
IL LIBRO DELLA VITA 
GIOVANNI IMPASTATO parla de “Il giorno della civetta”

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

GIOVANNI  IMPASTATO  è noto 
come  il  fratello  di  Peppino 
Impastato. Lavora da molti anni 
sui  temi  della  legalità  e  della 
memoria,  proseguendo  sulle 
orme  del  fratello  e  della 
mamma Felicia –  scomparsa nel 
2004. L’abitazione della famiglia 
Impastato, in corso Umberto 220 
è  la  sede  della  “Casa  Memoria 
Felicia  e Peppino Impastato”.  Il 
fulcro di un “racconto” che rende 
viva  e  in  azione la  memoria  di 
Peppino.  Il  fratello  Giovanni 
dice: “quando racconto la sua storia ai tanti giovani, dai bambini agli universitari che 
passano a Casa Memoria, ogni volta è come se fosse una storia diversa per le tante, 
inaspettate domande che fanno sulla sua vita. Parlo del suo impegno politico, della 
militanza, dell’attività di denuncia. E parlo del suo primo “no” alla mafia. Un rifiuto 
secco, deciso, sofferto, perché era un “no” a nostro padre. Noi eravamo figli di mafiosi. 
Lo “strappo” per lui fu di quelli che segnano, che rivoluzionano un periodo come quello 
dell’adolescenza.  I  giovani  sono  attratti  da  quel  gesto  di  rottura,  di  assunzione  di 
responsabilità, di testimonianza, di coraggio. Sono queste, tra l’altro, le parole che li 
affascinano,  insieme a “sogno” e “bellezza”,  quel  valore al  centro del  suo famoso 
discorso – “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la 
rassegnazione, la paura e l’omertà…” – che continua ad affascinare”. 
Da “Messaggero di Sant'Antonio”, giugno 2014.

IL GIORNO DELLA CIVETTA. Terminato nel 1960 e pubblicato per la prima volta nel 
1961  dalla casa editrice Einaudi.  Il  racconto trae lo spunto dall'omicidio di  Accursio 
Miraglia, un sindacalista comunista, avvenuto a Sciacca nel gennaio del 1947 ad opera 
della mafia di Cosa Nostra. Sciascia aveva già iniziato a scrivere di mafia nel 1957 
recensendo il  libro di  Renato Candida,  comandante dei carabinieri  ad Agrigento, al 
quale si è ispirato per tratteggiare il personaggio del Capitano Bellodi, protagonista 
del romanzo. La prima edizione venne anticipata sulla Rivista "Mondo Nuovo" del 9 
ottobre 1960 e la prima edizione comparve con una "Nota" che dichiarava la verità 
sottintesa alla finzione del romanzo scritta in una libertà non piena ma significativa 
nei confronti di una letteratura che fino a quel momento aveva fornito della mafia una 
rappresentazione  apologetica  e  di  una  società  che,  negli  organi  politici  e 



d'informazione,  ne  negava  addirittura  l'esistenza.  Dal  romanzo  e  tratto  il  film 
omonimo per la regia di Damiano Damiani.

LA  CITAZIONE.  “  [...]  si  sentiva  come  un  convalescente:  sensibilissimo,  tenero, 
affamato.  “Al  diavolo  la  Sicilia,  al  diavolo  tutto”.  Rincasò  verso  mezzanotte, 
attraversando tutta la città a piedi. Parma era incantata di neve, silenziosa, deserta. "In 
Sicilia le nevicate sono rare" pensò: e che forse il carattere delle civiltà era dato dalla 
neve o dal sole, secondo che neve o sole prevalessero. Si sentiva un po' confuso. Ma 
prima di  arrivare a  casa sapeva,  lucidamente,  di  amare la  Sicilia  e che ci  sarebbe 
tornato. “Mi ci romperò la testa” disse a voce alta.”

