
Sergio Algozzino - Ballata per Fabrizio De André - BeccoGiallo 2008
Che cosa succede se Tito, Marinella, il Gorilla, Michè, Bocca di Rosa prendono magicamente vita per raccontarci - da un
privilegiato punto di vista - il loro indimenticato creatore? Prostitute, balordi, ubriaconi, travestiti: una galleria memorabile di
personaggi "ultimi", un coro di voci inedito e appassionato trova vita in forma di fumetto: un originale, intimo viaggio in quattro
atti dentro l'opera di Fabrizio De André. Uno strumento curioso per continuare a ricordarlo, studiarlo, sentirlo sempre vicino a 10

anni dalla sua scomparsa.

Ho Che Anderson - Martin Luther King - BeccoGiallo 2007
Dall'infanzia ad Atlanta ai primi coinvolgimenti nella battaglia per i diritti civili, dal premio Nobel nel 1964 alle discussioni con
J.F.Kennedy, dalla relazione con Coretta King al balcone del Lorraine Hotel dove fu ucciso nel 1968. Una biografia che non solo

ripercorre gli eventi più importanti della vita pubblica di Martin Luther King, ma che racconta anche i difficili compromessi politici e le strategie
che portarono alla rivolta milioni di persone. 

Nico Blunda, Marco Rizzo, Giuseppe Lo Bocchiaro - Mauro Rostagno - BeccoGiallo 2010
Sociologo e giornalista, Mauro Rostagno nasce a Torino nel 1942. Giovane studente presso l'Università di Trento, tra le menti più vivaci del
movimento studentesco e del Sessantotto italiano, è stato uno dei fondatori di Lotta Continua. Ha inaugurato a Milano Macondo, uno dei primi
centri sociali autogestiti d'Italia, punto di riferimento della sinistra alternativa dell'epoca. Ha fondato a Trapani Saman, comunità terapeutica laica
per alcolisti e tossicodipendenti. Muore il 26 settembre 1988, a soli 46 anni, vittima di un agguato mafioso, per aver denunciato dai teleschermi
dell'emittente privata locale RTC speculazioni, sprechi e collusioni tra mafia e politica locale.

Claudio Calia - E' primavera: intervista a Antonio Negri - BeccoGiallo 2008
Il più noto dei "cattivi maestri" italiani si concede ad un'intervista a fumetti che in breve si trasforma, tavola dopo
tavola, in saggio storico, biografia, racconto orale. 

Paolo Castaldi - Diego Armando Maradona - BeccoGiallo 2012
El Pibe De Oro, la Mano De Dios, il gol più bello della storia del calcio, gli scudetti conquistati a Napoli contro le
grandi potenze del calcio italiano, cadute verticali e resurrezioni impossibili. Diego Armando Maradona, genio e sregolatezza, idolo per milioni di
tifosi e segno tangibile di riscatto sociale per la gente di Napoli e il Sud Italia in generale, raccontato con la passione del tifoso napoletano in un
omaggio a fumetti a lui dedicato.

Raccontata dai fumetti della BeccoGiallo e di altre case editrici
Dall'omicidio di Ilaria Alpi alle vittorie di Fausto Coppi, dalla strage di Bologna al sequestro Moro, da
Tangentopoli a Sandro Pertini, dal disastro della Moby Prince a Bob Marley... la storia come non l'avete mai
vista, raccontata dai fumetti della BeccoGiallo e di altre case editrici. A  cura della biblioteca di Brugherio.

www.biblioclick.it
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Francesco Matteuzzi, Elisabetta Benfatto - Anna Politkovskaja - BeccoGiallo 2010
Anna Politkovskaja, giornalista tenace e scrittrice appassionata, nasce a New York da genitori sovietici il 30 agosto
1958. Nei suoi articoli e nei suoi libri non ha esitato a condannare il Governo e l'Esercito russo per lo scarso rispetto
dimostrato nei confronti dei diritti umani e dello stato di diritto. Conosciuta in particolare per i suoi reportage sulla
Cecenia e per la sua vigorosa opposizione alla politica di Vladimir Putin, Anna Politkovskaja - più volte minacciata
di morte - viene assassinata a Mosca il 7 ottobre 2006.

Saverio Montella - Bob Marley - BeccoGiallo 2010
Robert Nesta Marley, detto Bob, ha portato alla ribalta planetaria la musica reggae, miscela esplosiva di sonorità ska, originarie della Giamaica, e

musica e cultura popolare africana, patrimonio degli schiavi durante la colonizzazione inglese. Seguace della filosofia di vita
rastafariana, paladino della lotta contro l'oppressione politica e razziale, sostenitore convinto dell'unificazione dei popoli
neri come unico modo per raggiungere libertà ed equità di diritti, Bob Marley fu insignito del Jamaican Order of Merit
e - a nome di 500 milioni di africani - della prestigiosa medaglia di pace delle Nazioni Unite. 

Davide Pascutti - Fausto Coppi: l’uomo e il campione - BeccoGiallo 2010
Fausto Coppi, l'uomo e il campione è un ritratto a cuore aperto di uno degli atleti più straordinari di tutti i tempi. Un
tuffo nelle gesta e nel pensiero di chi - in bicicletta e nella vita - ha segnato per sempre la storia del nostro Paese. 

