




Beatrice, Cristian ci 

sono dei nuovi amici 

nella legnaia. 

Portategli  da 

mangiare

Va bene 

mamma!



Andiamo 

Cristian che mi 

aiuti  a 

prendere la 

scala

D’accordo 

andiamo!





Mi tieni  la 

scala per 

favore, che favore, che 

salgo.



Vi abbiamo 

portato da 

mangiare



Non sapremo mai 

ringraziarvi abbastanza 

per tutto quello che 

state facendo per noi!

Grazie !
Grazie !



Mamma ti ho riportato 

il cestino. Ora vado in 

biblioteca a prendere 

dei libri per i nostri 

amici!

Fermati anche 

dal fornaio a 

prendere 

ancora del 

pane.



Allora te ne 

metto un po’ di 

più.

Abbiamo dei 

nuovi amici!



Abbiamo 

dei nuovi 

amici!

Ti  

consegno  

altri  libri.







Papà ,mentre tornavo 

a casa ho visto dei 

soldati tedeschi che 

bussavano alle porte 

di via Indipendenza.

Speriamo che 

non arrivino fin 

qui!

Papà, quanto 

resteranno con 

noi i nostri noi i nostri 

amici?

Fino a domani sera, 

poi un aeroplano li 

porterà in Svizzera.





Beatrice, Cristian, 

portate da 

mangiare ai nostri 

amici !

Andiamo 

subito.



Oggi salgo io!



Eccomi  amici, vi 

ho portato del cibo 

e anche dei libri 

che vi aiuteranno 

a passare il tempo.

Grazie,io 

amo leggere!
…e io amo 

mangiare! 



Ragazzi abbiamo 

bisogno di altre 

uova! 

Accompagno 

Cristian!

Vado  alla Vado  alla 

fattoria a 

prenderle!



Buongiorno Simone, 

abbiamo dei nuovi 

amici e ci servono altre 

uova

Augurategli ogni 

bene; andate pure da 

mia moglie a 

prenderle.



Ve ne metto 

alcune in più per i 

vostri amici.

Grazie Elena



Io vado un attimo a 

casa di zia Alice a 

prendere la borsa. 

Allora io torno da 

solo; passami le 

uova che le porto a 

casa.



Ciao  zia Alice, sono 

venuta a prendere la 

borsa con le provviste 

per i nostri amici.

Eccoti la borsa!



Questi soldati tedeschi 

si stanno dirigendo 

verso casa mia. Devo 

rientrare in fretta.



Aprite!!



Abbiamo sentito dire 

che in questa strada 

qualcuno nasconde 

degli ebrei 

Non ne so nulla!

Quando li troveremo, 

arresteremo  tutti!



Brava Beatrice! Per ora i soldati se 

ne sono andati. I nostri amici 

devono partire stanotte, ma come 

facciamo a fargli raggiungere 

l’aeroporto sani e salvi?
Papà, e se la gente 

stesse vicina alle porte 

delle case e sussurrando 

guidasse i nostri amici 

fino all’aeroporto?

La tua idea potrebbe 

funzionare. Aiutami a 

metterla in pratica!



A mezzanotte dobbiamo aiutare i nostri 

nuovi amici a raggiungere l’aeroporto,  

sussurrandogli  il  percorso dalle porte sussurrandogli  il  percorso dalle porte 

delle nostre case.  

Spargiamo la voce in paese. 



Vai ad avvertire i nostri  

amici di prepararsi,  

perché a mezzanotte 

dovranno raggiungere 

l’aeroporto .

Vado  e spiegherò loro che  

verranno guidati verso 

l’aeroporto dai sussurri della 

gente.





Figli miei è giunto il 

momento di andare! 





Siete salvi!!!!

Siamo in territorio 

svizzero!