LEONARDO SCIASCIA 
(Racalmuto,  8  gennaio  1921  –  Palermo,  20 
novembre  1989)  è  stato  uno  scrittore, 
giornalista,  saggista,  politico,  poeta  e 
drammaturgo.  Spirito  libero  e 
anticonformista,  lucidissimo  e  impietoso 
critico del nostro tempo, Sciascia è una delle 
grandi  figure  del  Novecento  italiano  ed 
europeo.  All'ansia  di  conoscere  le 
contraddizioni della sua terra e dell'umanità, 
unì  un  senso  di  giustizia  pessimistico  e 
sempre  deluso,  ma  che  non  rinuncia  mai 
all'uso  della  ragione  umana  di  matrice 
illuminista, per attuare questo suo progetto. 
All'influenza  del  relativismo  conoscitivo  di 
Luigi Pirandello si possono ricondurre invece 
l'umorismo e la difficoltà di pervenire a una 

conclusione che i suoi protagonisti incontrano.

I LIBRI CHE TROVERETE: 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta (Adelphi)
Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra  (Adelphi)  
Leonardo Sciascia, Una storia semplice (Adelphi)
Marco Tullio Giordana, Claudio Fava, Monica Capelli, I cento passi, (Feltrinelli) 



FILMOGRAFIA

LEONARDO SCIASCIA

Il giorno della civetta [videoregistrazione] / un film di Damiano Damiani. - Milano : Medusa video, 
2006. - 1 DVD (104 min.) : col., son. ; 12 cm. - (I classici del cinema italiano) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

A ciascuno il suo / un film di Elio Petri. - Milano : Medusa video [distributore], [2006]. - 1 DVD video 
(ca. 99 min.) : color. (PAL), sonoro (Dolby digital mono, 5.1) ; 12 cm. - (I classici del cinema italiano 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Todo  modo  /  un  film  di  Elio  Petri  ;  [con]  Gian  Maria  Volontè,  Mariangela  Melato,  Marcello 
Mastroianni ; con Ciccio Ingrassia ... [et al.] e con la partecipazione straordinaria di Michel Piccoli ;  
[fotografia Luigi Kuveiller ;  musica Ennio Morricone]. - [Prato] : Mustang entertainment ; Campi 
Bisenzio : Cecchi Gori entertainment [distributore], ©2015. - 1 DVD-Video (125 min.) : color., sonoro 
Biblioteca Mario Luzi   

Porte  aperte  [Videoregistrazione]  /  regia  di  Gianni  Amelio  ;  [con]  Gian  Maria  Volonté,  Ennio 
Fantastichini, Renzo Giovanpietro. - : Istituto Luce, 2003. - 1 DVD (108 min.) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Una storia  semplice  / regia  Emidio  Greco  ;  soggetto  e  sceneggiatura:  Andrea  Barbato,  Emidio 
Greco ; dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia ; fotografia Tonino Delli Colli ; musiche Luis 
Bacalov ; produzione Claudio Bonivento. - [Bresso! : Hobby & Work, p2011. - 1 DVD (94 min.) ; in 
contenitore, 19 cm. - (Gian Maria Volonté ; 15) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il Consiglio d'Egitto / un film di Emidio Greco ; musica Luis Bacalov ; sceneggiatura: Emidio Greco ; 
fotografia Marco Sperduti. - [Lainate] : Legocart [distributore], 2005. - 1 DVD video (ca. 135 min.) ; in  
contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Fiesole    

LA MAFIA: UCCIDE TUTTO L'ANNO

I cento passi [Videoregistrazione] / un film di Marco Tullio Giordana ; [con] Luigi Lo Cascio, Luigi 
Maria Burruano, Lucia Sardo, Tony Sperandeo. - [Italia] : Medusa Home Entertainment, 2001. - 1 Dvd 
(114 min.) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

La mafia uccide solo d'estate / un film di Pif (Pierfrancesco Diliberto) ; musiche Santi Pulvirenti ;  
sceneggiatura Michele Astori, Marco Martani ; fotografia Roberto Forza. - [Roma] : Rai Cinema : 01 
Distribution, 2014. - 1 DVD-Video (ca. 85 min.) : color., sonoro ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Salvatore Giuliano [Videoregistrazione] / un film di Francesco Rosi. - Ed. restaurata e rimasterizzata. 
- Campi Bisenzio : Dolmen home video : [2007]. - 1 DVD (107 min) : son., b/n ; 19 cm. - (Cristaldi film) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



