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Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una
giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per
lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e
figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave,
s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non
parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di
classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche se
ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Con la prefazione di Maria Falcone e
un'intervista all'autore. Età di lettura: da 8 anni.

Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando ; con la prefazione di
Maria Falcone e un'intervista all'autore

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 853 GAR C5

BUR 2013; 154 p.  21 cm.

Garlando, Luigi

Disobbediente : essere onesti è la vera rivoluzione / Andrea Franzoso ;
postfazione di Matteo Bussola

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  GL 853.9 FRA

DeA Planeta Libri 2018; 159 p.  21 cm.

Franzoso, Andrea

Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici. Invece gli tocca il soggiorno in
Sicilia, nel paese di nessuno. Neanche la compagnia dei cugini gli solleva il morale. Paolo è
diventato un secchione tutto casa, compiti e negozio, e Cettina è troppo piccola e poi, be', è
una ragazza. Per fortuna conosce Mario, che ha il motorino e l'ultimo modello di cellulare, e
lo invita al bar. Luca non è mai stato in un bar. Nessuno gli ha mai offerto da bere. Quelle
sono cose da grandi. E lui non vede l'ora di fare cose da grandi. Se mi stai vicino ti diverti, gli
dice Mario. L'estate è salva, ma dietro la libertà, le feste in piscina e la fratellanza si
nasconde un nemico feroce, spietato, quasi impossibile da battere. Il suo nome è Mafia. Luca
credeva di conoscere la Mafia. Sapeva che era brutta, lontana, invece è così vicina che non
sembra vera. Ma sa riconoscere un guaio quando ci finisce dentro. E questo è il più grosso
che gli sia mai capitato. Età di lettura. da 12 anni.

Grande / Daniele Nicastro

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 853.9 C5

Einaudi Ragazzi 2017; 220 p.  19 cm

Nicastro, Daniele
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Tonino, un bambino palermitano che è rimasto orfano del padre ucciso dalla mafia, viene
coinvolto suo malgrado in un traffico di droga, ma con rabbia e coraggio decide di ribellarsi
allo sporco gioco. Testo in grandi caratteri, illustrazioni e tavole a colori.

Il cappio al collo / Laura Grimaldi ; illustrazioni di Roberta Sabatini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  R. 853 GRI C5

Sonda 1991; [28] p. ill. 21 cm

Grimaldi, Laura

Il giorno della civetta / Leonardo Sciascia ; prefazione dell'autore ; note
di Sebastiano Vassalli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R. 853 SCI C5

Einaudi 1961; 137 p.  18 cm

Sciascia, Leonardo

Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé
quando incontra certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia
mai scendere dalla macchina mentre sta fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei segreti.
Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se
ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela.
Ma perché non scrive e non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono
tante cose che Santino non capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual
è il punto d'incontro tra queste due vite, così diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi? Ispirato
a una storia vera, un grande romanzo che affronta uno dei problemi più grandi del nostro
Paese, e che racconta di vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata.
Ma questo non è un romanzo d'inchiesta o una biografia: è una storia vissuta ad altezza di
bambino, che solo un'autrice come Silvana Gandolfi poteva raccontare. Età: da 12 anni

Io dentro gli spari : romanzo / Silvana Gandolfi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll:  R 853 GAN C5

Salani 2010; 222 p.  21 cm

Gandolfi, Silvana

Io non ho paura / Niccolò Ammaniti ; a cura di Carlo Ernst

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 853 AMM C8

Einaudi scuola 2004; VIII, 215 p.  21 cm

Ammaniti, Niccolò
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La mafia spiegata ai bambini : l'invasione degli scarafaggi / testi di
Marco Rizzo ; illustrazioni di Lelio Bonaccorso

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  B 364 RIZ

BeccoGiallo 2014; [52] p. ill. 22 cm.

Rizzo, Marco <1983-    ; Erice>
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