
La notte in cui la guerra si 
fermò, James Riordan, A. 
Mondadori, 2014 
Harry e Jack. Due compagni di scuola. 
Due amici. Due aspiranti calciatori. Fino a 
quando nelle loro vite irrompe la Prima 
guerra mondiale. Così, in poco meno di un 
mese, Harry e Jack diventano due soldati. 
Il suono incessante delle esplosioni e delle 
pallottolein mezzo al campo di battaglia un 
giorno cessa per una tregua concordata 
tra le partici e al posto delle armi si usano i 
piedi e un pallone, per una partita 
indimenticabile (www.ibs.it) 

Sez.Ragazzi 823 RIO T.storici  

L'omino dai pugni solidi, Eleonora Torossi, 
illustrazioni di Bruno Sossi, Libreria Moderna Floriano 
Zigiotti editore, 1944 
Sez.Ragazzi VETRINETTA 87 SOLA CONSULTAZIONE 

Resta dove sei & poi vai, John Boyne, Milano : 
Rizzoli, 2013 
Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti 
della Grande Guerra, e il suo papà parte per il fronte. La guerra però la 
combatte anche chi rimane a casa, nelle difficoltà quotidiane di trovare il 
cibo e i soldi per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi alla porta 
per riferire che un papà, un fratello o un figlio non torneranno più a 
casa. (www.ibs.it) 
Sez.Ragazzi 823 BOY T.storici  

  
L'ultima alba di guerra, Paul Dowswell, Feltrinelli, 

2013 
11 novembre 1918. Durante la notte, su un 
treno privato a nord di Parigi, la Germania 
firma l'armistizio con le Forze alleate, ma 
devono trascorrere sei ore prima che sia 
reso ufficiale e che abbia fine la più grande 
e sanguinosa guerra mai vista fino ad 
allora. Sul fronte occidentale s'incontrano 
tre giovanissimi soldati: sono Axel, 
tedesco, Will, inglese e Eddie, Nel giro di 
poche ore i loro destini s'incroceranno e le 
loro vite cambieranno per sempre. 
(www.ibs.it) 
Sez.Ragazzi 823 DOW T.storici 

Il volo dell'Asso di Picche, 
Christian Hill, Einaudi Ragazzi, 
2014 
Agosto 1917. L'Italia affronta il suo terzo 
anno di guerra contro l'impero austro-
ungarico. Al fronte, migliaia di soldati 
vengono sacrificati in inutili attacchi per 
guadagnare solo pochi metri di terreno. 
Ma nel cielo si combatte un'altra 
battaglia, del tutto diversa. Aeroplani da 
caccia, da bombardamento, da 
ricognizione, fragili apparecchi di legno e 

tela, prodotti di una tecnologia appena nata, cercano di dominare 
l'aria compiendo le loro temerarie missioni lontano dal fango e dal 
sangue delle trincee. (www.ibs.it) 
Sez.Ragazzi 853 HIL T.storici  

War Horse, Michael Morpurgo, Rizzoli, 2011 
Albert e il suo amato cavallo Joey sono cresciuti insieme; poi la 
guerra li separa. Albert, ancora troppo giovane per fare il soldato, è 
costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto alla cavalleria inglese. 
Ma Albert è deciso a tutto pur di ritrovare il suo amato cavallo e 
riportarlo a casa. (www.ibs.it) 
Sez.Ragazzi 823 MOR T.storici 
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Amici su due fronti, Ave Gagliardi, nota storica di 
Luciano Tas, Piemme, 2014 
Siamo in Tirolo, dove tra italiani e austriaci si combatte una sanguinosa 
guerra di trincea. I dodicenni Momi ed Helga sono alla ricerca di Manlio, 
il fratello maggiore di Momi che, ingiustamente accusato di essere una 
spia, è stato mandato a combattere nel punto più pericoloso del fronte 
[www.ibs.it] 
BCRA 853 GAG T.storici  

Un anno sull'Altipiano, Emilio Lussu, Einaudi, 2008 
Sez.Ragazzi 853 LUS T.storici 

Un bambino e la guerra, a cura di Bianca Agarinis, 
Andrea Moro editore, 2014 
Sez.Ragazzi Fr097 BAM 

Binnie, Dick King-Smith, illustrazioni di David 
Frankland, Feltrinelli, 2006 
Sez.Ragazzi 823 KIN Inf. e Adol. 