Marco Peroni, Riccardo Cecchetti - 41 colpi: omaggio illustrato alla poetica di Bruce Springsteen -
BeccoGiallo 2013

New York, 12 giugno 2000, a poche ore dal primo dei dieci concerti di Springsteen in programma al Madison Square Garden. Il rocker ha da poco
composto la canzone American Skin, che parla dell'uccisione da parte delle forze dell'ordine dell'innocente, disarmato, incensurato Amadou Diallo,
con 41 colpi di pistola. L'associazione dei poliziotti di New York e le autorità cittadine hanno fatto pressioni su Springsteen affinché non esegua
la canzone, mentre tutti gli agenti sono stati invitati a boicottare il concerto. Come andranno le cose? A raccontarlo è proprio un poliziotto, un
qualunque "Joe" che assomiglia davvero tanto al protagonista di una vecchia canzone di Nebraska. Egli sa che dalla scelta che Springsteen dovrà
prendere di lì a poco - suonare o non suonare American Skin - dipendono tutti i suoi sogni e forse la sua stessa sopravvivenza...

Marco Peroni, Riccardo Cecchetti - Adriano Olivetti: un secolo troppo presto - BeccoGiallo 2012
Industriale di fama internazionale, intellettuale, politico, riformatore, urbanista, editore. Adriano Olivetti fu questo e molto altro
ancora. Egli credeva in una società di tipo nuovo, al di là del capitalismo e del socialismo. Attorno alla sua Ivrea, ‘l'Atene degli anni
Cinquanta’, costruì il prototipo di un nuovo ordine, una comunità concreta in cui industria e cultura, profitto e solidarietà, produzione
e bellezza si tenevano per mano. Per più di un decennio, sotto la sua guida, in questo angolo di mondo il confine fra sogno e realtà
parve sul punto di dissolversi. «Se teorizzo qualcosa di apparentemente irrealizzabile, incontro sicuramente il consenso in qualche
salotto. Se vado oltre, spiegando come realizzarlo tecnicamente, nel dettaglio, rischio di rendermi ridicolo. Se poi lo realizzo, vengo
trattato con ostilità.» (Adriano Olivetti)

Elettra Stamboulis, Gianluca Costantini - Pertini fra le nuvole - BeccoGiallo 2014
Anche da lassù il presidente Pertini, coadiuvato dal talentuoso Andrea Pazienza, vuole muoversi alla salvezza dell'Italia.

Luca Vanzella - Luigi Tenco - BeccoGiallo 2008
Il cantautore Luigi Tenco si è sparato un colpo di pistola alla tempia destra. È la notte tra il 26 e il 27 gennaio 1967, Hotel
Savoy di Sanremo. Poche ore prima la sua canzone Ciao amore ciao è stata eliminata dal Festival. È la delusione ad averlo
condotto al suicidio? Il mistero della morte di Luigi Tenco indagato da due maestri del fumetto italiano.
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Alex Boschetti, Giuseppe Morici - La scomparsa di Emanuela Orlandi - BeccoGiallo 2012
Città del Vaticano, 22 giugno 1983. A soli 15 anni, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, scompare improvvisamente. Succede a
molti adolescenti di allontanarsi dalla famiglia per inseguire un turbamento sentimentale o per pura ribellione. Ma in questo caso
accade qualcosa di anomalo: si scatena da subito un sistema di allerta e una mobilitazione senza precedenti, come se qualcuno
sapesse già che non si tratta di una normale sparizione. Come se Emanuela fosse la vittima sacrificale di un baccanale osceno
che vede coinvolte alte cariche istituzionali e religiose, poteri occulti, interessi economici e misteriosi depistatori. «Mi è parso
subito strano che un Papa in viaggio all'estero venisse immediatamente avvisato del ritardo di una ragazzina. È evidente che
capirono subito che non si trattava di un semplice allontanamento». (Dall'intervista a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela)

Paolo Cossi, Igor Mavric - Unabomber - BeccoGiallo 2015
Domenica 21 agosto 1994. A Sacile è il giorno della Sagra dei Osei. Per le viuzze del borgo si snoda un serpentone di almeno cinquantamila
persone. Quella domenica, a Sacile, è il giorno in cui qualcuno ha deciso di riempire un tubo metallico di esplosivo,
lasciandolo a due passi dal centro. Il tubo esplode ferendo una donna. Una sequenza che si ripeterà ancora: un'occhiata
curiosa, una mano che si allunga ignara, l'esplosione, il sangue. Trappole lasciate sulla strada non per uccidere, ma per
ferire. Gli inquirenti non hanno uno straccio di nome, i giornali, invece, se lo inventano subito: l'uomo dei tubi diventa
Unabomber. Le indagini, ancora oggi, ruotano attorno a troppi nomi e a pochi indizi. L'unica certezza è che Unabomber
è ancora libero.

