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Lia Levi, Cecilia va alla guerra, Mondadori, 2000 
Villa Tacchi  Laghetto  Palazzo Costantini
Il racconto è ambientato durante gli anni della Prima Guerra 
Mondiale e ha come protagonisti Cecilia Ferrari, una 
ragazzina sveglia alla quale non sfugge niente e Marco 
Zanin, il suo amico del cuore. Cecilia racconta la partenza per 
il fronte di parenti e compaesani e la vita quotidiana di un 
paese di guerra, mettendo in berlina con ironico candore la 
retorica u�ciale e le convenzioni. Poi arriva la scon�tta di 
Caporetto e Cecilia e Marco si lanciano all’inseguimento di 
una spia.              Dai 10 anni

Anna Maria Breccia Cipolat, La casa sul Piave, 
Tredieci, 2001  Villa Tacchi  Palazzo Costantini
1918, zona del Piave: due fratelli Tonin di 9 anni e Martina di 
12, si o�rono per far giungere a destinazione il messaggio 
con cui un giovane paracadutista ferito rivela le coordinate 
di un impianto tedesco di gas vene�ci.          Dai 10 anni

Michael Morpurgo, La guerra del soldato Pace, 
Salani, 2005  Riviera Berica
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, 
vera e tragica, di centinaia di migliaia di soldati che, dalla 
miseria delle campagne, �nirono nelle trincee della Prima 
Guerra Mondiale, a�rontando la barbarie del con�itto e la 
crudele assurdità della disciplina e pagando di persona per 
aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori 
dell’a�etto, dell’amicizia e della solidarietà.      Dagli 11 anni

Guido Sgardoli, Kaspar, il bravo soldato, Giunti 
junior, 2007  Ferrovieri
Una missione eroica per il soldato Kaspar. Deve fare la 
guardia a un mucchio di misteriose casse chiuse nel vecchio 
mulino, sulla montagna. Tutto solo? Non proprio. Sotto, nella 
valle, c’è la guerra. E la città viene invasa e fatta a pezzetti dal 
nemico, proprio sotto i suoi occhi. Kaspar vorrebbe andare, 
ma non può lasciare il suo posto: ha nove regole da 
rispettare, lui: le regole del bravo soldato. Però, giorno dopo 
giorno, il soldatino si trova ad a�rontare nuovi compiti 
inaspettati. Un romanzo di grande poesia, un inno   
alla pace sopra ogni cosa.                      Dagli 11 anni

Paola Zannoner, Caccia al cervo in Sopra l’acqua, 
sotto il  cielo, Mondadori, 2006 Riviera Berica 
Quattro racconti per quasi un secolo di storia italiana vista  
attraverso occhi adolescenti: ecco Fanny, nel Trentino del 
1914, trovarsi inaspetta tamente protagonista di un’azione di 
spionaggio.            Dagli 11 anni

Guido Petter, Una magica estate, Mursia, 1999 
Palazzo Costantini
Manca poco all’inizio della scuola e Barbara, Roby, Dan e 
Lalla trovano delle vecchi carte geogra�che della Prima 
Guerra Mondiale: quale migliore occasione per 
un’avventurosa vacanza? Tra trincee, fortini, sentieri impervi 
e cieli stellati nascono, però, i primi amori: e chi li ferma più? 
             Dagli 11 anni

Lia Carini Alimandi, L’ultimo pirata, Città nuova, 
1997 Provincia
Racconto ambientato durante la Prima Guerra Mondiale: 
protagonista il capitano tedesco Knudsen che riuscì a 
mettere fuori uso la �otta mercantile avversaria soltanto con 
la furbizia e senza mai uccidere.                 Dai 12 anni

Marco Tomatis, Lorenzo e la grande guerra, 
Ra�aello, 2008  Laghetto
Torino, autunno 1917. Mentre infuriano i tumulti di protesta 
contro la guerra, Lorenzo, un ragazzo di undici anni, si 
scontra con un uomo a cui cade una misteriosa borsa. Il 
ragazzo la a�erra e, inseguito dalla polizia, fugge su un treno 
diretto al fronte.
Lorenzo si ritrova, dapprima, sul Carso, vicino ai soldati in 
trincea, poi viene coinvolto nella disastrosa ritirata 
dell’esercito dopo la scon�tta di Caporetto.
Verrà così a contatto con la durezza e la miseria della guerra, 
terribile per tutti, amici e nemici, italiani e austriaci, militari e 
civili. E capirà che l’onore e la crudeltà, come il fanatismo e la 
comprensione, non dipendono dalla bandiera, dalla lingua 
che si parla e dall’esercito in cui si combatte.
          Dagli 11 anni