Placido Rizzotto [Videoregistrazione] /  un film di Pasquale Scimeca ;  [con]  Marcello Mazzarella, 
Vincenzo Albanese, Carmelo Di Mazzarelli. - : Istituto Luce, [2001]. - 1 DVD (110 min.) : son., col. - 
(Luci del cinema italiano [L'Unità]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Fortapàsc  [Videoregistrazione]  /  regia  di  Marco  Risi  ;  soggetto  e  sceneggiatura  Jim  Carrington, 
Andrea Purgatori, Marco Risi ; musica Franco Piersanti. - [Roma] : 01 Distribution, 2009. - 1 DVD (105 
min.) : color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Alla luce del sole [Videoregistrazione] / un film di Roberto Faenza ; [con] Luca Zingaretti, Alessia 
Goria, Corrado fortuna. - Roma : Gruppo Editoriale L'Espresso : 01 Distribution, 2006 (distributore). 
- 1 DVD (90 min.) : son., col. - (La Cineteca Repubblica-L'Espresso) 
Biblioteca Comunale di Scandicci   

Le conseguenze dell'amore [Videoregistrazione] /  un film di Paolo Sorrentino. - Milano : Medusa 
Home Entertainment : Panorama, 2004 (Distributore). - 1 Dvd (99 min.) : son., col. - (Ciak. Italiani 
d'autore [Panorama]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Gomorra [Videoregistrazione] / un film di Matteo Garrone ; dal libro di Roberto Saviano. - Milano : 01 
distribution, p2008. - 1 DVD (130 min. ca.) : color., sonor.. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Mery  per  sempre [Videoregistrazione]  /  un  film  di  Marco  Risi  ;  [con]  Michele  Placido,  Claudio 
Amendola,  Francesco Benigno,  Alessandro Di  Sanzo. -  :  Cecchi  Gori  Editoria Elettronica Home 
Video, 2005. - 1 DVD (100 min.) ; son., col. - (I grandi successi del cinema italiano in DVD [QN]) (La 
nostra vita in 100 film [QN] ; 50) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Un eroe borghese [Videoregistrazione] / un film di Michele Placido ; soggetto e sceneggiatura di 
Graziano Diana, Angelo Pasquini ; tratto dall'opera letteraria "un eroe borghese" di Corrado Stajano ; 
musica di Pino Donaggio. - [Milano] : Universal pictures Italia, 2008. - 1 DVD (93 min. ca.) : son., col ; 
in custodia, 19 cm  
Biblioteca Comunale di Scandicci 

In nome della legge /  un film di Pietro Germi ; tratto dal romanzo Piccola pretura di G. G. Lo 
Schiavo  ;  sceneggiatura  di  Mario  Monicelli  ...  [et  al.]  ;  musiche  di  Carlo  Rustichelli.  -  [Campi 
Bisenzio] : Dolmen home video, [2008]. - 1 DVD (96 min.) : sonoro (Dolby digital Dualmono), b/n. - 
(Cristaldi film) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Johnny Stecchino / regia di Roberto Benigni ; soggetto e sceneggiatura di Vincenzo Cerami, Roberto 
Benigni ;  scenografie di  Paolo Biagetti ;  costumi di Gianna Gissi ;  fotografia di Giuseppe Lanci ; 
montaggio di Nino Baragli ; musica di Evan Lurie ; prodotto da Mario Cecchi Gori. - [Roma] : Gruppo 
editoriale L'Espresso, c2003. - 1 DVD video (122 min.) : color., son. (Dolby digital 2.0) + 1 opusc. (7 
p.). - (La cineteca di Repubblica - L'Espresso ; 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tano da morire [Videoregistrazione] / un film di Roberta Torre ; canzoni e musiche originali di Nino 
D'Angelo ; con Ciccio Guarino, Enzo Paglino, Mimma De Rosalia. - Milano : Master, 2009. - 1 DVD 
(80 min.ca) : son., col ; 19 cm + 1 fasc 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



DOC

In un altro paese [Videoregistrazione] /  un film di Marco Turco ;  scritto con Vania Del Borgo e 
Alexander Stille. - [Italia] : Fandango home entertainment, 2006. - 1 DVD (92 min.) : color., son. - 
(Reportage Internazionale) (I dvd di Internazionale ; 75) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Io  ricordo  [Videoregistrazione]  / regia  di  Ruggero  Gabbai  ;  musiche  di  Francesco  Buzzurro  ; 
liberamente tratto dal libro "per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando ; ispirato al libro "la  
memoria ritrovata : storie delle vittime di mafia raccontate dalle scuole". - Milano : Medusa, [2008]. 
- 1 DVD (84 min.) : son., col. ; in contenitore 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