Erika De Pieri - La saponificatrice - BeccoGiallo 2005
Correggio, Reggio Emilia, la sera dell'8 dicembre 1939. Faustina Setti, nubile e romantica, si reca dal parrucchiere per dare un nuovo aspetto al
suo volto maturo. Una fattucchiera ha finalmente convinto il suo vecchio amante di Pola a prenderla in sposa. L'anziana sparisce, i suoi vestiti
finiscono nelle bancarelle al mercato del paese. L'anno dopo sono altre due donne a svanire nel nulla. Anche i loro effetti personali vengono
avvistati nelle bancarelle del mercato. Tutte e tre, nubili e benestanti, erano state viste entrare nella casa della fattucchiera del paese. Cos'è successo?

Erika De Pieri ricostruisce a fumetti la storia della prima serial killer italiana: la saponificatrice di Correggio.

Max Rizzotto, Andrea Vivaldo - Rina Fort - BeccoGiallo 2006
Milano, dopoguerra. Una specie di demonio si aggira per la città. La ‘belva di via San Gregorio’, così verrà ricordata. Eppure ‘la
belva’, a ben vedere, ha un passato e un'anima umana. Proprio come ognuno di noi. Max Rizzotto e Andrea Vivaldo propongono una
ricostruzione di uno dei casi che più ha fatto discutere l'opinione pubblica italiana. 

Leonora Sartori, Sergio Marcoccia - Villarbasse la cascina maledetta - BeccoGiallo 2006
4 marzo 1947, ore 7.41. Nel poligono militare alle porte di Torino tre uomini vengono fucilati per avere commesso un crimine orrendo. La Seconda
Guerra Mondiale è finita da poco. La giustizia, per l'ultima volta nella storia italiana, ricorre alla pena di morte. Un anno e mezzo prima, in una
cascina a Villarbasse, a venti chilometri da Torino, i tre uomini hanno massacrato dieci persone a colpi di bastone. Il processo è rapido, la sentenza
irrevocabile: fucilazione. Pochi mesi più tardi, in dicembre, il Parlamento italiano abolisce la pena di morte introdotta nel 1926 da Benito Mussolini.

Simone Tordi, Leonardo Valenti, Stefano Landini - La banda della Magliana - BeccoGiallo 2007
Tra la fine degli anni '70 e i primi anni '90 a Roma si sviluppa e si espande il più potente fenomeno criminale mai visto. Una banda organizzata,
con traffici e collusioni di ogni tipo: è la Banda della Magliana.

Liri Trevisanello, Erika De Pieri - Il Mostro di Firenze - BeccoGiallo 2007
14 settembre 1974, sabato sera. È buio, e in uno spiazzo appartato, a una cinquantina di chilometri a nord di Firenze, c'è parcheggiata
una Fiat 127. A bordo ci sono un ragazzo e una ragazza, appena maggiorenni. All'improvviso un'ombra, davanti al finestrino. Cinque
proiettili colpiscono il ragazzo e lo uccidono sul colpo. La ragazza viene ferita e trascinata fuori dall'auto. Picchiata, massacrata a
colpi di pugnale. 96 sferzate, molte delle quali rivolte al pube. È solo il primo di una serie infinita di feroci agguati a coppie che si
appartano nei dintorni di Firenze per un momento di intimità. I delitti del Mostro, verranno chiamati. Il Mostro di Firenze, che fino
al 1985 si è accanito nella zona di Scandicci e del Mugello.

Leonardo Valenti, Fabiano Ambu - Il massacro del Circeo - BeccoGiallo 2009
Tre ragazzi per bene del quartiere Parioli rapiscono, violentano e torturano due ragazze. Una muore, l'altra si salva fingendosi
morta. E, nonostante le condanne, uno dei tre uccide ancora.

Collana Cronaca nera
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Collana Cronaca storica
Gloria Bardi, Gabriele Gamberini - Dossier Genova G8: il rapporto illustrato della Procura di Genova
sui fatti della scuola Diaz - BeccoGiallo 2008

Un romanzo a fumetti, con i filmati originali e le registrazioni sonore, che rispecchia fedelmente la stesura della Memoria illustrata del Procuratore
della Repubblica: l'aggressione alla pattuglia di Via Battisti, la risposta della Polizia, la pianificazione dell'intervento alla scuola Diaz, l'arrivo dei
poliziotti (il pestaggio del giornalista inglese), la resistenza degli occupanti della scuola, il ‘lancio’ di oggetti, l'irruzione, l'arresto illegale e l'abuso
d'ufficio, la responsabilità per le lesioni causate, il trasporto illegale delle molotov alla Diaz. In appendice al volume Gloria Bardi intervista Nando
Dalla Chiesa; Francesco Barilli (coordinatore del sito web Reti invisibili) parla con Enrica Bartesaghi e con Lorenzo Guadagnucci: la prima è
madre di Sara, ‘una della Diaz’; il secondo è giornalista economico del "Resto del Carlino", anche lui aggredito e arrestato nella scuola quella
notte, autore di vari diari e ricostruzioni della vicenda.

