
Resistere a mafiopoli : [la storia di mio fratello Peppino Impa-

stato] / Giovanni Impastato e Franco Vassia. - Viterbo : Stampa 

alternativa/Nuovi equilibri, 2009. 

 

Tre anni con Peppino : raccolta di immagini da Musica e cul-

tura alla Manifestazione nazionale contro la mafia : 1976-1978. 

- [Cinisi] : Associazione culturale Peppino Impastato Casa me-

moria Onlus, 2008.  
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9 maggio '78 : il giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino 

Impastato / Carmelo Pecora. - Civitella in Val di Chiana : Zona, 

copyr.2007.  

 

Amicu di la storia mia / Collettivo musicale Peppino 

Impastato. - [Orvieto] : Storie di note, 2009. - 1 compact disc  

 

Amore non ne avremo : poesie e immagini di Peppino 

Impastato / a cura di Guido Orlando e Salvo Vitale ; foto di 

Guido Orlando ... [et al.] ; in collaborazione con Associazione 

culturale Peppino Impastato Onlus, casa memoria Cinisi (PA). - 

Marsala ; Palermo : Navarra, 2008. 

 

 Vol. 2: *Cadaveri eccellenti : da Giorgio Ambrosoli a 

Giovanni Falcone, da Carlo Alberto Dalla Chiesa a Ilaria Alpi, 

storie di uomini e donne lasciati soli, perche' troppo scomodi. - 

2009.  

Fa parte di: 

L'*Europeo cronaca nera. - Milano : RCS quotidiani ; L'Europeo 

 

I *cento passi [Videoregistrazione] / un film di Marco Tullio 

Giordana. - Fabbri, copyr. 2007. - 1 DVD  

 

Cuori rossi : la storia, le lotte e i sogni di chi ha pagato con 

la vita il prezzo delle proprie idee : dagli eccidi di contadini e 

operai nel dopoguerra all'esecuzione di Valerio Verbano e 

Peppino Impastato, dai caduti del '77 alla morte di Carlo 

Giuliani / Cristiano Armati. - Roma : Newton Compton, 2008.  

 

 

 

Onda pazza : otto trasmissioni satirico-schizofreniche / 

Peppino Impastato e la redazione di Radio Aut ; a cura di 

Guido Orlando e Salvo Vitale ; prefazione di Vauro. - 

Viterbo : Stampa alternativa Nuovi equilibri, copyr. 2008.  

 

Onda pazza 2 : [sette nuove trasmissioni satirico-

schizofreniche su Terrasini] / Peppino Impastato e la redazione 

di Radio Aut. - Viterbo : Stampa alternativa Nuovi equilibri, 

2010.  

 

Peppino e' vivo : poesie e canzoni per Peppino Impastato / a 

cura di Salvo Vitale. - Torino : EGA, 2008.  

 

Peppino Impastato : anatomia di un depistaggio : la relazione 

della Commissione parlamentare antimafia / presentata da 

Giovanni Russo Spena ; con contributi di Giuseppe Lumia ... 

[et al.]. - 2. ed. [aggiornata al 2006]. - Roma : Editori riuniti, 

2006.  

 

Peppino Impastato : un giullare contro la mafia / Marco 

Rizzo, Lelio Bonaccorso. - [Padova] : BeccoGiallo, 2009.  

 

Peppino Impastato : una vita contro la mafia / Salvo Vitale. - 

Soveria Mannelli : Rubbettino, copyr. 2008.  

 

Poema civile : la ballata dei morti di mafia / Benito Li Vigni ; 

prefazione di Rita Borsellino ; con 65 disegni dell'autore. - 

Roma : Editori riuniti University Press, 2008  

 

Radio Aut : materiali di un'esperienza di controinformazione / 

a cura di Salvo Vitale ; prefazione di Erri De Luca. - Roma : 

Alegre, 2008.  

 

 


