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FILM 
 
 

Roberto Benigni 
Johnny Stecchino  

Cecchi Gori Editoria Elettronica Home Video, 2003 
Villaggio del Sole 

 

Il caso Mattei : il visionario scomodo 

di Carlo Lucarelli e di Giuliana Catamo e Paola De 
Martiis  
RAI, 2008 
Visione consigliata ad un pubblico adulto 

Riviera Berica 
 

Francis Ford Coppola 
Il padrino 

Paramount Home Entertainmt, 2004 
Laghetto 

 

Damiano Damiani 
Il giorno della civetta  

Medusa video, dopo il 1998 
Palazzo Costantini 

 

Giuseppe Ferrara 
Il sasso in bocca 

Campi Bisenzio General Video Recording, 2005 
Laghetto 

 
Michele Placido 
Romanzo criminale  

Warner Home Video, 2005 
Villaggio del Sole 

 
Marco Tullio Giordana 
I cento passi  

Medusa video, 2001 
Palazzo Costantini 

 

Marco Turco 
In un altro paese  
Fandango Home Entertainment, 2006 
Palazzo Costantini 

Villaggio del Sole  
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TESTIMONIANZE 
 

Antonino Caponnetto 
I miei giorni a Palermo : storie di mafia e di 

giustizia raccontate a Saverio Lodato 
Milano, 1992 
Biblioteca Bertoliana 
Scritto da un magistrato di prima linea, racconta, con un 
equilibrio davvero sorprendente per chi è così 
direttamente coinvolto nei fatti, l'esperienza vissuta a 
fianco di Falcone e Borsellino, nel ruolo di Capo 
dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Il libro 
arriva fino alle stragi di Capaci e di via D'Amelio e le 
pagine sui funerali di Borsellino sono così vive da 
risultare strazianti anche per il lettore più indifferente. 

 
 
Nando Dalla Chiesa 
Il giudice ragazzino : storia di Rosario 

Livatino assassinato dalla mafia sotto il 

regime della corruzione 

Torino, 1992 
Biblioteca Bertoliana, Ferrovieri 
La facilità di scrittura, la lucidità dell'analisi ed il 
trasporto di chi ha vissuto direttamente certe 
pesantissime situazioni sono anche le caratteristiche più 
evidenti di questo libro. 
Il libro ricostruisce la carriera -  finita con la morte - del 
giudice Rosario Livatino, sostituto procuratore di 
Agrigento che cercava di fare seriamente, e senza 
compromessi, il proprio dovere. 

 
Giovanni Falcone 
Cose di Cosa Nostra 
Milano, 1991 
Palazzo Costantini, Ferrovieri, Villa Tacchi 
In questo libro viene data voce ad uno dei più grandi eroi 
dell'Italia contemporanea. Grazie alla profonda 
conoscenza da parte del giudice Falcone della cultura 
siciliana, intesa non solo da un punto di vista 
criminologico, ma anche del giornaliero modus 
vivendi,viene dato uno spaccato molto suggestivo ed 
esaustivo della Sicilia e dei siciliani. 

 
 
Claudio Fava 
Nel nome del padre  
Milano, 1996  
Riviera Berica 
La rabbia, la solitudine, ma soprattutto il tentativo di 
recuperare i fili di un dialogo spezzato da cinque 
pallottole, una sera di pioggia di dodici anni fa. Claudio 

Fava racconta al padre, ucciso dalla mafia, questo lungo, 
lunghissimo tempo. La memoria delle viltà incontrate: 
giudici compiacenti, cronisti bugiardi, intellettuali 
imbarazzati, antimafiosi in doppiopetto... Ma il libro è 
anche un'invettiva contro il destino portato sulla schiena 
da chi rimane, da chi sopravvive: lui Claudio Fava, figlio 
d'un martire, condannato a testimoniare, condannato a 
ricordare per sempre.  
 