Francesco Barilli, Matteo Fenoglio - Piazza della Loggia - BeccoGiallo 2014
Vol. 1: Non è di maggio e vol. 2: In nome del popolo italiano
Nella primavera 1974 una lunga serie di attentati destò grande preoccupazione a Brescia e nei paesi limitrofi, portando alla mobilitazione del
comitato permanente antifascista e dei sindacati. Venne indetta una manifestazione per il 28 maggio, con comizio conclusivo in Piazza della

Loggia. Alle 10 e 12, durante l'intervento del sindacalista Franco Castrezzati, l'esplosione di una bomba provocò otto
morti e oltre cento feriti. A quasi 38 anni di distanza nessuno è stato condannato per quella strage. Quattro istruttorie
si sono concluse con l'assoluzione degli imputati. Il processo più recente si è svolto nel disinteresse dei media,
terminando anch'esso in primo grado con altre assoluzioni, sentenza confermata in appello. Francesco Barilli e Matteo
Fenoglio, già autori di Piazza Fontana, affrontano in questa graphic novel la strage di Brescia: se per Piazza Fontana
gli autori avevano scelto di isolare il fatto dal contesto di quegli anni, a sottolineare l'atrocità del giorno in cui l'Italia
scoprì la violenza terroristica, per la strage del 28 maggio 1974 hanno invece deciso di inserire l'attentato nel quinquennio
1969/1974.

Nel secondo volume Barilli e Fenoglio ricostruiscono gli sviluppi processuali della vicenda dal primo filone d'indagine, imperniato su sbandati
locali dalle simpatie neofasciste, fino a oggi, in cui si sono palesate ambigue connessioni fra la destra eversiva e gli apparati di sicurezza dello
Stato. Un'inchiesta a fumetti realizzata da chi ha seguito l'ultimo processo in tutte le sue fasi, nel tentativo di sottrarre la strage di Piazza della
Loggia all'archivio dei misteri italiani irrisolvibili in cui tanti, da troppo tempo, cercano di confinarla. 

Giacomo Bendotti - Paolo Borsellino: l'agenda rossa - BeccoGiallo 2012
Il 23 maggio 1992, all'ospedale Civico di Palermo, Paolo Borsellino abbraccia il suo amico Giovanni Falcone per l'ultima volta, prima che muoia.
Agli occhi dell'opinione pubblica Borsellino diventa l'erede naturale di Falcone e la prossima vittima designata di Cosa Nostra. Dopo neppure due
mesi, il 19 luglio 1992, un'auto bomba carica di tritolo stronca la vita del giudice Borsellino e della sua scorta davanti alla casa della madre.

L'agenda rossa sulla quale appuntava scrupolosamente ogni scoperta dopo la morte di Falcone sparisce dal luogo dell'attentato.
In una foto si vede il maggiore dei carabinieri Giovanni Arcangioli allontanarsi con la borsa del giudice poco dopo
l'esplosione. Chi voleva l'agenda rossa? Cosa accadde in quei 57 giorni che vanno dalla Strage di Capaci alla Strage di
Via D'Amelio? Chi poteva trarre vantaggio dalla sua morte? A condannare a morte Borsellino sono state le sue ultime,
affannose indagini sulle trattative Stato-Mafia? Giacomo Bendotti, autore per la radio e il cinema, ricostruisce in questa
graphic novel la storia e la figura del giudice. Prefazione di Rita Borsellino. 

Giacomo Bendotti - Giovanni Falcone - BeccoGiallo 2011
Giovanni Falcone, magistrato ucciso dalla mafia, medaglia d'oro al valore civile e vero e proprio eroe nazionale, è stato

- con il collega Paolo Borsellino - rappresentante di punta del pool antimafia, gruppo innovativo di magistrati che si sono dedicati a tempo pieno
alle indagini di mafia nel corso degli anni Ottanta. Al loro lavoro si devono, tra gli altri successi, la collaborazione del boss Tommaso Buscetta con
la giustizia e il clamoroso maxiprocesso a Cosa Nostra, conclusosi con 360 condanne. Giacomo Bendotti tratteggia la storia e la figura di Giovanni
Falcone: i successi personali, i momenti difficili come l'attentato all'Addaura, fino alla strage di Capaci, dove Falcone trova la morte il 23 maggio
1992 insieme alla moglie e alla scorta.

Alex Boschetti, Anna Ciammitti - La strage di Bologna - BeccoGiallo 2010
Bologna, sabato 2 agosto 1980. Alle 10 e 25, nella sala d'aspetto di seconda classe della Stazione Centrale affollata di viaggiatori, esplode un
ordigno a tempo, contenuto in una valigia sistemata a mezzo metro d'altezza sopra un tavolino portabagagli. La detonazione viene percepita a
diversi chilometri di distanza e causa il crollo istantaneo di un'intera ala dell'edificio, investendo il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario
e il parcheggio dei taxi antistante la stazione. Muoiono ottantacinque persone, oltre duecento sono i feriti, per uno degli attentati terroristici più
sanguinosi del secondo dopoguerra italiano. Prefazione di Carlo Lucarelli.