O' sistema [Videoregistrazione] : un'indagine senza censure sulla camorra / Matteo Scanni, Ruben H. 
Oliva. - : Rizzoli, 2006. - 1 DVD (72 min.) : son., col. + 1 v. (126 p.). - (24/7 [Rizzoli]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La santa [Videoregistrazione] : viaggio nella 'ndrangheta sconosciuta /  un film di Ruben H. Oliva e 
Enrico Fierro. - : RCS, c2007. - 1 DVD (77 min.) : son., col. + 1 v. (136 p.). - (24/7 [Rizzoli]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Sotto scacco : dalla strage di Capaci al processo Dell'Utri / un film di Ugo Gümpel e Marco Lillo ; 
presentazione di Marco Travaglio. - Roma : Editoriale Il fatto, 2010. - 1 DVD-Video 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
La mattanza [Videoregistrazione] : dai silenzi sulla mafia al silenzio della mafia / [un programma di 
Carlo Lucarelli e Giuliana Catamo]. - [Milano] : Corriere della sera, 2009. - 1 DVD-Video : color., 
sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo ([4 carte] ; 18 cm. - ( I documenti del Corriere della sera ; 4) (Misteri  
d'Italia)  
Biblioteca Comunale di Scandicci 

BIBLIOGRAFIA

LEONARDO SCIASCIA

A ciascuno il suo / Leonardo Sciascia ; a cura di Jole F. Magri. - Torino : Einaudi, c1966. - 148 p. - 
(Letture per la scuola media [Einaudi] ; 9) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Il giorno della civetta / Leonardo Sciascia. - 6 ed. - Milano : Adelphi, 2004. - 137 p. ; 20 cm. - (Gli 
Adelphi ; 203) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

1912 + 1 / Leonardo Sciascia. - : Adelphi, 1986. - 97p. - (Fabula ; 12) 
Biblioteca Comun  ale di Scandicci      

Morte dell'inquisitore / Leonardo Sciascia. - : Adelphi, 1996. - 117 p. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 
279) 
Biblioteca Comunale di Scandicci       



Nero su nero / Leonardo Sciascia. - : Einaudi, 1979. - 247 p. - (Gli struzzi ; 204) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Le parrocchie di Regalpetra / Leonardo Sciascia. - : Adelphi, 1991. - 195 p. - (Fabula ; 52) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux      

Porte aperte / Leonardo Sciascia. - : Adelphi, 1987. - 109p. - (Eolo : Letture per la scuola [La nuova 
Italia] ; 14) (Fabula [Adelphi] ; 18) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

I pugnalatori / Leonardo Sciascia. - : Einaudi, 1976. - 95 p. : ill. - (Nuovi coralli ; 168) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La scomparsa di Majorana / Leonardo Sciascia. - Torino : Einaudi, 
1975. - 77p. - (Nuovi coralli ; 139) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

La Sicilia come metafora / Leonardo Sciascia ; intervista di 
Marcelle Padovani. - : Mondadori, 1989. - xiv, 133 p. - (Bestsellers 
saggi [Mondadori] ; 5) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Gli zii di Sicilia / Leonardo Sciascia. - : Einaudi, 1967. - 230p. - (I coralli ; 106) 
Biblioteca Comunale di Scandicci          

Una storia semplice / Leonardo Sciascia. - [S.l.] : Corriere della sera, 2003. - 94p.. - (I grandi romanzi 
italiani/Corriere della Sera [R.C.S.] ; 15) 
Biblioteca Comunale di Scandicci   

Todo modo / Leonardo Sciascia. - Torino : Einaudi, 1990. - 124p.. - (Einaudi tascabili ; 15) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il contesto : una parodia / Leonardo Sciascia. - : Adelphi, c1994. - 133 p. - (Fabula ; 74) 
Biblioteca delle Oblate  

