
Lui si spoglia e si mette in fila con centinaia di altri migranti 

novelli. Guardano di sfuggita (fissare equivarrebbe a mostrare 

il propro stupore) gli strumenti e le macchine usati per 

esaminarli. Si guardano di sfuggita anche tra loro, cercando 

di confrontare le proprie possibilità con quelle di chi hanno 

intorno. Niente lo ha preparato a questa situazione. Non 

ha precedenti. Eppure è già normale. La richiesta umiliante 

di denudarsi davanti a degli sconosciuti. Il linguaggio 

incomprensibile parlato dai funzionari in capo. Il significato 

dei test. I numeri scritti a pennarello sul loro corpo. La rigida 

geometria della stanza. Le donne in tuta da lavoro come gli 

uomini. L’odore di un farmaco liquido ignoto. Il silenzio di 

tutta quella gente simile a lui. Lo sguardo riservato dei più, 

che tuttavia non è uno sguardo di calma o di preghiera.  

Se è diventato normale, è perché 
l’eccezionale sta succedendo senza 

eccezione a tutti loro.

(John Berger & Jean Mohr, Il settimo uomo)
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Il settimo uomo

Contrasto, 2017

Nei primi anni Settanta, nelle nazioni più 
industrializzate, un lavoratore su sette era immigrato 
e proveniva da Paesi come Portogallo, Irlanda, 
Turchia, Grecia, Italia. Da questo dato parte “Il settimo 
uomo”, che affronta il fenomeno allora nascente 
dell’emigrazione in Europa. Pubblicato per la prima 
volta nel 1975, il libro resta più urgente che mai. “Il 
settimo uomo” esce ora in una versione rivista e 
aggiornata a cura di Maria Nadotti, con una nuova 
introduzione e una testimonianza del medico di 
Lampedusa Pietro Bartolo.

JohN BErGEr, JEaN Mohr  

La macchia della 
razza
Storie di ordinaria  
discriminazione

Eleuthera, 2017

In questa lettera aperta a un bambino rom, Aime ci 
mette in guardia contro un’insensata paura dell’Altro 
che sta intimamente cambiando non solo noi stessi 
ma anche la nostra cultura, ormai ridotta a un totem 
tribale. E se una volta, come tutte le culture, anche 
la nostra era disegnata a matita e c’era sempre una 
gomma per modificarla, adesso si sta irrigidendo, si 
sta trasformando in un’arma per colpire. O peggio, 
sta diventando una gabbia di acciaio che più che 
proteggerci ci tiene prigionieri. 

MarCo aIME

Il pianeta dei 
naufraghi

Bollati Boringhieri, 2017

EBOOk

Migranti e relitti si inabissano ogni giorno nei nostri 
mari, con una progressione da ecatombe. I “naufraghi 
dello sviluppo” di cui Serge Latouche parlava ventisei 
anni fa, quando uscì la prima edizione del libro, 
divenuto un classico della decrescita, adesso hanno i 
volti degli oltre quindicimila esseri umani già risucchiati 
in cimiteri d’acqua. 

SErGE LatouChE
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I fantasmi di 
Portopalo 

Mondadori, 2017

La notte di Natale del 1996 nel canale di Sicilia è 
avvenuto il più grande naufragio della storia del 
Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. 
Nel tentativo di sbarcare nel nostro paese, circa 
trecento clandestini di origine pakistana, indiana e 
tamil, muoiono per l’affondamento di una “carretta del 
mare” del tutto inadeguata a sopportare un tale carico. 
Il fatto passa quasi completamente sotto silenzio. 
Ma nei mesi seguenti i pescatori di Portopalo di Capo 
Passero, che battevano quel tratto di mare, trovarono 
ogni giorno nelle proprie reti, insieme al pescato, corpi 
umani. L’avvio di qualsiasi indagine avrebbe significato 
la chiusura dello spazio di pesca per un tempo 
indeterminato. Che fare allora di quei cadaveri? Tutti 
presero la stessa decisione. I fantasmi di Portopalo è la 
ricostruzione di un’incredibile vicenda, la storia di quel 
naufragio e di come un intero paese abbia custodito 
per anni un atroce segreto.