Claudio Calia - Dossier TAV - BeccoGiallo 2012
Fino a che punto può spingersi l'uso legittimo della forza da parte di uno Stato? Che ruolo assumono i media nella costruzione
simbolica del nemico pubblico? Quali sono gli strumenti a disposizione del cittadino per opporsi a ciò che ritiene ingiusto,
quando la sua volontà viene ignorata in virtù di interessi di carattere nazionale? Dossier TAV è un'inchiesta illustrata sui progetti,
i costi, i benefici e gli interessi in gioco della linea ferroviaria per i treni ad alta velocità Torino-Lione: un esame critico sulle
valutazioni economiche, etiche, ecologiche e politiche di un'opera che ha suscitato (e continua a suscitare) una poderosa
mobilitazione popolare.
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Claudio Calia - Porto Marghera: la legge non è uguale per tutti - BeccoGiallo 2007
Il Petrolchimico di Porto Marghera, con la lavorazione tossica del
cloruro di vinile monomero, ha ucciso 157 operai di cancro ed è causa
del disastro ambientale nella laguna di Venezia. Nel 1994 viene aperto
un fascicolo giudiziario in base a un esposto sulle condizioni di salute
di 424 operai, presentato alla procura di Venezia da uno di loro,
Gabriele Bortolozzo. Il sostituto procuratore Felice Casson avvia
l'inchiesta. Nel 1997, 31 dirigenti ed ex dirigenti Montedison ed
Enichem vengono rinviati a giudizio. Sono accusati di strage, disastro
ambientale, omicidio colposo plurimo, lesioni, omissioni di cautele
sui luoghi di lavoro, avvelenamento di acque e alimenti, abbandono di rifiuti tossici e realizzazione di discariche abusive. Nel 1998 comincia il
processo di primo grado. Dopo 150 udienze e più di un milione di pagine di verbali, il 2 novembre del 2001 tutti gli imputati vengono assolti. Lo
Stato ottiene dalla Montedison un risarcimento record di 600 miliardi di lire. Solo nel dicembre 2004 la Corte d'Appello di Mestre condanna per
omicidio colposo 5 ex dirigenti Montedison a un anno e mezzo di pena, confermata in Cassazione.

Paolo Cossi - Il terremoto del Friuli - BeccoGiallo 2005
«Non ero ancora nato nel maggio del 1976. Non c'ero quando la natura è impazzita di colpo. Non c'ero quando le chiese, le case e le strade si sono
confuse in una gigantesca tomba di macerie. Io ancora non c'ero, ma ho ereditato dei racconti. Dedico questo libro alla memoria di chi quella notte
ci ha lasciati. E a chi, scampato alla ferocia dei crolli, ha trovato la forza di ricominciare tutto da capo». (Paolo Cossi) Il giovane autore friulano
ricostruisce a fumetti le ultime ore prima della catastrofe. 

Alessandro Di Virgilio, Davide Pascutti - La Grande Guerra: storia di nessuno - BeccoGiallo 2012
La guerra del 1915-18 fu la prima grande esperienza collettiva del popolo italiano: nelle trincee si ritrovarono fianco a fianco giovani che parlavano
dialetti diversi. Le donne a casa furono costrette ad assumersi la responsabilità delle famiglie, mentre i bambini osservavano i padri e i fratelli
partire per il fronte. Il racconto di un giovane fante dall'inferno del conflitto e la storia, ambientata nei nostri giorni, del ritrovamento di un diario
di guerra si intrecciano fra loro.

Alessandro Di Virgilio, Manuel De Carli - ThyssenKrupp: Morti Speciali S.p.A - BeccoGiallo 2009
Il 6 dicembre 2007, intorno all'una e mezzo di notte, si sviluppa un violento incendio presso la Linea 5 dell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino. Le
fiamme investono gravemente sette operai. Uno di questi muore sul colpo, gli altri sei muoiono a uno a uno nelle settimane successive. Fin da
subito vengono mosse dure accuse alla multinazionale tedesca: gli operai coinvolti nell'incidente stavano lavorando da dodici ore, e secondo alcune
testimonianze i sistemi di sicurezza dello stabilimento erano in condizioni precarie (gli estintori scarichi, gli idranti malfunzionanti). Nel novembre
del 2008 cinque dirigenti ThyssenKrupp vengono rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. L'amministratore delegato dell'azienda - per
la prima volta nella storia dei processi sugli incidenti sul lavoro in Italia - viene accusato di omicidio volontario.

Marco Ficarra - Stalag XB - BeccoGiallo 2012
L'8 settembre 1943, alla firma dell'armistizio con le forze alleate, i militari italiani sono allo sbando. 750.000 soldati vengono deportati nei campi
di concentramento tedeschi come ‘internati militari’, senza essere riconosciuti prigionieri di guerra, per poter essere impiegati nei campi di lavoro
forzato. A partire dalla corrispondenza dal lager, Marco Ficarra ricostruisce l'odissea di suo zio Gioacchino Virga, internato n. 82958, dalla cattura
in Grecia all'ostinato rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, per restituire alla storia - quella personale e quella universale - un frammento
di verità estrema e disumana.

Carlo Gubitosa, Kanjano - Ilva: comizi d’acciaio - BeccoGiallo 2013
L'ILVA di Taranto, complesso siderurgico per la produzione e la trasformazione dell'acciaio a ridosso del quartiere Tamburi, è al centro di un vasto
dibattito pubblico per gli effetti delle sue emissioni sull'uomo e sull'ambiente. Questo libro (con il supporto di un apparato di infografica e
collegamenti a contenuti multimediali disponibili in rete) è un tuffo in cinquant'anni d’industria siderurgica italiana, nato da un accurato lavoro
giornalistico, di ricerca sul campo, per documentare le esperienze di singole persone o di intere comunità che vivono e resistono all'ombra
dell'acciaio.