Il Consiglio d'Egitto / Leonardo Sciascia. - : Einaudi, 1967. - 185p. - (I coralli ; 171) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia / Leonardo Sciascia. - : Einaudi, 1978. - 144p. - (Nuovi coralli ; 
192) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

L'affaire Moro con aggiunta la relazione parlamentare / Leonardo Sciascia. - : Adelphi, c1994. - 196p. 
- (Piccola biblioteca Adelphi ; 332) 
Biblioteca Comunale di Scandicci        

A futura memoria : (se la memoria ha un futuro) / Leonardo Sciascia. - : Bompiani, 1989. - 164 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Conversazione in una stanza chiusa / Leonardo Sciascia, Davide Lajolo. - : Sperling & Kupfer, 1981. - 
78 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci       



La corda pazza : scrittori e cose della Sicilia / Leonardo Sciascia. - : Adelphi, 1991. - 287 p. - (Saggi. 
Nuova serie ; 3) 
 Biblioteca Comunale di Scandicci        

Un onorevole siciliano : le interpellanze parlamentari di Leonardo Sciascia / Andrea Camilleri. - 
Milano : Bompiani, 2009. - 192 p. ; 17 cm. - (PasSaggi Bompiani) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Leonardo Sciascia : un ritratto a tutto tondo / Domenico Ribatti ; con 12 disegni di Bruno Caruso. - 
Fasano, Brindisi : Schena, c1997. - 95 p. : ill. ; 16 cm. - (Pochepagine / collana fondata e diretta da 
Giorgio Saponaro ; 64) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux   

Leonardo Sciascia : la memoria, il futuro / a cura di Matteo Collura. - Milano : Bompiani, 1998. - 158 p. 
; 26 cm. - (Almanacco Bompiani millenovecentonovantanove) 
Civica Biblioteca di Calenzano  
 
In un destino di verità : ipotesi su Sciascia / Giuseppe Traina. - Milano : La vita felice, 1999. - 148 p. ; 
17 cm. - (Porte aperte ; 5) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux  

Leonardo Sciascia Elogio dell'eresia: l'impegno fuori e dentro il Parlamento per i diritti civili, per una 
giustizia giusta (1979-1989) / Andrea Maori. - [S.l.] : La vita Felice, 1995. - 156p. - (Porte aperte [La vita 
Felice] ; 1) 
Biblioteca Comunale di Greve in Chianti   

Dalla Noce alla Palmaverde : lettere di utopisti 1953-1972 / Roberto Roversi, Leonardo Sciascia ; a 
cura di Antonio Motta. - Bologna : Pendagron, 2015. - 303 p. ; 21 cm.. - (Le sfere) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux        

La profezia di Sciascia : una conversazione e quattro lettere / Nico Perrone. - [Milano] : Archinto, 
2015. - 104 p. ; 18 cm. - (Le mongolfiere) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux         

PEPPINO IMPASTATO

Resistere a mafiopoli / Giovanni Impastato e Franco Vassia. - Viterbo : Stampa alternativa / nuovi 
equilibri, c2009. - 127 p. [46] p. di tav. : ill. ; 21 cm 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa    

Peppino Impastato : anatomia di un depistaggio : la relazione della Commissione parlamentare 
antimafia / presentata da Giovanni Russo Spena ; con i contributi di Giuseppe Lumia ... [et al.]. - 
Roma : Editori Riuniti, 2001. - 227 p. ; 21 cm. - (Primo piano) 
Biblioteca Comunale di Impruneta    

Il dono del re dei pesci : una favola su Peppino Impastato / Annamaria Piccione ; illustrazioni di Lucia 
Zappulla ; con un'intervista a Giovanni Impastato. - Siracusa : Verbavolant, 2013. - 1 volume : ill. ; 19 
cm. - 
Biblioteca dell' Orticoltura    



Le parole non bastano : i ragazzi di Cinisi ricordano Peppino Impastato / [a cura di:] Scuola media 
statale Giovanni Meli di Cinisi, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato. - Cinisi : 
Scuola media statale Giovanni Meli ; Palermo : Centro siciliano di documentazione Giuseppe 
Impastato, 1993. - 42 p. ; 21x24 cm 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica     

