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‘o Maé. Storia di judo e camorra
Luigi Garlando
Il battello a vapore—Piemme, 2014
Filippo, 14 anni, vive a Scampia e ha un
destino segnato: affiliarsi al clan del boss
Toni Hollywood come ha già fatto suo fratello Carmine. Quando, però, accompagna
lo zio nella palestra di judo di Gianni Maddaloni qualcosa sembra cambiare...

Sei Stato tu? La Costituzione attraverso le
domande dei bambini
Gherardo Colombo, Anna Sarfatti
Salani, 2009
I principi della Costituzione spiegati con
semplicità da uno stimato ex magistrato e
da un’attivissima scrittrice e insegnante, a
partire da domande poste da bambini e
ragazzi.

Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Alberto Melis
Il battello a vapore—Piemme, 2014
Attraverso le parole delle loro sorelle, Maria Falcone e Rita Borsellino, riviviamo
l’infanzia dei due magistrati, per ricordare
ai ragazzi il loro esempio e per dare un
messaggio di speranza.

Mai chiudere gli occhi: una giovanissima
telegiornalista in prima linea contro la mafia
Letizia Maniaci
Rizzoli, 2009
In una delle zone più calde della Sicilia,
Letizia cura un telegiornale antimafia. Per
farlo, secondo lei, non serve essere supereroi: basta tenere gli occhi aperti.

Salvo e le mafie
Riccardo Guido, Sergio Riccardi
Sinnos editrice, 2013
A metà tra graphic novel e romanzo, questo libro ripercorre la storia della criminalità organizzata in Italia, i delitti, le strategie,
le infiltrazioni, ma anche i modi per combatterla.

Ragazzi di camorra
Pina Varriale
Piemme, 2007
Antonio ha dodici anni e vive a Scampia:
ormai è abbastanza grande per entrare
nella criminalità organizzata, ma Antonio
spera ancora in un’altra vita...

Jimmy della collina
Massimo Carlotto
EL, 2011
Gianni detto Jimmy, 17 anni e nessuna
voglia di lavorare, viene arrestato dopo
aver tentato di rapinare una banca. Il duro
impatto con il carcere minorile non intacca
la sua scorza da duro, ma qualcosa sembra cambiare quando viene trasferito in
una comunità, la Collina...
Io dentro gli spari
Silvana Gandolfi
Salani, 2010
Santino vive in un piccolo paese della Sicilia, spesso accompagna il papà quando
deve incontrare certi amici, senza capire
perché. Lucio, di Livorno, sa fin troppo
bene perché suo padre non torna mai a
casa dal Venezuela dove lavora. Cosa hanno in comune questi due ragazzini?

La scelta
Luisa Mattia
Sinnos editrice, 2005
Antonio, 14 anni, ha un idolo indiscusso: il
fratello maggiore, capo di una banda di
quartiere. Il suo sogno è diventare come lui,
ma le sue certezze vacillano quando incontra Angelica e scopre il coinvolgimento del
Per questo mi chiamo Giovanni
Luigi Garlando
Fabbri, 2004
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il
suo decimo compleanno, il papà gli regala
una giornata speciale: una gita attraverso la
città per spiegargli come mai, di tutti i nomi
possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Scoprirà così chi è stato Giovanni
Falcone.
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Teste matte
Guido Lombardi, Salvatore Striano
Chiarelettere, 2015
Un romanzo feroce, basato sulla vera storia di un gruppo di ragazzi così pazzi — le
teste matte, appunto — da sfidare tutti i
clan di Napoli.

La vita è brutale e poi muori
Emilio Ernesto Manfredi
Mondadori, 2015
Valerio Montale, ex giornalista freelance,
ora vive in Africa spacciando droga. Quando sua figlia viene rapita, scopre che ne è
responsabile l’amico d’infanzia Gaetano
Curro, imprenditore di successo coinvolto
in realtà negli affari della ‘ndrangheta...
Io non taccio: l’Italia dell’informazione che
dà fastidio
Cento Autori, 2015
Otto storie, raccontate in prima persona, di
giornalisti e blogger vittime di minacce e
intimidazioni a causa di inchieste che svelano verità scomode.