Corrado Stajano 
Un eroe borghese : il caso dell'avvocato 

Giorgio Ambrosoli assassinato dalla mafia 

politica  
Torino, 1991 
Villaggio del Sole 
Il libro parla di una mafia di alto livello, quella legata a 
Sindona e alla grande finanza internazionale. Si racconta 
la storia di uno dei tanti morti di mafia che conta l'Italia, e 
tra i più dimenticati: l'avvocato milanese Giorgio 
Ambrosoli, incaricato di fare da curatore fallimentare della 
banca privata di Michele Sindona e scontratosi prima con 
le furbizie dei politici collusi, e poi con il piombo dei sicari 
venuti dagli Stati Uniti 

 
 

ROMANZI 
 
Vittorio Bongiorno 
Il bravo figlio  
Milano, 2006 
Riviera Berica 
Per seguire il padre, magistrato Antimafia, l'intera famiglia 
Scialoja si trasferisce alla fine degli anni Ottanta da 
Bologna in una Palermo bruciata dal sole e arsa dall'odio. 
Nino, tredici anni appena, è costretto ad accettare una 
realtà inattesa e molto più complessa di quella cui era 
abituato: dallo scontro con questo mondo cruento, tra 
campetti da calcio polverosi e tuguri dimenticati da dio, 
nasce il nuovo Nino. E si sviluppa l'amicizia con Turi, unico 
vero compagno nella sua battaglia privata con la vita e 
unica via di fuga dalle atrocità. I rispettivi padri sono 
impegnati sui fronti opposti della barricata: di Federico, 
padre di Nino, si sa che è uno sbirro; di Alfio, padre di 
Turi, si conoscono soltanto i frequenti viaggi in Svizzera. 
Quando del sangue innocente comincia a scorrere, Nino e 
Turi si ritrovano invischiati in qualcosa di troppo grande, 
qualcosa che non possono comprendere.   
 

Osvaldo Capraro 
Ne padri, ne figli  
Roma, 2005 
Villaggio del Sole 
Da una parte la guerra tra i clan della Sacra Corona Unita, 

gli agguati, gli omicidi. Dall'altra l'Operazione Primavera 
e l'illusione di una Puglia normalizzata mediante l'uso 
della forza militare. In mezzo stanno i personaggi di 
questo romanzo noir e di formazione. Il Napoletano, capo 
della sezione catturandi; don Paolo, viceparroco e 
animatore della squadra di calcio parrocchiale; Anna, 
affascinante educatrice di una comunità; Cosimo, 
alcolizzato e venditore abusivo di sigarette; Teodoro, 
killer del clan vincente della SCU; Maria, bellissima e 
ambita da tutti i suoi coetanei. E soprattutto Mino, 
obbligato a costruirsi la propria storia personale con i 
mezzi avariati che la "storia" degli adulti gli ha lasciato a 
disposizione.  

 
Giancarlo De Cataldo 
Romanzo criminale  
Torino, 2002 
Ferrovieri, Villa Tacchi 
Un'Italia segreta, inquietante, in un romanzo 
che ha il ritmo delle saghe noir americane. Un libro dove 
i protagonisti sono una banda di giovani delinquenti che 
decide di conquistare Roma, e diventa un esercito quasi 
invincibile. Politica, servizi segreti, giudici onesti, 
poliziotti e il più grande bordello della Capitale in un 
romanzo basato su una minuziosa documentazione. 
 

Giancarlo De Cataldo 
Nelle mani giuste  
Torino, 2007  
Ferrovieri 
De Cataldo non dimentica nessuno degli ingredienti per 
condire al meglio questa sua nuova, 
fantastica spy story: faccendieri, 
mafiosi, i contatti e i contratti tra 
lobbies di affaristi e l’alta politica, una 
serie di intrighi fantapolitici tra ex 
appartenenti a Gladio, ex senatori del 
Pci, giornalisti che da sinistra si riciclano 
a destra, industriali che ricordano i 
condottieri della Prima Repubblica e uomini della finanza. 
Ne emerge il ritratto a tinte fosche di un paese fondato 
sul ricatto e sulla violenza, in una storia sospesa tra 
misteri e passione, una metafora dell’Italia reale che, alla 
fine della lettura, pone una domanda (implicita nel 
titolo): dopo mani pulite, e il crollo della Dc, chi 
riconsegnerà l’Italia nelle mani giuste?  

 
Sebastiano Vassalli 
Il Cigno  
Torino, 1993 
Anconetta, Ferrovieri, Villa Tacchi 
l libro ricostruisce il caso dell'omicidio Notarbartolo, forse 
il primo "omicidio eccellente" della storia della mafia, 
avvenuto nel 1893. 