Michael Morpurgo, L'isola delle balene, Il Castoro, 
2008 Laghetto
Nel 1914 nelle isole Scilly, sulla costa della Cornovaglia, due 
ragazzini, Gracie e Daniel, fanno amicizia con il Migratore, 
personaggio solitario, sempre vestito con una mantella e un 
cappello nero, al quale sarebbe proibito avvicinarsi. Insieme 
all'eccentrico vecchio, Gracie e Daniel cercano di fermare gli 
isolani, che partecipano in massa alla mattanza delle balene 

narvalo arenate sulla spiaggia. Anni prima la stessa azione 
portò alla morte tutti gli abitanti di Samson, il vicino isolotto, 
che la gente crede maledetto.      Dagli 11 anni

Sharon E. Mckay, Il mare di Charlie, Buena Vista, 
2002 Villa Tacchi   Riviera Berica  Bibliobus
Il sogno di Charlie è quello di diventare uguale a suo padre, 
un grande comandante sulle navi che vanno fra i ghiacci. Ma 
ora è tempo di guerra. E' il 1915, inglesi e tedeschi si 
a�rontano in battaglia. Charlie, pensando di imbarcarsi su un 
peschereccio, si ritrova invece su una nave che porta i soldati 
alla guerra e arriverà al fronte. Un romanzo di crescita e di 
avventura.              Dai 12 anni

Paul Dowswell, L’ultima alba di guerra, Feltrinelli, 
2013  Anconetta
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a 
nord di Parigi, la Germania �rma l’armistizio con le Forze 
alleate, ma devono trascorrere sei ore prima che sia reso 
u�ciale e che abbia �ne la più grande e sanguinosa guerra 
mai vista �no ad allora. Sul fronte occidentale s’incontrano 
tre soldati: sono Axel, un giovanissimo fante tedesco, Will, 
suo coetaneo inglese, e Eddie, un rampollo americano 
entrato in aviazione per far colpo sulle ragazze. Nel giro di 
poche ore, i loro destini s’incroceranno e le loro vite 
cambieranno per sempre.
Sullo sfondo dell’imponente macchina di propaganda, 
paure, desideri e speranze condivise fanno emergere 
l’assurdità di una guerra feroce, combattuta da ragazzi simili 
ma dalle uniformi diverse.
Paul Doswell esplora con grande sapienza la grande 
carne�cina, la Prima Guerra Mondiale.
L’ultimo giorno della Prima Guerra Mondiale è visto con gli 
occhi di tre ragazzi con divise diverse, divisi dalla cruda legge 
della guerra. Ragazzi quasi imberbi, vittime della 
propaganda di guerra, ancora incapaci di a�rontare la vita. 
Per fortuna, l’alba di un nuovo giorno è vicina.
                Dai 12 anni

Michael Morpurgo, War Horse, Rizzoli, 2011 
Villaggio del Sole
Albert e 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. 
Giunto in Francia, Joey combatte al �anco degli inglesi, e poi, 
caduto nelle mani del nemico, si trova a servire i soldati 
tedeschi, sempre con grande coraggio e generosità. Ma la 

determinazione che nasce dall’amore non ha con�ni, e non 
appena  Albert ha l’età per arruolarsi, parte a sua volta per il 
fronte, deciso a ritrovare il suo amato cavallo e a riportarlo a 
casa.                Dai 12 anni

David Kherdian, Lontano da casa, Mondadori, 
1997 Villa Tacchi Ferrovieri Villaggio del sole
Lontano da casa: ma quanto lontano? E dov’è la casa sulle 
colline dell’Anatolia da cui Veron, la ragazzina protagonista 
di questo libro, si è separata per sempre? Quale carico 
immenso di nostalgia e quale febbrile senso di perdita 
irrimediabile, inconcepibile, la perseguita? Durante il 
calvario degli armeni negli anni della Prima Guerra 
Mondiale, attraverso la sua personale odissea, la bambina 
diventa adolescente, diventa donna e forma il suo carattere 
e il suo destino a�rontando la fatica insensata di continuare 
a percorrere quella strada in�nita che porta verso il nulla, 
verso un destino ignoto che non è più nelle sue mani. 
Eppure resiste, chiude nel fondo del cuore le ferite e i ricordi 
che più fanno male e riesce a misurarsi con ogni 
disavventura. Questo coraggio di vivere è presente in ogni 
pagina del libro, testimonianza straordinaria della tragedia 
del popolo armeno, vista attraverso gli occhi di Veron e la 
parola di suo �glio.             Dai 12 anni

