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alll’iniziativa del Gruppo culturale Naviter 

“Trame per la Legalità” 

COSTRUIRE LA LEGALITA’ 
CON GLI ADOLESCENTI 

Erickson, 2012 
 

Il volume propone un percorso di educa-

zione alla legalità che dà voce ai giovani, 

li rende protagonisti e li attiva in modo 

consapevole nei comportamenti e nelle scelte ... 

IL COSTO DELLA MEMORIA 
Rosario Giuè 

Paoline, 2007 
 

Don Diana fu ucciso perché si era opposto 

ai tanti soprusi che funestavano il territorio. 

Coglieva ogni occasione per educare alla 

legalità e alla giustizia... 

LA LEGALITA’ RACCONTATA AI  
RAGAZZI 

Achille Serra 

Giunti Junior, 2012 
 

Il volume in otto capitoli spiega come si 

combatte la criminalità: quali sono e come 

sono composte le forze dell'ordine, come si fanno le 

indagini,  come si fronteggia la mafia... 

LA MAFIA FA SCHIFO 
Nicola Gratteri 

Mondaori, 2011 
 

Sono gli studenti che alzano la mano, in classe 

come in famiglia. Si chiedono perché i mafiosi 

opprimono le persone che lavorano onestamente e come 

riescono a dormire tranquilli, sapendo di fare del male ... 

IO RICORDO. Parlano i familia-

ri delle vittime di mafia  
 

Lupetti, 2012 
 

Racconta le storie dì Antonino Agosti-

no e di sua moglie Ida Castellucci i 

cui genitori sono ancora in attesa di verità... 

LA MALAPIANTA 
Nicola Gratteri 

Mondatori, 2011 

 

Gratteri ritorna ad approfondire un feno-

meno criminale di portata internazionale 

che, dopo lunghi e colpevoli ritardi, inizia 

finalmente a essere percepito nella sua vera dimensione.  

NOMI, COGNOMI INFAMI  
Giulio Cavalli 
Edizioni Ambiente, 2010 
 

E’ un viaggio nel tempo e nello spazio che 

accompagna il lettore dall'attentato di via 

D'Amelio al sorriso di Bruno Caccia, dalle 

parole di Pippo Fava all'omicidio di don Peppe Diana 

passando attraverso il coraggio di  Peppino Impastato… 

L’ORO DELLA CAMORRA 
Rosaria Cappacchione 
Rizzoli, 2008 
 

Il libro offre una ricostruzione di un mondo 

sommerso che non si caratterizza più solo per 

il sangue versato sulle strade ma che sta assu-

mendo sempre più il controllo dell'imprenditoria italiana, 

per arrivare a permeare ogni aspetto della nostra econo-

PEPPINO IMPASTATO, UN 
GIULLARE CONTRO LA MAFIA 
Marco Rizzo 

Becco giallo, 2009 
 

Ecco il ritratto del giovane Peppino: amico 

sincero in prima linea nella lotta alla mafia, 

fonte di ispirazione continua ed esempio di impegno 

civile per i più giovani  

PER LA LEGALITA’ 
Rita Borsellino 

La scuola , 2007 
 

Rita Borsellino incarna lo spirito di chi 

continua a lottare, portando la sua testimo-

nianza che non cede a parole di rabbia e 

offre un'analisi lucida del problema della 

mafia, proponendo modelli di educazione alla legalità. 

‘U PIZZU 

Tano Grasso 
Dalai, 2002 
 

Una storia di storie, drammatiche, sofferenze di 

persone che hanno subito tragedie familiari e imprendi-

toriali, che sono state costrette a cambiare vita per la loro 

scelta di opporsi al pizzo, o alla piaga dell'usura.  

LA POSTA IN GIOCO 
Giovanni Falcone 

Rizzoli, 2010 

 

A distanza di anni il suo pensiero sempre 

lucido è rimasto assolutamente attuale, e la 

sua lungimiranza lo ha portato ad affrontare quelle que-

stioni che sono oggi al centro del dibattito politico.  
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LA LEGALITÀ non è un’idea astratta: ha occhi, 
bocca e molte facce. Quelle di chi si è battuto e si 
batte contro la mafia, la camorra, la ‘ndrangheta: 
sono gli “sguardi liberi” che adesso viaggiano 
per il paese con la mostra : 
 

“Il mio sguardo libero. Volti per la legalità” 
 

dedicata a Giuseppe D’Avanzo  

VIENI VIA CON ME 
Roberto Saviano 

Feltrinelli, 2011 
 

Racconto, commosso e ammirato, di vite 

vissute con onestà e coraggio. Otto capitoli, 

otto storie, un ritratto dell'Italia di oggi che 

scava dentro alcune delle ferite vecchie e 

nuove che affliggono il nostro Paese . 

QUALUNQUE COSA SUCCEDA 
Umberto Ambrosoli 

Sironi, 2009 
 

Questa è la storia di Giorgio Ambrosoli, per 

cinque anni commissario liquidatore della 

Banca Privata di Michele Sindona, ucciso a Milano da 

un killer la notte tra l'11 e il 12 luglio 1979. La racconta 

a distanza di 30 anni il figlio Umberto... 

IL SUONO DI UNA SOLA MANO 

Maddalena Rostagno 
Il Saggiatore, 2011 
 

Maddalena, che riapre i cassetti, che legge le 

carte giudiziarie, che scongela il dolore. Mad-

dalena che aspetta per anni che vengano trovati i veri 

assassini di suo padre. Fino all'apertura del processo, nel 

2011, ben ventitré anni dopo quella sera di autunno...  

SOLO PER GIUSTIZIA 
Raffaele Cantone 

Mondatori, 2010  

...Cantone mostra in che modo un bravo 

studente di giurisprudenza sia finito per 

diventare il nemico numero uno dei boss di 

Mondragone e Casal di Principe, più di una volta minac-

ciato di morte e da anni costretto a vivere sotto scorta... 


