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‘45 
Maurizio Quarello 

Orecchio Acerbo 2017 
Collocazione 2.1a 741.5945 QUA  

Età di lettura: da 11 anni 

 Intrecciata alla grande storia della Resistenza 
c’è quella minuta di Maria: il marito partigiano, 
il figlio alpino in Russia, la paura per i soldati 
della Wehrmacht che le piombano in casa... 

Storia di Leda  
Ermanno Detti 
Gallucci 2017 

Ebook 
Età di lettura: da 9 anni 

Leda è una bambina di dieci anni  
che fa la staffetta partigiana. 

 Un giorno, in bicicletta,  
viene intercettata dai tedeschi…. 

La guerra di Martina 
Paola Soriga 
Laterza 2016 

Collocazione: 1.1 PRIMI  
ROMANZI E RAC. SOR  
Età di lettura: da 6 anni 

Martina ha una missione  
da portare a termine con l’amico Simone e il 

fedele cane Paco:  
ritrovare una preziosa cassa, lanciata in volo 
dagli aerei alleati ai partigiani, che sembra 

scomparsa nel nulla 



Il sentiero  
dei nidi di ragno 

Italo Calvino 
Mondadori 2016 

Collocazione 2.2 853.9 CAL  
Età di lettura: da 13 anni 

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.  
E’ lo stesso posto in cui si rifugia lui,  

per stare lontano dalla guerra 

Fuochi d’artificio  
Andrea Bouchard 

Salani 2015 
Collocazione 1.1 ROMANZI  

RAGAZZI BOU  
Età di lettura: da 9 anni 

Alpi piemontesi,  
negli anni cruciali della Resistenza.  

Il piano segreto  
di quattro giovanissimi partigiani 

 

Partigiano Rita 
Paola Capriolo 
Einaudi 2016 

Collocazione 1.1 ROMANZI 
 RAGAZZI CAP  

Età di lettura: da 12 anni 

A diciott'anni Rita Rosani  
non immagina certo di essere destinata  
a diventare un'eroina della Resistenza  



Bernardo e l’angelo nero 
Fabrizio Silei 
Salani 2013 

Ebook 
Età di lettura: da 12 anni 

Bernardo ha dodici anni ed è un balilla  
con tanto di bicicletta, divisa nera,  

fez e pistola.  
Proprio così, Bernardo ha anche  

una piccola pistola a tamburo  
che gli ha regalato suo padre  
per difendersi dai partigiani 

La mia resistenza 
Roberto Denti 
Rizzoli 2010 

Collocazione 1.1 ROMANZI  
RAGAZZI DEN  

Età di lettura: da 12 anni 

Roberto è solo un ragazzo  
quando compie la prima  
di tante scelte importanti 

 

La Resistenza spiegata a 
mia figlia 

Alberto Cavaglion 
Feltrinelli 2015 

Ebook 
Età di lettura: da 12 anni 

Un papà, di professione storico,  
spiega la Resistenza alla propria figlia  

che vive in un tempo ormai lontano  
dai fatti che portarono alla Liberazione  

ma che ha il diritto di conoscere e capire l 
e vicende di quel tempo 



L’albero buio 
Donatella Bindi Mondaini 

E. Elle 1992 
Collocazione 1.1 PRIMI ROMANZI 

E RAC. BIN  
Età di lettura: da 7 anni 

È l’estate del ‘43: quattro fratellini,  
ospiti nell’antica fattoria della nonna, 

nei pressi di Firenze, 
scoprono l’esistenza  

di un passaggio segreto usato dai partigiani 
 

La ragazza della foto  
 Lia Levi 

Piemme 2005 
Collocazione 1.1 ROMANZI  

RAGAZZI LEV  
Età di lettura: da 9 anni 

Federica non crede ai suoi occhi:  
tra le foto della grande mostra organizzata a 

Roma per celebrare la Liberazione,  
c’è il ritratto di una ragazzina identica a lei!  

Il mistero è presto risolto:  
la ragazza della foto è sua nonna Teresa 



 Biblioteca Civica “Nicolò Bettoni” – Centro Culturale Palazzo Altan-Venanzio 
via Seminario, 29 - Portogruaro 

tel. 0421. 277281/277282 
e-mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it 

 
www.comune.portogruaro.ve.it 

http://bimetrove.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?sysb=PVE&pb=VIAVB#0 
 

orario di apertura:  
dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 

mercoledì e venerdì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 
 