Donatella Bindi Mondaini, Danza fatale: il mistero 
di Mata Hari, E.Elle, 2004  Villaggio del Sole
Ballerina, seduttrice, forse spia, questa è la famosa Mata Hari: 
siamo al tempo della Belle Epoque molto vicini alla Prima 
guerra mondiale, nei locali e nei salotti di Parigi questa 
bellissima donna si fa troppo notare e malgrado la sua 
dichiarazione d’innocenza, viene fucilata come traditrice nel 
bosco di Vincennes.               Dai 13 anni

Luigi Tatto, Stelle sul Grappa, Istituto bellunese di 
ricerche culturali e sociali, 1968 Ferrovieri
Stelle sul Grappa s’ispira ad un anno doloroso della guerra 
1915-18, l’anno che seguì Caporetto. L’azione si svolge nel 
Feltrino, intorno al Grappa e nei paesi viciniori, in zona di 
occupazione. L’autore tocca con mano lieve la tragedia e ne 
sottolinea i motivi umani, riuscendo a ricostruire un 
ambiente e un’atmosfera senza ombra di retorica, un degno 
omaggio ai morti del Grappa e a quelli di tutte le guerre, un 
omaggio che vuol essere un invito a rendere valido il loro 
sacri�cio, suscitando nel lettore un caldo anelito alla pace.  
                        Dai 13 anni

L a  P r i m a
G u e r r a  M o n d i a l e
raccontata ai ragazzi

“Viste di lontano, le montagne e le 
valli del Grappa parevano aver 
riacquistato la loro serenità: si 
ergevano immobili e silenziose... Ma 
più ci si avvicinava, più apparivano 
ancor vive e scottanti le ferite della 
guerra”.

(Luigi Tatto, Stelle sul Grappa)

I n  o c c a s i o n e  d e l l ’ a n n i v e r s a r i o  d e l l a  
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La biblioteca Bertoliana presenta dei 
suggerimenti di lettura dedicati, di volta in 
volta, ad un tema diverso.
Troverete i libri qui indicati presso la 
biblioteca Bertoliana e le biblioteche della 
rete urbana. I libri sono richiedibili in tutte le 
sedi.

U�cio Consulenza
Contrà Riale, 5
36100 Vicenza
Tel 0444/578202

Biblioteche della rete urbana
Palazzo Costantini
C.trà Riale, 13 Tel 0444/578223
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Viale riviera Berica, 631 Tel 0444/578262
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Anconetta 
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Ferrovieri
Via Rismondo, 2 Tel 0444578267

Si puo consultare il nostro catalogo su 
internet all’indirizzo
www.bibliotecabertoliana.it

L’immagine di copertina è tratta dal romanzo “La guerra del
soldato Pace”



Lia Levi, Cecilia va alla guerra, Mondadori, 2000 
Villa Tacchi  Laghetto  Palazzo Costantini
Il racconto è ambientato durante gli anni della Prima Guerra 
Mondiale e ha come protagonisti Cecilia Ferrari, una 
ragazzina sveglia alla quale non sfugge niente e Marco 
Zanin, il suo amico del cuore. Cecilia racconta la partenza per 
il fronte di parenti e compaesani e la vita quotidiana di un 
paese di guerra, mettendo in berlina con ironico candore la 
retorica u�ciale e le convenzioni. Poi arriva la scon�tta di 
Caporetto e Cecilia e Marco si lanciano all’inseguimento di 
una spia.              Dai 10 anni

Anna Maria Breccia Cipolat, La casa sul Piave, 
Tredieci, 2001  Villa Tacchi  Palazzo Costantini
1918, zona del Piave: due fratelli Tonin di 9 anni e Martina di 
12, si o�rono per far giungere a destinazione il messaggio 
con cui un giovane paracadutista ferito rivela le coordinate 
di un impianto tedesco di gas vene�ci.          Dai 10 anni

Michael Morpurgo, La guerra del soldato Pace, 
Salani, 2005  Riviera Berica
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, 
vera e tragica, di centinaia di migliaia di soldati che, dalla 
miseria delle campagne, �nirono nelle trincee della Prima 
Guerra Mondiale, a�rontando la barbarie del con�itto e la 
crudele assurdità della disciplina e pagando di persona per 
aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori 
dell’a�etto, dell’amicizia e della solidarietà.      Dagli 11 anni

