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LA BRIGATA MONDIALE
Massimiliano Timpano
Einaudi
Roma, 1943. Libero ha dieci anni e non chiede
molto: una vita normale che lo lasci crescere come
tutti i ragazzini, una vita lontana dalle violenze
fasciste. Una storia forte, straziante, commovente,
che si ispira alla vicenda di Ugo Forno, morto
difendendo un ponte dai soldati nazisti.

UNA MATTINA MI SON SVEGLIATO.
5 STORIE DELL'8 SETTEMBRE 1943
Mimmo Franzinelli, Andrea Ventura
UTET
8 settembre 1943. 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 angloamericane. L'evento è decisivo, le ripercussioni drammatiche.
A settant'anni esatti da quel giorno cruciale, Andrea
Ventura e Mimmo Franzinelli hanno scelto di raccontare
cinque storie emblematiche di un'Italia contesa tra
occupazione tedesca, riorganizzazione fascista e Resistenza.

LA RESISTENZA
Sabina Colloredo
EL
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.

FULMINE, UN CANE CORAGGIOSO.
LA RESISTENZA RACCONTATA AI BAMBINI
Anna Sarfatti, Michele Sarfatti
Mondadori
Fulmine è un cane che, per l'affetto che lo lega a un
ragazzo, suo grande amico, si trova a partecipare alla
lotta partigiana e alla liberazione d'Italia. Seguendo le
vicende di Fulmine, 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, delle sue ragioni e della sua importanza.

LA GUERRA DI MARTINA
Paola Soriga
Laterza
Martina ha una missione da portare a
termine con l'amico Simone e il fedelissimo
cane Paco: ritrovare una preziosa cassa
lanciata in volo dagli aerei alleati ai
partigiani che sembra essere scomparsa
nel nulla.

FUOCHI D'ARTIFICIO. IL PIANO SEGRETO
DI QUATTRO GIOVANISSIMI PARTIGIANI
Andrea Bouchard
Salani
Alpi piemontesi, negli anni cruciali della Resistenza.
Davide propone alla sorella minore, Marta, di aiutare
la Resistenza contro nazisti e fascisti, all'insaputa
degli stessi partigiani, che non li accetterebbero alla
loro età. Davide ha un piano geniale, ma Marta si
sente piccola, ha paura ed è contraria alla guerra...

LA RAGAZZA DELLA FOTO
Lia Levi
Piemme
Federica non crede ai suoi occhi: tra le foto della
grande mostra organizzata a Roma per celebrare la
liberazione della città dai tedeschi nel 1944, c'è il
ritratto di una ragazzina identica a lei, che applaude le
truppe americane! Il mistero è presto risolto: la ragazza
della foto è in realtà sua nonna Teresa, che da sempre
si rifiuta di parlare di quel lontano tempo di guerra...

UNA BANDA SENZA NOME
Guido Petter
Giunti
1943, tempo di guerra, ma sulla sponda del Lago
Maggiore, dove si svolge la vicenda narrata nel
libro, gli echi sono molto lontani. Alcuni ragazzini
organizzano le loro giornate sotto il segno
dell'avventura, formando una Banda che
chiamano... Senza Nome.

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO
Italo Calvino
Mondadori
Dove fanno il nido i ragni? L'unico a saperlo è Pin, che
ha dieci anni, è orfano di entrambi i genitori e conosce
molto bene la radura nei boschi in cui si rifugiano i
piccoli insetti. È lo stesso posto in cui si rifugia lui, per
stare lontano dalla guerra e dallo sbando in cui si
ritrova il suo piccolo paese tra le colline della Liguria,
dopo l'8 settembre 1943.

LA RESISTENZA SPIEGATA A MIA FIGLIA
Alberto Cavaglion
L'Ancora del Mediterraneo
Non una storia di fatti sanguinosi, di efferatezze, di morti
e di corpi violati, ma un tentativo di individuare le
motivazioni profonde di un periodo di grandi speranze e di
crescita collettiva. Un libro per le giovani generazioni che
cerca di dare risposte esaurienti a quesiti difficili e spesso
trascurati: come si colloca tutto questo nella storia d'Italia?

L' AGNESE VA A MORIRE
Renata Viganò
Einaudi
L'Agnese va a morire è una delle opere
letterarie piú limpide e convincenti che
siano uscite dall'esperienza storica e
umana della Resistenza. Un documento
prezioso per far capire che cosa è stata
la Resistenza.

ERAVAMO COME VOI. STORIE DI
RAGAZZI CHE SCELSERO DI RESISTERE
Marco Rovelli
Laterza
"Eravamo come voi" racconta storie di ragazzi
partigiani, tra i 14 e i 23 anni, i loro incontri, i perché
della loro scelta. Dopo, quella scelta scavò un abisso:
perché quei venti mesi, dall'8 settembre '43 al 25
aprile '45, costituirono una faglia irreversibile, una
trasformazione esistenziale radicale.

DIARIO PARTIGIANO
Ada Gobetti
Einaudi
Fu Benedetto Croce che sollecitò Ada Gobetti a
raccontare agli amici che cos'era stata nel suo
svolgimento quotidiano la lotta di liberazione.
Ada così rievoca la sua avventura di madre che va
a combattere accanto al figlio Paolo, diciottenne,
e ne divide i pericoli e i disagi. Non c'è divario tra
la donna che sfida le pattuglie tedesche e la
madre in perenne ansia per il figlio.

