

L'avventura di una ragazzino fragile ma coraggioso, alla 
ricerca della propria identità, nell'estate che gli cambiò la vita.

Dai 12 anni  

Una banda senza nome      

Guido Petter  Giunti 1996 

Alcuni ragazzi riuniti in una banda passano 
le loro giornate rivaleggiando con un'altra 
banda “nemica”. Dopo un anno arriva in 
paese la guerra vera e l'avventura diventa 
realtà.

    Da 11 anni       

Una mattina mi son svegliato: 5
storie dell'8 settembre 1943

Andrea Ventura, Mimmo
Franzinelli    Utet, 2013   

Dai microfoni dell'Eiar di via Asiago a Roma, il 
maresciallo Badoglio dà l'annuncio 

dell'armistizio firmato qualche giorno prima con le forze 
alleate anglo-americane. I due autori ci raccontano, a fumetti,  
5 storie d'Italia contesa fra occupazione tedesca, 
riorganizzazione fascista e resistenza.

Dai 14 anni

  Una selezione di libri adatti ai
ragazzi che parlano di guerra

partigiana, resistenza, lotta tra
fascisti e partigiani, liberazione. Per
spiegare ai ragazzi un pezzo di storia

che è anche la loro storia.  

 Per non dimenticare.

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

grandi staffette del nostro futuro”
Gianluca Alzati 

Cernusco, 18 Aprile 2015

      Sala ragazzi Magolib(e)ro

  
   Crescere Liberi

        
        La resistenza spiegata  ai

        ragazzi 

       
         25 Aprile 2015



La casa dei cento orologi 
Donatella Bindi Mondaini  Einaudi, 2003  

  

  “Quando sono nata io non c'erano la  
    televisione, il computer o i compact 
    disc. Però c'era la radio, che  era  
    grande come un mobile e piena di  
    manopole e la sera i grandi si  
    mettevano lì  tutti intorno ad  
    ascoltare attenti, in silenzio. Perchè,  
    a quel tempo, c'era la guerra” 

                       Dagli 11 anni

Il rogo di Stazzema   Annalisa Strada,
GianLuigi Spini  Piemme, 2014 

 Il  12  Agosto  del  1944,  a  Sant'Anna  di  
 Stazzema,  560  civili  furono  uccisi  dai  
 nazisti. Il piccolo Lapo e la sua  
 famiglia, fuggiti sulle Alpi Apuane,  
 scamparono all'eccidio tedesco. Un  
 ibro ispirato ad una storia vera, per    
 ricordare  questa  terribile  vicenda  nel  

  suo 70 anniversario                                              
          Dai 10 anni

La porta della libertà 
 Daniela Morelli Mondadori, 2012 

Può una rete dividere il mondo in due?
Da un  lato la guerra, dall'altro la pace. Di 
qua miseria, dolore e paura, di là un sogno 
e la libertà.

                                      Dagli 11 anni

Una partigiana di nome Tina 
 Anselmo Roveda     Ediz. Coccole e Caccole,

2010
      Questo libro è dedicato a tutti i 

partigiani italiani  e in specialmodo 
a Tina Anselmi, eroica staffetta 
durante la lotta di liberazione dal 
fascismo. Racconta ai più giovani il 
coraggio e la libertà della scelta.    

    
Dai 10 anni    

    La mia Resistenza    Roberto Denti          
Rizzoli, 2010

  Roberto è solo un ragazzo quando    
  compie la prima di tante scelte     
  importanti : a Cremona, in un'Italia    
  divisa in due, nel core della guerra, si 
   unisce ad una singolare compagnia di 
   teatranti che, di notte, fanno saltare 
   i ponti sul Po per impedire il 
   passaggio delle truppe tedesche. Una 

storia di coraggio inevitabile, raccontata con semplicità a chi 
vuole sapere oggi com'è stato fare la Storia senza saperlo.      
Dai 12 anni 
 

La villa del lago   Lia Levi Piemme, 2011
La guerra sta per finire e Loretta è

costretta a trasferirsi, con la sua
famiglia, fedele fino all'ultimo al regime

fascista, sulle rive del         lago di Garda.
L'idea di lasciare Roma e i suoi amici
proprio non le va giù, ma solo perchè
ancora non sa che la sua vita sta per

trasformarsi in un'incredibile avventura.
Dai 10 anni   

La banda della Rosa Teresa Buongiorno
Piemme, 2008 

Roma, 1948. Sono gli anni del
Dopoguerra e del referendum tra

monarchia e repubblica a cui, per la
prima volta in Italia, partecipano anche

le donne : Con le sue compagne di
scuola, Isotta decide di dare vita ad una

banda di ragazze impegnate a
rivendircare  i propri diritii. Ma quando

l'Italia festeggia la Costituzione, Isotta
capisce che quella è la vera rivoluzione.

Dai 10 anni   

Maddalena resta a casa: 1938
 Lia Levi Mondadori, 2000

  A raccontarci la storia di Maddalena     
 è... una casa! La casa che ospita la    
 piccola famiglia composta da  
 Maddalena  e  da  suo  padre  giornalista  
 e commediografo dalla doppia vita   
 cheun giorno viene portato via dala  
  polizia fascista. Che fare? Una   
  bambina non può starsene da sola per  
  giorni, come se niente fosse... 

                               oppure si?                   Dai 10 anni

 
      Robin Hood sbarca in Italia

       Luciano Tas Mondadori,2004 
 Simone si trova ad Anzio proprio quando   
sbarcano gli angloamericani.  Sarà  
protagonista di preziose missioni in aiuto di chi
vuole cacciare gli invasori tedeschi.       Dai 10 

anni
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