Guido Sgardoli, Kaspar, il bravo soldato, Giunti 
junior, 2007  Ferrovieri
Una missione eroica per il soldato Kaspar. Deve fare la 
guardia a un mucchio di misteriose casse chiuse nel vecchio 
mulino, sulla montagna. Tutto solo? Non proprio. Sotto, nella 
valle, c’è la guerra. E la città viene invasa e fatta a pezzetti dal 
nemico, proprio sotto i suoi occhi. Kaspar vorrebbe andare, 
ma non può lasciare il suo posto: ha nove regole da 
rispettare, lui: le regole del bravo soldato. Però, giorno dopo 
giorno, il soldatino si trova ad a�rontare nuovi compiti 
inaspettati. Un romanzo di grande poesia, un inno   
alla pace sopra ogni cosa.                      Dagli 11 anni

Paola Zannoner, Caccia al cervo in Sopra l’acqua, 
sotto il  cielo, Mondadori, 2006 Riviera Berica 
Quattro racconti per quasi un secolo di storia italiana vista  
attraverso occhi adolescenti: ecco Fanny, nel Trentino del 
1914, trovarsi inaspetta tamente protagonista di un’azione di 
spionaggio.            Dagli 11 anni

Guido Petter, Una magica estate, Mursia, 1999 
Palazzo Costantini
Manca poco all’inizio della scuola e Barbara, Roby, Dan e 
Lalla trovano delle vecchi carte geogra�che della Prima 
Guerra Mondiale: quale migliore occasione per 
un’avventurosa vacanza? Tra trincee, fortini, sentieri impervi 
e cieli stellati nascono, però, i primi amori: e chi li ferma più? 
             Dagli 11 anni

Lia Carini Alimandi, L’ultimo pirata, Città nuova, 
1997 Provincia
Racconto ambientato durante la Prima Guerra Mondiale: 
protagonista il capitano tedesco Knudsen che riuscì a 
mettere fuori uso la �otta mercantile avversaria soltanto con 
la furbizia e senza mai uccidere.                 Dai 12 anni

Marco Tomatis, Lorenzo e la grande guerra, 
Ra�aello, 2008  Laghetto
Torino, autunno 1917. Mentre infuriano i tumulti di protesta 
contro la guerra, Lorenzo, un ragazzo di undici anni, si 
scontra con un uomo a cui cade una misteriosa borsa. Il 
ragazzo la a�erra e, inseguito dalla polizia, fugge su un treno 
diretto al fronte.
Lorenzo si ritrova, dapprima, sul Carso, vicino ai soldati in 
trincea, poi viene coinvolto nella disastrosa ritirata 
dell’esercito dopo la scon�tta di Caporetto.
Verrà così a contatto con la durezza e la miseria della guerra, 
terribile per tutti, amici e nemici, italiani e austriaci, militari e 
civili. E capirà che l’onore e la crudeltà, come il fanatismo e la 
comprensione, non dipendono dalla bandiera, dalla lingua 
che si parla e dall’esercito in cui si combatte.
          Dagli 11 anni

Michael Morpurgo, L'isola delle balene, Il Castoro, 
2008 Laghetto
Nel 1914 nelle isole Scilly, sulla costa della Cornovaglia, due 
ragazzini, Gracie e Daniel, fanno amicizia con il Migratore, 
personaggio solitario, sempre vestito con una mantella e un 
cappello nero, al quale sarebbe proibito avvicinarsi. Insieme 
all'eccentrico vecchio, Gracie e Daniel cercano di fermare gli 
isolani, che partecipano in massa alla mattanza delle balene 

narvalo arenate sulla spiaggia. Anni prima la stessa azione 
portò alla morte tutti gli abitanti di Samson, il vicino isolotto, 
che la gente crede maledetto.      Dagli 11 anni

Sharon E. Mckay, Il mare di Charlie, Buena Vista, 
2002 Villa Tacchi   Riviera Berica  Bibliobus
Il sogno di Charlie è quello di diventare uguale a suo padre, 
un grande comandante sulle navi che vanno fra i ghiacci. Ma 
ora è tempo di guerra. E' il 1915, inglesi e tedeschi si 
a�rontano in battaglia. Charlie, pensando di imbarcarsi su un 
peschereccio, si ritrova invece su una nave che porta i soldati 
alla guerra e arriverà al fronte. Un romanzo di crescita e di 
avventura.              Dai 12 anni