Era di passaggio : cronache, curiosità, articoli su Peppino Impastato / Salvo Vitale. - Marsala : 
Navarra, 2016. - 188 p. ; 21 cm 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica  

Peppino Impastato : una vita contro la mafia / Salvo Vitale. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2008. - 
318 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD. - (Storie) 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica     

Cinque delitti imperfetti : Impastato, Giuliano, Insalaco, Rostagno, Falcone / Claudio Fava. - Milano : 
Mondadori, 1994. - 172 p. ; 22 cm. - (Frecce) 
BiblioteCaNova Isolotto    

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, 
[2008]. - 115 p. : ill. ; 21 cm + 1 DVD. - (Eretica speciale) 
BIblioteca ITI - Leonardo da Vinci        

Onda pazza 2 : sette nuove trasmissioni satirico-schizofreniche su Terrasini / Peppino Impastato e la 
redazione di Radio Aut. - Viterbo : Stampa alternativa, 2010. - 94 p. ; 21 cm + 1 compact disc. - 
(Eretica speciale) 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica 

Peppino Impastato : un giullare contro la mafia / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso. - [Padova] : 
BeccoGiallo, 2009. - 123 p. : ill. ; 21 cm.. - (Biografie ; 5) 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa  

Radio Aut : materiali di un'esperienza di controinformazione : Peppino Impastato e i suoi compagni / 
a cura di Salvo Vitale ; prefazione di Erri De Luca. - Roma : Alegre, 2008. - 174 p. ; 21 cm. - (Tracce ; 
6) 
BIblioteca ITI - Leonardo da Vinci   

Amore non ne avremo : poesie e immagini / di Peppino Impastato ; a cura di Guido Orlando e Salvo 
Vitale ; foto di Guido Orlando, Paolo Chirco, Pino Manzella, Archivio Ass. P. Impastato Casa 
Memoria Cinisi. - Palermo : Navarra Editore, 2008. - 46 p. : ill. ; 17 cm.. - (Fiori di campo ; 1) 
Biblioteca di Gavinana - Villa Bandini  

MAFIE

La mafia spiegata ai miei figli : (e anche ai figli degli altri) / Silvana La Spina ; nota di Anna 
Finocchiaro. - : Bompiani, 2006. - 102 p. - (Tascabili Bompiani ; 340) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Io non tacerò : la lunga battaglia per la giustizia / Antonino Caponnetto ; [a cura di Maria Grimaldi]. - 
Milano : Melampo, 2010. - 280 p. ; 21 cm. 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



L' ultima cena : a tavola con i boss / Peppe Ruggiero ; [prefazione di Luigi Ciotti ; introduzione di 
Roberto Morrione]. - Milano : Ambiente, 2010. - 180 p. ; 19 cm. - (Verdenero) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando ; con la prefazione di Maria Falcone ; e un'intervista 
all'autore. - Milano : BUR Rizzoli, 2014. - 154 p. ; 22 cm. - (Best BUR) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il siciliano : [Giuseppe Fava antieroe contro la mafia] / Massimo Gamba. - Milano : Sperling & Kupfer, 
2010. - XVI, 262 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Le radici del presente) 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica 

Romanzi storici e civili / Andrea Camilleri ; a cura e con un saggio introduttivo di Salvatore Silvano 
Nigro ; cronologia di Antonio Franchini. - Milano : Mondadori, 2004. - cxxviii, 1785 p. ; 18 cm. - (I 
meridiani) 
Biblioteca delle Oblate 

Dizionario enciclopedico delle mafie in Italia / a cura di Claudio Camarca ; [presentazione di Nicola 
Zingaretti ; prefazione di Gian Carlo Caselli, postfazione di Raffaele Cantone]. - Roma : 
Castelvecchi RX, 2013. - 959 p. ; 23 cm 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica 