GIovaNNI MarIa BELLu

L’ottico di 
Lampedusa

Salani, 2017

EBOOk

Carmine di mestiere fa l’ottico, ha cinquant’anni e vive 
sull’isola di Lampedusa. Carmine potrebbe essere 
ognuno di noi: ha la sua vita, si preoccupa del futuro 
dei figli ormai grandi, si tiene in forma facendo jogging, 
ha un’attività ormai avviata, degli amici, insomma una 
vita tranquilla e solida. Sì, certo, anche qui qualcosa 
è cambiato, i turisti, i resti dei barconi abbandonati, 
i sacchetti di plastica che svolazzano, quei gruppetti 
di africani che vede camminare stancamente sulle 
strade dell’isola, autobus che ormai quasi ogni giorno 
escono dal porto stipati di migranti appena sbarcati, e 
poi tv e giornali traboccano di notizie di annegamenti 
e naufragi. Meglio non pensarci. Ma quel 3 ottobre 
del 2013 Carmine esce in barca con i suoi amici e 
all’improvviso si ritrova calato in quella realtà sino ad 
allora così lontana. 

EMMa-JaNE KIrBy
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Piccolo lessico del 
grande esodo

minimum fax, 2017

EBOOk

Un vocabolario della crisi migrante attraverso ottanta 
lemmi che mettono in relazione la migrazione 
economica e quella dei rifugiati politici, la Storia e le 
storie delle persone: gli hotspot, la regolamentazione 
delle frontiere, i trattati internazionali, le politiche 
sull’accoglienza e la cittadinanza. 

NIJMI EdrES, FaBrICE oLIvIEr duBoSC  (a cura di)

Mercanti di uomini
Il traffico di ostaggi e 
migranti che finanzia 
il jihadismo

rizzoli, 2017

EBOOk

È un business sofisticato quello che ogni giorno fa 
approdare migliaia di rifugiati sulle nostre coste. Chi 
lo controlla? Una nuova categoria di criminali, nata 
dalle disastrose risposte occidentali alla tragedia dell’11 
settembre e dal collasso economico e politico di molti 
Stati-chiave in Africa e Medioriente. Tutto è cominciato 
con il traffico di cocaina, trasportata dalla Colombia 
in Europa lungo le rotte transahariane. Le stesse 
rotte sono servite per far perdere le tracce di decine 
di ostaggi occidentali, rapiti per finanziare gruppi 
terroristici e bande criminali, dopo la destabilizzazione 
della Siria e dell’Iraq e l’ascesa dell’lsis. Oggi su quelle 
piste viaggia un’altra merce: esseri umani, a milioni, 
in fuga da guerre e povertà verso un Occidente che 
credono più accogliente e più ricco di quanto non sia. 

LorEtta NaPoLEoNI

Migrazioni 
Migrations
La notte dei poeti  
afro-italiana

66th and 2nd, 2016 
Ediz. bilingue

Sedici più sedici, omaggio al numero cosmico per gli 
yoruba, più uno diciassette, in ossequio al dio del caso. 
Sono i poeti italiani e nigeriani chiamati a raccolta da 
Wole Soyinka per costruire un ponte che dall’Africa 
conduce all’Europa, sulle tracce dei migranti del 
Mediterraneo. Parole che si intrecciano a immagini, 
perché senza immagine non c’è verità. 

WoLE SoyINKa  



6

Connectography
Le mappe del futuro 
ordine mondiale

Fazi, 2016

Dalla sua città di residenza, Singapore, il famoso 
stratega geopolitico indiano Parag khanna si è spostato 
verso le mete più disparate, dall’Ucraina all’Iran, dalle 
miniere della Mongolia a Nairobi, dalle coste atlantiche 
al circolo polare artico. Grazie ai suoi viaggi ha avuto 
modo di osservare i mutamenti epocali che stanno 
investendo il mondo. Migrazioni, megalopoli, Zone 
Economiche Speciali, comunicazioni e cambiamenti 
climatici stanno ridisegnando la geografia planetaria: 
gli Stati non sono più definiti dai loro confini, bensì dai 
flussi di persone e di legami finanziari, commerciali 
ed energetici che quotidianamente li attraversano. In 
questo scenario anche lo scontro fra potenze assume 
nuove forme, trasformandosi in un forsennato tiro alla 
fune: gli eserciti vengono usati tanto per difendere i 
territori quanto le risorse e le infrastrutture che vi sono 
custodite. 

