57 GIORNI

23 maggio - 19 luglio 1992

ORARIO DI APERTURA
Lunedì 9.00 - 12.30
Martedì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 19.00
Mercoledì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 19.00

57 sono i giorni che separano
l'omicidio di Giovanni Falcone (23
maggio 1992) da quello di Paolo
Borsellino (19 luglio 1992).
A distanza di trent'anni da quegli
avvenimenti, in occasione della
Giornata della legalità 2022, li
ricordiamo con proposte di lettura
(anche per ragazzi), eBook,
documentari e film: su Biblioclick e
su MediaLibraryOnLine.

Giovedì 14.00 - 19.00
Venerdì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00

Via Italia 27 - 20861 Brugherio
+390392893401
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

www.comune.brugherio.mb.it/biblioteca-civica

23 maggio 2022

PER RAGAZZI
Solo è il coraggio
Roberto Saviano - Bompiani, 2022

Una strage semplice
Nando Dalla Chiesa - Melampo, 2017

Saviano ha voluto onorare la memoria di
Falcone strappandolo alla fissità dell'icona
e ripercorrendone i passi, senza limitarsi a
una ricostruzione fondata su uno studio
attentissimo delle fonti, degli atti dei
processi, delle testimonianze, ma
spingendo la narrazione fino a quello
"spazio intimo dove le scelte cruciali
maturano prima di accadere".

Quella che portò a morte prima Giovanni
Falcone e poi Paolo Borsellino fu una strage
semplice, frutto di una logica lineare. Che
vide convergere Sud e Nord, economia e
politica. Che prese la rincorsa all'inizio
degli anni Ottanta per conto della mafia
palermitana e giunse all'appuntamento di
dieci anni dopo in rappresentanza delle
paure e ostilità di un intero sistema
illegale.

La mafia dopo le stragi
Attilio Bolzoni - Melampo 2018
Sono passati trent'anni dalle uccisioni di
Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino ma
oggi sappiamo tutto e niente. Le mafie
hanno preso altre forme, sono élite
criminali che puntano ad accorciare le
distanze fra mondo legale e mondo illegale.
Sono diventate apparentemente sempre
meno aggressive e sempre più "collusive",
attraenti. E si nascondono. A volte non le
riconosciamo più.

L'agenda ritrovata: sette racconti
per Paolo Borsellino
Feltrinelli, 2017

Sette affermati autori, ciascuno con la
propria storia e la propria voce, ci portano
con altrettanti racconti inediti nel cuore
delle ragioni dell'impegno di Paolo
Borsellino e degli interrogativi ancora
aperti a trent'anni dalla strage di via
D'Amelio.

Gli angeli di Borsellino: scorta QS21
di Rocco Cesareo - Mustang (DVD)
La strage di via D'Amelio raccontata
attraverso gli occhi di Emanuela Loi, uno
dei sei agenti di scorta che perirono
assieme al procuratore Borsellino. Non
solo numeri, ma uomini.

La posta in gioco
Giovanni Falcone - Rizzoli, 2010

Un libro che chiarisce, una volta per tutte, cosa pensasse
realmente Giovanni Falcone riguardo ad argomenti ancora
oggi al centro del dibattito politico, e che non piacerà a chi
usa la sua memoria per difendere i propri interessi.

Ragazzi di scorta
Ilaria Ferramosca - BeccoGiallo, 2016
È il 23 maggio del 1992. Alle 17.58 il
silenzio delle campagne di Capaci viene
squarciato da un tremendo boato causato
dall'esplosione di cinque tonnellate di
tritolo piazzate sull'Autostrada A29. Poche
ore dopo due famiglie partono da Brindisi
con una manciata di notizie date loro
frettolosamente. Sono quella d'origine del
ventinovenne Antonio Montinaro, capo
della scorta di Falcone, e dell'agente scelto
Rocco Dicillo, trent'anni appena compiuti.

Uomini soli
di Paolo Santolini - La Repubblica, 2012 (DVD)
Gli amici, i colleghi, i familiari, tutti quelli
che hanno lavorato al fianco degli uomini
uccisi tanto tempo prima, raccontano le
vittime ma contemporaneamente
raccontano se stessi immersi in quel mondo
ai confini del mondo.
Di quelli che sono stati definiti i «delitti
eccellenti» di Palermo si conosce tutto e si
conosce nulla. Il resto è ancora mistero.

Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino
Giorgio Bongiovanni - Aliberti, 2010
Un lungo viaggio negli ultimi 57 giorni di
vita di Paolo Borsellino. La sua corsa contro
il tempo per individuare gli assassini di
Giovanni Falcone. La consapevolezza del
giudice della "trattativa" in corso tra mafia
e Stato e la sua lotta incondizionata per
opporvisi. Il dolore e la solitudine di un
uomo fino all'estremo sacrificio.

Non chiamateli eroi
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso Mondadori, 2021
A 30 anni dalla morte di Falcone e
Borsellino, una raccolta di storie e
personaggi per raccontare ai ragazzi il loro
coraggio e per continuare lottare contro le
mafie nel loro nome. Gli autori ricordano le
vite di chi, guardando la mafia negli occhi,
ha deciso di difendere le proprie idee, la
propria dignità. Dagli 11 anni.

Paolo Borsellino parla ai ragazzi
Pietro Grasso - Feltrinelli, 2020
L'ultima mattina della sua vita Paolo
Borsellino scrive agli studenti di una scuola
che non aveva mai incontrato per
rispondere a nove domande sul suo lavoro
e sulla mafia. Dopo quasi 30 anni, Pietro
Grasso racconta a chi quell'estate del '92
non era ancora nato, la storia di un gruppo
di giudici e del loro straordinario coraggio.
Dai 10 anni.

Da che parte stare
Alberto Melis - Piemme, 2012
Alberto Melis ricostruisce l'infanzia dei due
magistrati con l'intento di ricordare ai
ragazzi il loro esempio, ma anche di dare
un messaggio di speranza: la mafia si può
davvero sconfiggere, se tutti noi scegliamo
di stare dalla parte giusta. Dai 10 anni.

II bambini non vogliono il pizzo
Anna Sarfatti - Mondadori, 2012
Questa è la storia di Margherita, una
bambina dolce e determinata che si trova a
subire sopraffazione e violenza nel
microcosmo della scuola e in famiglia. E
proprio la scuola si rivela il luogo
fondamentale per reagire ai soprusi della
mafia, primo tra tutti la richiesta
ricattatoria del pizzo. Dai 6 anni.
Altri titoli su Biblioclick
https://bit.ly/3wrkR5C

eBook
https://bit.ly/3c4A3vh
Film e documentari
https://bit.ly/2WXeQfy

Le proposte su MLOL