I LIBRI DA NON MANCARE

Gomorra : viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra / Roberto Saviano. - 
Milano : Mondadori, 2006. - 331 p. ; 21 cm.. - (Strade blu)  
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Cose di cosa nostra / Giovanni Falcone ; in collaborazione con Marcelle Padovani. - Milano : Fabbri, 
1995. - 173 p. ; 21 cm. - (La biblioteca del Corriere della Sera) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Le mani sulla città / Gianni Barbacetto, Davide Milosa. - Milano : Chiarelettere, 2011. - xii, 469 p. ; 21 
cm. - (Principio attivo) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La malapianta : la mia lotta contro la 'ndrangheta / Nicola Gratteri ; conversazione con Antonio 
Nicaso. - Milano : Mondadori, 2009. - 183 p. ; 21 cm.. - (Strade blu. Non fiction) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il raccolto rosso 1982-2010 : cronaca di una guerra di mafia e delle sue tristissime conseguenze / 
Enrico Deaglio ; titoli di coda: protagonisti, musiche, effetti speciali di Andrea Gentile. - Milano : Il 
saggiatore, 2010. - 379 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 689) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Football clan : perché il calcio è diventato lo sport più amato dalle mafie / Raffaele Cantone, 
Gianluca Di Feo. - Milano : Rizzoli, 2012. - 282 p. ; 22 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Vicini di mafia : storie di società ed economie della porta accanto / [Roberto Galullo]. - Milano : Il 
sole 24 ore, 2011. - 299 p. ; 22 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



SITOGRAFIA

http://www.peppinoimpastato.com/index.asp
Peppino Impastato una vita contro la mafia, le sue esperienze politiche e umane, le 
testimonianze dei compagni, le immagini della sua esistenza. 

http://www.vittimemafia.it/
Una casa della memoria per le vittime della mafia. Soprattutto per i tantissimi di cui 
ogni anno passa inosservata la ricorrenza e che invece non vanno dimenticati: sono 
traccia di una trama che ancora imprigiona l'Italia. 

http://www.centroimpastato.com/
Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato. Si occupa di saggi, articoli ed 
opinioni relativi alla mafia, con particolare riferimento a quella siciliana. 

http://www.terrelibere.org
E'  uno dei primi siti  web italiani  a raccogliere e produrre inchieste e ricerche. Gli 
argomento  sono  i  rapporti  tra  Nord  e  Sud  del  Mondo,  la  mafia,  le  migrazioni,  l̀  
economia e la disuguaglianza 

www.libera.it/
Nata il 25 marzo del 1995, con l'intento di coordinare e sollecitare l'impegno della 
società civile contro tutte le mafie  

http://www.casamemoria.it/
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, una casa sempre aperta al pubblico che  
testimonia la lotta contro la mafia 

http://www.avvisopubblico.it/home/
Avviso  Pubblico.  Enti  locali  e  Regioni  per  la  formazione  civile  contro  le  mafie,  è  
un’Associazione  nata  nel  1996  con  l’intento  di  collegare  ed  organizzare  gli  
Amministratori  pubblici  che  concretamente  si  impegnano  a  promuovere  la  cultura  
della legalità democratica nella politica, nella Pubblica amministrazione e sui territori  
da essi governati.  

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/dossier/dossier-mafia/77/1/default.aspx
La storia siamo noi – RAI -  

http://www.amicisciascia.it/
Il sito de “Gli amici di Leonardo Sciascia”

http://www.fondazioneleonardosciascia.it/
Fondazione Leonardo Sciascia -  la vita, le opere, il  teatro e l'impegno civile dello  
scrittore di Racalmuto. 

https://www.facebook.com/group.php?gid=268226540453


E-BOOK disponibili su MLOL

Mafie, Potere e Geopolitica
AUTORE
De Bonis, Antonio
DESCRIZIONE
Questo libro si presenta come un manuale di facile lettura per 
chiunque sia interessato a comprendere come nel mondo 
contemporaneo ed in quello che si va strutturando la criminalità 
organizzata ha, e continuerà ad avere, un ruolo di assoluto 
primo piano, arrivando ad influenzare finanche gli equilibri 
geopolitici internazionali.
EDIZIONE ORIGINALE
ilmiolibro self publishing
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150056526