Boccioni : Alla carica! raccontato da Arianna Di 
Genova, Biancoenero, 2009 
Sez.Ragazzi 070 DIG ARTISTI 

 

 

La casa sul Piave, Annamaria 
Breccia Cipolat, illustrazioni di 
Francesco Cattani, Tredieci, 
2001 
Biblioteca 1° circ. via Chinotto  
SBU B6840 

 
 

Cecilia va alla guerra, 1915-1918, Lia Levi, scheda 
storica di Luciano Tas, A.Mondadori, 2000 
Cecilia, che abita nei dintorni di Udine, vede partire per il fronte parenti 
e vicini di casa, mentre la sua vita continua come sempre. Un giorno, 
però, dalla scrivania di suo papà, maggiore dell'esercito italiano, 
scompare un diario che contiene importanti segreti di guerra. 
[www.ibs.it] 
Sez.Ragazzi 853 LEV T.storici  

Danza fatale : il mistero di Mata Hari, Donatella 
Bindi Mondaini, illustrazioni di Pierluigi Longo, EL, 
2004 
Sez.Ragazzi 091 BIN MATA HARI  

Era la guerra delle trincee, Tardi, Edizioni BD, 
2013 
La Prima guerra mondiale come i libri di storia non l'hanno mai 
raccontata. Grandi tragedie di piccoli uomini, finiti in un gioco violento 
e spietato. [www.ibs.it] 
Sez.Ragazzi 004 TAR GRA.N. 

Fuori fuoco, Chiara Carminati, Bompiani, 2014 
"Quando è scoppiata la guerra, eravamo 
tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici 
anni nell'estate del 1914, non ci metterà 
molto a capire e subire le conseguenze 
di un conflitto che allontana gli uomini da 
casa e lascia le donne sole. Separate 
dalla mamma, sconvolte dai 
bombardamenti, lei e la sorellina 
viaggeranno da Udine a Grado, e poi in 
fuga dopo Caporetto alla ricerca di una 
nonna che non sapevano nemmeno di 
avere. Narrate dalla voce di Jole, le loro 

vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano 
dal fronte, come sfumate, quasi invisibili. (www.ibs.it) 
Sez.Ragazzi 853 CAR T.storici 

Il giorno degli eroi, Guido Sgardoli, Rizzoli, 2014 
È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato guerra 
all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, semplici artigiani 
servire la Patria è una responsabilità, un dovere, un onore. Alle 
stazioni dei treni, i soldati partono tra sorrisi e promesse. 
C'è persino chi vuole partire ma non può, come Silvio, classe 1899, 
prigioniero dei limiti d'età imposti all'arruolamento, costretto a 
guardare i fratelli più grandi correre al fronte. Passano i mesi, la 
guerra non accenna a finire, e l'Italia si copre di cicatrici che segnano 
i volti di chi aveva mariti, figli o fratelli che non riabbraccerà più. 
(www.ibs.it) 
Sez.Ragazzi 853 SGA T.storici  

 

 

 

La guerra del soldato pace : 
romanzo, Michael Morpurgo, 
Salani, 2005 
Sez.Ragazzi 823 MOR T.storici  

 

 

Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba, 
Luisa Mattia, nota storica di Luciano Tas, Piemme, 2014 
È al campo di Fossalta di Piave che Benni, un sedicenne grande e grosso 
come Maciste, conosce il futuro scrittore americano Ernest Hemingway. 
Con lui improvviserà concertini per tenere alto il morale della truppa e 
conquistare il cuore di Emilia. Ma un giorno Ernest non torna al campo e 
Benni, armato solo della sua tromba, si avventura sulla linea di fuoco per 
cercarlo... [www.ibs.it] 
Sez.Ragazzi 853 MAT T.storici  
 
 
 

L'isola delle balene, Michael Morpurgo, Il Castoro, 
2008 
Sez.Ragazzi 823 MOR T.storici  
 
 
 

Il mare di Charlie, Sharon E. McKay, Buena Vista, 
2002 
Tricesimo Left, 3, b,  
 
 
 

1915-2015 : la grande guerra 
...raccontata ai bambini 100 
anni dopo, illustrata da Lorenzo 
Terranera, testi di Cinzia Rando, 
Touring Junior, 2015 
Sez.Ragazzi 097 RAN GUERRE MOND.  

 
 
 
 
 
 

Il nemico, Davide Cali, Serge Bloch, Terre di mezzo, 
2013 
Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemico che non vede, ma 
che di certo è un mostro. O almeno, così dice il manuale che gli hanno 
dato i comandanti. Una notte, però, il soldato si avventura fuori dal suo 
buco e scopre che il terribile nemico, in realtà, non è poi così diverso da 
lui. E che la pace è molto meglio della guerra. (www.ibs.it) 
Sez.Ragazzi 001 BLU1 TERREDIMEZZO  