Paul Dowswell, L’ultima alba di guerra, Feltrinelli, 
2013  Anconetta
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a 
nord di Parigi, la Germania �rma l’armistizio con le Forze 
alleate, ma devono trascorrere sei ore prima che sia reso 
u�ciale e che abbia �ne la più grande e sanguinosa guerra 
mai vista �no ad allora. Sul fronte occidentale s’incontrano 
tre soldati: sono Axel, un giovanissimo fante tedesco, Will, 
suo coetaneo inglese, e Eddie, un rampollo americano 
entrato in aviazione per far colpo sulle ragazze. Nel giro di 
poche ore, i loro destini s’incroceranno e le loro vite 
cambieranno per sempre.
Sullo sfondo dell’imponente macchina di propaganda, 
paure, desideri e speranze condivise fanno emergere 
l’assurdità di una guerra feroce, combattuta da ragazzi simili 
ma dalle uniformi diverse.
Paul Doswell esplora con grande sapienza la grande 
carne�cina, la Prima Guerra Mondiale.
L’ultimo giorno della Prima Guerra Mondiale è visto con gli 
occhi di tre ragazzi con divise diverse, divisi dalla cruda legge 
della guerra. Ragazzi quasi imberbi, vittime della 
propaganda di guerra, ancora incapaci di a�rontare la vita. 
Per fortuna, l’alba di un nuovo giorno è vicina.
                Dai 12 anni

Michael Morpurgo, War Horse, Rizzoli, 2011 
Villaggio del Sole
Albert e 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. 
Giunto in Francia, Joey combatte al �anco degli inglesi, e poi, 
caduto nelle mani del nemico, si trova a servire i soldati 
tedeschi, sempre con grande coraggio e generosità. Ma la 

determinazione che nasce dall’amore non ha con�ni, e non 
appena  Albert ha l’età per arruolarsi, parte a sua volta per il 
fronte, deciso a ritrovare il suo amato cavallo e a riportarlo a 
casa.                Dai 12 anni

David Kherdian, Lontano da casa, Mondadori, 
1997 Villa Tacchi Ferrovieri Villaggio del sole
Lontano da casa: ma quanto lontano? E dov’è la casa sulle 
colline dell’Anatolia da cui Veron, la ragazzina protagonista 
di questo libro, si è separata per sempre? Quale carico 
immenso di nostalgia e quale febbrile senso di perdita 
irrimediabile, inconcepibile, la perseguita? Durante il 
calvario degli armeni negli anni della Prima Guerra 
Mondiale, attraverso la sua personale odissea, la bambina 
diventa adolescente, diventa donna e forma il suo carattere 
e il suo destino a�rontando la fatica insensata di continuare 
a percorrere quella strada in�nita che porta verso il nulla, 
verso un destino ignoto che non è più nelle sue mani. 
Eppure resiste, chiude nel fondo del cuore le ferite e i ricordi 
che più fanno male e riesce a misurarsi con ogni 
disavventura. Questo coraggio di vivere è presente in ogni 
pagina del libro, testimonianza straordinaria della tragedia 
del popolo armeno, vista attraverso gli occhi di Veron e la 
parola di suo �glio.             Dai 12 anni

Donatella Bindi Mondaini, Danza fatale: il mistero 
di Mata Hari, E.Elle, 2004  Villaggio del Sole
Ballerina, seduttrice, forse spia, questa è la famosa Mata Hari: 
siamo al tempo della Belle Epoque molto vicini alla Prima 
guerra mondiale, nei locali e nei salotti di Parigi questa 
bellissima donna si fa troppo notare e malgrado la sua 
dichiarazione d’innocenza, viene fucilata come traditrice nel 
bosco di Vincennes.               Dai 13 anni

Luigi Tatto, Stelle sul Grappa, Istituto bellunese di 
ricerche culturali e sociali, 1968 Ferrovieri
Stelle sul Grappa s’ispira ad un anno doloroso della guerra 
1915-18, l’anno che seguì Caporetto. L’azione si svolge nel 
Feltrino, intorno al Grappa e nei paesi viciniori, in zona di 
occupazione. L’autore tocca con mano lieve la tragedia e ne 
sottolinea i motivi umani, riuscendo a ricostruire un 
ambiente e un’atmosfera senza ombra di retorica, un degno 
omaggio ai morti del Grappa e a quelli di tutte le guerre, un 
omaggio che vuol essere un invito a rendere valido il loro 
sacri�cio, suscitando nel lettore un caldo anelito alla pace.  
                        Dai 13 anni

“Viste di lontano, le montagne e le 
valli del Grappa parevano aver 
riacquistato la loro serenità: si 
ergevano immobili e silenziose... Ma 
più ci si avvicinava, più apparivano 
ancor vive e scottanti le ferite della 
guerra”.

(Luigi Tatto, Stelle sul Grappa)