La parola liberata dalle mafie
AUTORE
Alessandro Gallo / Francesco Aselli / Beatrice Donati / Rita 
D'Apice / Marika Gentilini / Armanda Ndregjioni / Natasha 
Malaguti / Daniela Pistininzi / Valentina Passuti / India 
Tabellini.
DESCRIZIONE
Storie di mafie raccontate da un gruppo di studenti del nord 
Italia. Narrazioni nate dall'analisi dei contesti mafiosi, che 
attingono da esperienze dirette oppure da viaggi nei fatti e 
nelle informazioni degli avvenimenti narrati. Storie del sud da 
chi ha capito, prima di molti altri, che il proprio nord non è poi 
così lontano dalle mafie. Storie personali, quasi autobiografiche, testimonianze vere di 
chi ha vissuto la mafia in casa, chi invece ne sente la presenza sempre più costante 
nel proprio quartiere. Riflessioni, inchieste, storie di denuncie di un gruppo di studenti 
scrittori che hanno fatto di questa antologia non solo un mezzo d'informazione e di 
sensibilizzazione su temi come la legalità, la sicurezza, la giustizia, l'uguaglianza 
sociale ma come punto di arrivo di una formazione personale su temi troppo spessi 
distanti dalla loro quotidianità. 
EDIZIONE ORIGINALE
Caracò Editore
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150143093



Il giorno della civetta
AUTORE
Sciascia, Leonardo
DESCRIZIONE
Pubblicato nel 1961, Il giorno della civetta è l'opera più nota di 
Leonardo Sciascia, nonché la prima rappresentazione 
romanzesca della mafia, capace di diradare la nebbia 
dell'omertà e di illustrare il passaggio di Cosa Nostra dal 
mondo contadino a quello degli appalti, delle commesse e di 
altre realtà "cittadine", non più regionali ma nazionali e 
internazionali.
EDIZIONE ORIGINALE
Adelphi
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=1500  03655  

Prodotto interno mafia
AUTORE
Danna, S. (a cura di)
DESCRIZIONE
In Italia la criminalità fattura 140 miliardi di euro all'anno. Il 
sommerso vale il 15 per cento del Pil. La ricchezza del Paese 
è anche questa. La mafia è un fenomeno "glocal" che ha 
condizionato lo sviluppo del capitalismo italiano. Ragioni 
storiche, culturali ed economiche hanno contribuito a fare 
dell'Italia il Paese delle mafie: il mancato sviluppo di una 
cultura imprenditoriale, la "famiglia" come base di tutte le 
relazioni sociali, la fragile democrazia, il silenzio della Chiesa. 
Le radici dell'illegalità sono profonde ma nuove tecnologie e 
crisi economica stanno rivoluzionando gli schemi tradizionali 
della criminalità organizzata. Per l'Italia la sfida è enorme: la 
mafia continuerà a dominare il processo di globalizzazione o, al contrario, è proprio 
nei cambiamenti del mondo contemporaneo che si nasconde l'antidoto per 
sconfiggerla? Un libro che descrive nel dettaglio i meccanismi, le connivenze, i danni e 
le convenienze di un Paese in cui si è sviluppata una forma di capitalismo unica al 
mondo
EDIZIONE ORIGINALE
Einaudi
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150029769

http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150029769
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=1500


Altro materiale di particolare interesse sull'argomento, 
è disponibile e raggiungibile con il prestito interbibliotecario, 

presso:

Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica 
Il Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica è la struttura pubblica della 
Regione Toscana finalizzata alla raccolta, la produzione e la libera divulgazione di materiali 
informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata e delle mafie, del terrorismo e delle 
stragi, della criminalità diffusa, della sicurezza urbana e dell'educazione alla legalità.
Il Centro è nato nell'ottobre 1994 e attualmente opera in attuazione Legge regionale n. 11 del 10 
marzo 1999, "Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile  
per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile  
democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata  
e diffusa e contro i diversi poteri occulti".

Aree tematiche:

• Antifascismo e resistenza 
• Diritto 
• Educazione e prevenzione 
• Guerra 
• Mafia e criminalità 
• Mafia e criminalità in Toscana 
• Partecipazione, impegno e solidarietà 
• Pena e detenzione 
• Politica, economia e società 
• Problematiche sociali 
• Sicurezza 
• Terrorismo e antidemocrazia

Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"
Piazza del Duomo 10 - 50122 Firenze
Tel. 055-4382818 - Fax. 055-4382280

E-mail: cld@regione.toscana.it
Apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00, previo appuntamento telefonico. Il Centro è 

chiuso nei giorni 27/12/2016 e 2/1/2017. 
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