Igor Mavric, Davide Pascutti - Marcinelle: storie di minatori - BeccoGiallo 2006
8 agosto 1956: un carrello urta contro cavi elettrici e provoca un incendio in un pozzo di Bois du Cazier, presso Marcinelle, in Belgio. I morti sono
262: 136 italiani. 8 agosto 2006: Giovanni ritorna assieme alla figlia di otto anni in Belgio, dove il padre è emigrato cinquant'anni prima. L'occasione
è l'anniversario della tragedia di Marcinelle. Il viaggio rinverdisce i ricordi d’infanzia di Giovanni, rimasti assopiti in un angolo della memoria, e
fa conoscere alla piccola Alice le avventure del nonno che, come moltissimi nel dopoguerra, abbandonò l'Italia in cerca di fortuna. Igor Mavric e
Davide Pascutti ricostruiscono la tragedia di Marcinelle, l'ecatombe che ha portato in prima pagina le terribili condizioni di lavoro a cui erano
sottoposti i nostri emigranti.
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Paolo Parisi - Il sequestro Moro - BeccoGiallo 2006
Il 16 marzo del 1978 un commando delle Brigate Rosse rapisce il presidente della DC Aldo Moro mentre si reca in Parlamento per votare la
fiducia al nuovo governo Andreotti appoggiato dal PCI. Gli uomini della scorta vengono barbaramente assassinati e per 55 lunghi giorni l'opinione
pubblica mondiale rimane col fiato sospeso. Le lettere a firma Aldo Moro provenienti dal carcere del popolo si alternano
a drammatici ultimatum dei brigatisti, che pretendono un riconoscimento politico del loro movimento. Prevale però la
linea della DC e del PCI: bisogna rifiutare ogni compromesso. Il cadavere rannicchiato di Aldo Moro viene ritrovato nel
bagagliaio di una Renault 4 rossa, abbandonata simbolicamente a metà strada fra Piazza del Gesù e Botteghe Oscure.

Paolo Parisi - Chernobyl - BeccoGiallo 2006
Chernobyl: una storia dimenticata. Eppure metafora perfetta del mondo che ci circonda, del rapporto che l'uomo ha con
la tecnologia, della costante disinformazione che ci colpisce a ogni nuovo disastro ambientale. All'una e ventitré del 26
aprile 1986 il reattore numero quattro della centrale nucleare di Chernobyl, raggiunge nel giro di venti secondi cento
volte la sua potenza nominale. Nel cielo notturno dell'Ucraina si innalza un'enorme nube radioattiva che diffonde il suo

carico letale. Il mondo si trova a fare i conti con la peggiore catastrofe tecnologica e ambientale nella storia dell'umanità.

Davide Reviati - Dimenticare Tienanmen - BeccoGiallo 2009
«Quanti fiori caddero, nessuno poté sapere.» Recita così una poesia della dinastia Tang e basta questo verso per definire che cosa è rimasto di
Tiananmen vent'anni dopo: silenzio da un lato, ostinazione dall'altro. La notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 l'esercito cinese muove dalla periferia
verso Piazza Tiananmen per reprimere la protesta pacifica di studenti, intellettuali, operai, cittadini comuni che da settimane manifestano per la
libertà e la democrazia. In poche ore va in scena un tremendo massacro, rimasto scolpito nella memoria collettiva di tutto il mondo nonostante
l'azione di censura e disinformazione messa in atto dal governo cinese. 

Marco Rizzo, Francesco Ripoli - Ilaria Alpi: il prezzo della verità -
BeccoGiallo 2007
Mogadiscio, 20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono uccisi da un commando somalo
con un colpo di pistola alla testa, si trovavano in Somalia dal 12 marzo. Marco Rizzo e Francesco Ripoli
ne ricostruiscono gli ultimi giorni di vita: le inchieste sul traffico di armi, i rifiuti tossici nocivi e i gli
affari illeciti.

Leonora Sartori, Andrea Vivaldo - Ustica: scenari di guerra -
BeccoGiallo 2010
Il 27 giugno 1980 il Dc-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo precipita a Nord dell'isola di Ustica.
Sono 81 le vittime, di cui 13 bambini. Inizialmente si parla di una bomba a bordo, poi si considera

l'ipotesi che l'aereo sia stato abbattuto da un missile. Il 10 gennaio 2007 la Corte di Cassazione assolve definitivamente per mancanza di prove i
generali dell'Aeronautica Lamberto Bartolucci e Franco Ferri. L'istruttoria, secondo i supremi giudici, «si è limitata ad acquisire un'imponente
massa di dati dai quali peraltro non è stato possibile ricavare elementi di prova a conforto della tesi». Dopo 27 anni, tre appelli in giudizio, decine
di perizie, la sparizione di documenti e morti sospette, la verità è ancora un mistero. 

