
LA MADRE DEL PARTIGIANO

SULLA NEVE BIANCA 

C'È UNA MACCHIA COLOR VERMIGLIO;

È IL SANGUE, È IL SANGUE DI MIO FIGLIO,

MORTO PER LA LIBERTÀ.

QUANDO IL SOLE LA NEVE SCIOGLIE

UN FIORE ROSSO VEDI SPUNTARE:

O TU CHE PASSI NON LO STRAPPARE,

È IL FIORE DELLA LIBERTÀ.

QUANDO SCESERO I PARTIGIANI

A LIBERARE LE NOSTRE CASE,

SUI MONTI AZZURRI MIO FIGLIO RIMASE

A FAR LA GUARDIA ALLA LIBERTÀ.

GIANNI RODARI

LA RESISTENZA NEI LIBRI 
PER BAMBINI E RAGAZZI

25 APRILE
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Centro di documentazione della
Provincia di Brescia specializzato
nel patrimonio per bambini e
ragazzi

Tutti i libri presenti in questa
bibliografia sono disponibili nelle
biblioteche della rete RBBC
consultando il catalogo
https://opac.provincia.brescia.it

Questi e molti altri titoli sul tema della Resistenza sono
consultabili sulle pagine Opac dedicate alle bibliografie
tematiche della Vetrina selezionando "25 Aprile"



 

Tina Anselmi
La Gabriella in bicicletta

Manni, 2019
26 settembre 1944, Tina Anselmi ha 17 anni e decide
di unirsi alla lotta partigiana: ha il coraggio che
viene dalla certezza di stare dalla parte della
ragione. Il libro contiene anche agili schede sui
momenti salienti del Fascismo e della Resistenza
Dagli 12 anni

Biagio Goldstein Bolocan
La bella resistenza

Feltrinelli, 2019
In questo romanzo le storie di una famiglia e quelle
di un secolo di intrecciano e si illuminano a vicenda:
l'autore alterna vicende private al racconto
dell’ascesa delle dittature, delle persecuzioni razziali
e della Seconda guerra mondiale
Dai 12 anni

Vanna Cercenà
Qui Radio Londra

Lapis, 2018
Estate del 1943, ultimi giorni di scuola: Laura parte
con la mamma e si ritrova in montagna nella casa
dei nonni. Presto arrivano i giorni bui e unico legame
con il resto del mondo è una vecchia radio nascosta
nell'armadio del nonno
Dai 12 anni

Beppe Fenoglio
Il partigiano Johnny

Einaudi, 2014
Un grande classico della letteratura che ci
racconta l'odissea di Johnny e dei suoi compagni
fra  le imboscate contro gli automezzi fascisti, le
puntate per giustiziare una spia, le battaglie
campali, l'ozio nei casali di campagna e i rapporti
tra le varie formazioni ribelli
Dai 16 anni

A cura di Stefano Faure et alt.
Io sono l'ultimo

Einaudi, 2012
In Italia i partigiani ancora in vita sono circa
cinquemila. Più di mille hanno risposto all'invito
dell'Anpi inviando una lettera per raccontare un
episodio vissuto durante la guerra. Il libro raccoglie
molte lettere : ricordi di vita e morte ma anche
amore e amicizia
Dai 14 anni

Bruna Martini
Patria (GRAPHIC NOVEL)

BeccoGiallo, 2020
Graziella Mapelli è una bambina costretta a
crescere in fretta, in un clima dominato dalla
guerra. Attraverso ricordi e pagelle, foto e cartoline
d'epoca, la nipote Bruna Martini ricostruisce
l'infanzia della zia.
Dai 13 anni

 

ILLUSTRATI

Pierdomenico Baccalario, Alessandro Sanna
Piazza 25 Aprile

Rizzoli, 2020
Dal 1934, con la vittoria dei mondiali di calcio, al 1945,
il giorno della Liberazione, una piazza italiana vede
passare la Storia. È una storia di guerra, di esclusioni,
di perdite. E poi finalmente di rinascita. È la storia
della nostra Repubblica e della nostra libertà
Dai 7 anni

Lorena Canottiere
Bella ciao. Il canto della Resistenza

Einaudi ragazzi, 2020
"Da più di sessant'anni Bella ciao è l'inno di chi

conosce e ama la storia della Resistenza e continua a

condividere quell'idea di ribellione" D. Aristarco
Questo albo finemente illustrato ci aiuta a ricordarlo
Dai 5 anni

Sabina Colloredo
Che storia! La resistenza

EL, 2017
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
Dagli 8 anni

Paolo Cardoni
Bella ciao

Gallucci, 2004
La città è stata occupata dagli invasori. Ovunque si
vedono ingiustizie, violenza e paura. Tutto è vietato,
nessuno ha più voglia di sorridere perciò il partigiano
saluta la sua bella e se ne va in montagna a
combattere per la libertà 
Dai 3 anni

 

NARRATIVA

Anna e Michele Sarfatti
Fulmine, un cane coraggioso

Mondadori, 2011
Fulmine è un cane che si trova a partecipare alla
lotta partigiana. Seguendo le vicende di Fulmine,
fantastiche ma storicamente realistiche i bambini
possono farsi una prima idea di cosa fu la
Resistenza, delle sue ragioni e della sua importanza
Dagli 8 anni

Lia Levi
La ragazza della foto

Il Battello a Vapore, 2019
Federica non crede ai suoi occhi: tra le fotografie
della mostra organizzata per celebrare la liberazione
di Roma dai tedeschi nel 1944, c'è il ritratto di una
ragazzina identica a lei! Chi sarà? Ben presto
Federica scoprirà qualcosa che la riguarda molto da
vicino…
Dai 9 anni

Luca Randazzo
L'estate di Giacomo
Rizzoli, 2014
Siamo sui monti di Aune, Giacomo, undici anni, è stato
mandato lavorare in una malga durante l'estate. In
bilico tra realtà e finzione, un romanzo crudo che
racconta la Liberazione e l'Italia di quegli anni
Dai 12 anni

Ermanno Detti, Roberto Innocenti
Storia di Leda. La piccola staffetta partigiana

Gallucci, 2017
Leda è una bambina che fa la staffetta partigiana.
Un giorno è intercettata dai tedeschi. Mentre sta
per essere raggiunta, un vecchio chiamato il il
Mago, la trae in salvo. Un'avventura incalzante
durante l'occupazione nazista
Dai 14 anni

A cura di Stefano Gallo e Tuono Pettinato
Bandierine (GRAPHIC NOVEL)

Barta, 2015
Una graphic novel che contiene sette storie, sia reali
che e inventate, tutte ambientate nel periodo storico
della Resistenza. Sette diversi autori che dialogano
creando un coro di voci che copre tutta la penisola e
narra per immagini i frammenti di quel periodo
storico che va dal 1943 al 1945
Dai 14 anni