Nel mondo di mezzo: il romanzo di mafia
capitale
Massimo Lugli
Newton Compton, 2015
Roma. Un uomo apre il fuoco da una finestra sui passanti. Sul caso indaga un cronista di nera, che scoprirà una lotta per controllare la Capitale tra zingari, camorra e
una cupola di insospettabili...
Certi bambini
Diego De Silva
Einaudi, 2014
Rosario, 11 anni, di ritorno da un allenamento con la sua squadra di calcio, va a
compiere la sua prima esecuzione di camorra. Ma come è arrivato fino a quel punto?
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E i bambini osservano muti
Giuseppe Marotta
Corbaccio, 2013
Il piccolo Remì vive il contrasto tra la famiglia del padre, che fa parte di una potente
banda criminale, e la madre, l’unica che
sembra opporsi a questo mondo fatto di
regole d’onore e ferocia.
Il patto del giudice
Mimmo Gangemi
Garzanti, 2013
Alberto Lenzi, giudice indolente e indisciplinato, è chiamato a indagare sue due casi
che sembrano legati al mondo della criminalità organizzata. Per fare luce, cerca di
sfruttare la sua amicizia con un capoclan...
Ti racconterò tutte le storie che potrò
Agnese Borsellino e Salvo Palazzolo
Feltrinelli, 2013
Agnese Borsellino ha voluto utilizzare gli
ultimi mesi della sua vita per lasciare dietro di sé i ricordi di una vita accanto a un
eroe civile, che era un uomo normale, innamorato della moglie, giocoso con i figli,
timido ma anche provocatorio, generoso e
indimenticabile.
Tu come tutto quello che tocchi
Clara Nubile
Bompiani, 2012
Brindisi, anni ‘80. Le vite di tre giovani si
intrecciano con quella di Dino, sanguinario
boss della Sacra Corona Unita. Una storia
di mafia, terra e amore, raccontata su
piani temporali diversi e a più voci.
Come Checco detto finocchio si salvò
Loredana Frescura, Marco Tomatis
Fanucci, 2010
Cinque amici, compagni di classe, in bilico
tra comportamenti oltre il margine della
legalità, desiderio di libertà, ma anche
violenze e sopraffazioni subite. Il preside
della loro scuola sta loro accanto e li guida
alla scoperta della solidarietà e della speranza.

SAGGISTICA ADULTI
La mala setta: alle origini di mafia e camorra
1859-1878
Francesco Benigno
Einaudi, 2015
Un saggio che si propone di affrontare la
questione del crimine organizzato italiano da
una nuova prospettiva, basata sulla concezione del crimine condivisa a metà Ottocento
La regola. Giorno per giorno la ‘ndrangheta
in Lombardia
Giampiero Rossi
Laterza, 2015
L’avanzata del potere mafioso e il suo recente salto di qualità, che l’ha portato a infiltrarsi anche in Lombardia, considerata la locomotiva dell’economia italiana.
Riconoscere le mafie: cosa sono, come
funzionano, come si muovono
A cura di Marco Santoro
Il mulino, 2015
I maggiori studiosi ed esperti in materia
analizzano la capacità delle mafie, italiane e
non solo, di radicarsi e mimetizzarsi nell’ambiente, fino a dominarlo.
Non scendete a Napoli. Controguida appassionata alla città
Antonio Pascale
Rizzoli, 2015
Sul filo del paradosso e dell’ironia, ma senza
indulgenze, il napoletano Pascale ci guida
nella città in cui è nato, per cercare di comprenderla fino in fondo e guardarla in faccia.
Zero zero zero
Roberto Saviano
Feltrinelli, 2013
Un’inchiesta sull’uso e la diffusione della
cocaina, dalla produzione allo spaccio di un
vero e proprio “fiume bianco” che scorre
sotto le grandi città