Andrea Vivaldo - Moby Prince: la notte dei fuochi - BeccoGiallo 2010
Livorno, 10 aprile 1991. A poche miglia dal porto, la nave traghetto Moby Prince, diretta in Sardegna, si scontra con la petroliera Agip Abruzzo
prendendo fuoco. Nel rogo perdono la vita 140 persone tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Nonostante la vicinanza alle banchine, nessun
mezzo di soccorso tenta l'abbordaggio. Nell'immediata inchiesta, la Capitaneria di porto indica tra le cause della tragedia la presenza di una fitta
nebbia, smentita da numerosi testimoni. Due processi, una clamorosa riapertura delle indagini, la presenza di navi non segnalate, decine di
manomissioni e depistaggi a comporre lo scenario della più grave tragedia della marineria italiana.
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Zeina Abirached - Il gioco delle rondini: morire, partire, tornare - BeccoGiallo 2006
Beirut, 1984. La guerra civile affligge una città di fantasmi, per le strade dissestate ci sono posti di blocco e cecchini pronti a sparare. In un grande
condominio sulla linea di confine che separa Beirut Est da Beirut Ovest, Zeina e il fratello minore sono rimasti da soli. I loro genitori sono andati
a trovare la nonna, poco distante dal condominio, ma in tempo di guerra è come dire dall'altra parte del mondo...

Zeina Abirached - Mi ricordo Beirut - BeccoGiallo 2010
Le schegge delle granate esplose che il fratellino raccoglie da terra a mani nude per la sua personalissima collezione, gli improvvisi blackout di
corrente che interrompono i cartoni animati sempre sul più bello, la musica diffusa in salotto a tutto volume per provare a sovrastare il frastuono
della guerra. Piccoli frammenti d'infanzia, privati, ferventi, delicati, per disegnare un vivido mosaico di ricordi, mostrando con ironia e disincanto

come si possa crescere - come si possa diventare donna - in tempo di guerra.

Jen Sorensen - Fermate l'America! 99 buoni motivi per diffidare
dell'America di Bush - BeccoGiallo 2006
Irriverenti come i Simpson e i Griffin, i personaggi di Fermate l’America ci offrono un vademecum
cinico e spassoso che mostra la vera natura del popolo americano.

Philippe Squarzoni - Garduno in tempo di pace - BeccoGiallo 2006
La storia appassionante di un detective dilettante che segue le tracce del più grande criminale dei nostri
tempi, quello che ogni anno uccide trenta milioni di persone. Arrivando alla conclusione che l'assassino
in questione non è altri che la mondializzazione liberista.

Jean-Philippe Stassen - ABC Africa - BeccoGiallo 2007
Ruanda, 15 aprile 1994. Le truppe della Nazioni Unite fanno le valigie lasciando migliaia di innocenti nelle mani dei carnefici. Vigliaccheria o

Alessia Di Giovanni, Monica Barengo - Io so’ Carmela - BeccoGiallo 2013
15 aprile 2007. Carmela Cirella si getta dal settimo piano di un palazzo di Taranto. Aveva 13 anni ed era stata stuprata da più uomini. Abbandonata
dalle istituzioni, rinchiusa in un centro di recupero, i suoi violentatori liberi come se nulla fosse mai accaduto. Io so' Carmela basato sul suo diario
ritrovato dopo la morte, è un grido di aiuto, di rabbia e di speranza.

Giovanni Di Gregorio, Claudio Stassi - Brancaccio: storie di mafia quotidiana - BeccoGiallo 2006
I palazzoni-mostro nella città, i panni stesi ad asciugare in mezzo alla strada, il venditore di panelle all'angolo. La vita della gente comune nel
quartiere simbolo della mafia a Palermo.

Giorgio Fratini - Sonno elefante: i muri hanno orecchie - BeccoGiallo 2008
Lisbona, 25 aprile 1974. La ‘rivoluzione dei garofani’ mette fine alla più lunga dittatura europea di ogni tempo, l'Estado Novo di Salazar, che
governa in Portogallo da 35 lunghissimi anni. Il giorno della libertà visto attraverso gli occhi e le parole della gente comune.

Raul Pantaleo, Marta Gerardi, Luca Molinari - Architetture resistenti: per una bellezza civile e
democratica - BeccoGiallo 2013

Gli stabilimenti Olivetti a Pozzuoli, il Museo dell'Olocausto nella Risiera di San Sabba a Trieste, il Parco Archeologico di Selinunte a Trapani, il
Museo della Memoria a Bologna, l'Auditorium dell'Aquila... celebrano la voglia di resistere: al fascismo, alla speculazione, all'economia selvaggia,
all'ingiustizia, alla devastazione dell'ambiente, alla barbarie.

Raul Pantaleo, Marta Gerardi, Luca Molinari - Terre perse: viaggio nell’Italia del dissesto e della
speranza - BeccoGiallo 2015

Decenni di irresponsabilità e malaffare hanno intossicato il nostro paesaggio e consumato risorse vitali. Ora abbiamo un mondo da bonificare e
ripensare: non resta che rimboccarci le maniche e lavorare, cambiando definitivamente il nostro punto di vista sull'architettura e sul territorio.
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In vetrina nell’atrio della biblioteca da luglio a ottobre 2018

Paolo Cossi - 1914: io mi rifiuto! - Hazard 2014
Questo titolo fa parte di "Il fronte di fronte", un progetto pluriennale di
fumetti sulla Prima Guerra Mondiale, con uno sguardo ‘dal basso’.

Pascal Croci - Auschwitz - Il Melangolo 2004
Da qualche parte nella ex-Jugoslavia il vecchio Kazik e sua moglie
ricordano Auschwitz...

Guy Delisle - Cronache birmane - Rizzoli Lizard 2013
Il Myanmar visto da Guy Delisle, assieme alla compagna Nadège, in
missione per Medici senza Frontiere, e a Louis, il figlio di pochi mesi.

Guy Delisle - Pyongyang - Fusi Orari 2006
Guy Delisle ha lavorato due mesi a Pyongyang e ne è tornato con un

reportage a fumetti nello stesso tempo esilarante e
drammatico.

Guy Delisle - Shenzhen - Rizzoli Lizard
2014
Il viaggio di Delisle per coordinare il lavoro di
produzione di una compagnia di animazione francese in
una megalopoli della Cina meridionale.

Emanuele Fucecchi - Politik - Sperling & Kupfer 2007
La Seconda Repubblica, nata con un lancio di monetine e tramontata
con un duello all'ultimo voto tra i due eterni rivali: Prodi e Berlusconi. 

GEvsG8: Genova a fumetti contro il G8 - NDA Press
2006

I migliori fumettisti dell'underground italiano partecipano a
quest'iniziativa per sostenere il Genoa Legal Forum.

Manfredi Giffone, Fabrizio Longo,
Alessandro Parodi - Un fatto umano:
storia del pool antimafia - Einaudi 2011

Gli anni del pool antimafia in una narrazione visionaria,
che accosta la bellezza delle tavole acquerellate ad una
vastissima ricerca sui documenti.

Igort - Quaderni ucraini: memorie dai tempi
dell'Urss - Mondadori 2010

Quasi due anni trascorsi in Ucraina e in Russia, raccogliendo le parole
dei testimoni e dei sopravvissuti di un passato terribile.

Indignados! Suggerimenti per una ri(e)voluzione
- 001 Edizioni 2011

Il racconto in prima persona degli Indignados, di chi in quei giorni era
in piazza insieme ad altre centinaia e centinaia di persone.

Sid Jacobson, Ernie Colon - 9/11: il
rapporto illustrato sull'11 settembre -
Alet 2006
Seguendo i risultati del Rapporto della Commissione,
questo fumetto ripercorre minuto per minuto il succedersi
degli eventi dell’11 settembre 2001.

Sid Jacobson, Ernie Colon - 9/11 il dopo: la
guerra al terrore - Alet 2008

Come ha risposto l'America all'attacco delle torri gemelle? Com'è
cambiato il mondo dopo l'11 settembre? Le parole dei protagonisti.

Nikolai Maslov - Siberia - Alet 2007
Siberia è il racconto autobiografico della vita dell'autore
durante gli ultimi vent'anni nell'Unione Sovietica.

Caleb Melby, Jess3 - Lo Zen di Steve
Jobs - Rizzoli - Etas 2012
A metà degli anni '80, dopo aver lasciato Apple, Steve
Jobs si legò ad un monaco buddista che gli insegnò le
tecniche da cui trasse ispirazione per le sue creazioni.

Attilio Micheluzzi - Afghanistan - Lizard 2002
L'ultima storia realizzata da Attilio Micheluzzi, pubblicata postuma.
Una storia di guerra, dura, amarissima, senza eroi. 

Christian Mirra - Quella notte alla Diaz - Guanda
2010

Fumetto dal disegno duro come i fatti che racconta, è la testimonianza
diretta dell'autore sull'assalto alla scuola Diaz di Genova. 

Andrea Pazienza - Pertini - Fandango 2010
Pertini raccoglie tutte le storie, le tavole e i tantissimi
disegni dedicati al presidente partigiano da Andrea
Pazienza.

Harvey Pekar, Gary Dumm, Paul Buhle
Studenti contro il potere: la storia dell'SDS,
il movimento studentesco protagonista del '68
americano - Alet 2008

Un pezzo di storia americana riproposto attraverso le testimonianze
inedite e le graffianti immagini di chi ha vissuto quei giorni.

Joe Sacco - Gorazde: Area Protetta - Mondadori
2006

Questa è la storia di un’«area-protetta»: Gorazde, l'unica enclave
musulmana sopravvissuta alla guerra in Bosnia del 1992-1995. 

Joe Sacco - Palestina: una nazione occupata -
Mondadori 2006

Tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 Joe Sacco ha trascorso due mesi
in Israele e nei Territori Occupati, viaggiando e vivendo nei campi dei
palestinesi, con cui ha condiviso la sopravvivenza.

Joe Sacco - Reportages - Mondadori 2012
Il libro raccoglie gran parte dei reportages che Joe Sacco
ha realizzato nel corso degli anni: ex-Jugoslavia,
Palestina, Cecenia, Iraq, India...

Davide Toffolo - Carnera: la montagna
che cammina - Coconino Press 2006
La vera storia di Primo Carnera, il gigante friulano, narrata

a fumetti dalla partenza dal suo paese, Sequals, alla conquista del
campionato mondiale dei pesi massimi a New York.

Yoshikazu Yasuhiko - Alessandro
Magno: il sogno dell’impero mondiale -
Yamato Edizioni 2006

Le imprese di Alessandro Magno raccontate con fedeltà
storica e con quell'affascinante gusto malinconico tipico
della poetica giapponese.

Altri editori