ParaG KhaNNa

Gli africani siamo noi
alle origini dell’uomo

Laterza, 2016

Non bisognerebbe affrontare le sfide del Ventunesimo 
secolo con l’armamentario concettuale e ideologico del 
Settecento, ma succede. La convivenza fra persone di 
provenienze diverse, portatrici di diverse esperienze, 
stili di vita e convinzioni, pone problemi complessi. 
Per una curiosa reazione, molti invocano soluzioni 
illusoriamente semplici - fili spinati, muri, quote di 
immigrati, fogli di via - rispolverando vecchissime 
teorie sull’insanabile differenza razziale fra popoli 
del nord e del sud. Questo testo cerca, al contrario, 
di stimolare qualche ragionamento. Prima di tutto, 
sulle responsabilità di molti scienziati nel fornire 
giustificazioni di comodo per lo schiavismo e il 
colonialismo; e poi su quanto le teorie della razza, che 
pure hanno generato sofferenze e conflitti enormi e 
reali, si siano rivelate irrealistiche, incoerenti e incapaci 
di farci comprendere la natura delle nostre differenze. 

GuIdo BarBuJaNI
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Esodo
Storia del nuovo 
millennio

Neri Pozza, 2016

Questo libro è la cronaca dei viaggi fatti in compagnia 
dei migranti nei principali luoghi da cui partono, e in cui 
sostano o si riversano. In questo senso, è il racconto in 
presa diretta dell’Esodo che sta già mutando il mondo 
e la storia a venire. Una Grande Migrazione che ha 
inizio là dove parti intere del pianeta si svuotano di 
uomini, di rumori, di vita: negli squarci sterminati di 
Africa e di Medio Oriente, dove la sabbia già ricopre 
le strade e ne cancella il ricordo; nei paesi dove tutti 
quelli che possono mettersi in cammino partono e 
non restano che i vecchi. Termina nel nostro mondo, 
dove file di uomini sbarcano da navi che sono già relitti 
o cercano di sfondare muri improvvisati, camminano, 
scalano montagne, hanno mappe che sono messaggi 
di parenti o amici che già vivono in quella che ai loro 
occhi è la meta agognata: l’Europa, il Paradiso mille 
volte immaginato. 

doMENICo QuIrICo

Lampedusa

Feltrinelli, 2016

Lampedusa, 3 ottobre 2013, notte fonda. La scrittrice, 
sola in cucina, beve un caffè e sfoglia il giornale 
quando un bollettino radio le vomita addosso gli ultimi 
avvenimenti: un barcone proveniente dalla Libia è 
affondato a due chilometri dalla costa causando la 
morte di oltre trecento persone. Il suo pensiero vaga 
e divaga dando vita a un paesaggio interiore insieme 
tragico e mitico e, passando per altre isole, per altre 
migrazioni. Con Lampedusa l’autrice compie a suo 
modo una traversata notturna durante la quale 
interroga un mondo in decadenza dove i diritti umani 
cessano a un tratto di esistere.

MayLIS dE KEraNGaL
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da questa parte del 
mare

Einaudi, 2016

Babasunde, che ha perso il suo nome. E quella ragazza 
intirizzita che cammina verso la stazione. Rrock Jakaj, 
violinista di Scutari. Jean-Claude Izzo, commosso 
dall’ascolto di una canzone di Murolo. E poi Tinochika 
detto Tino, che si è aggrappato con tutto se stesso allo 
sguardo di una donna. Gianmaria Testa ritorna - questa 
volta non nelle vesti di cantautore ma di scrittore sul 
tema delle migrazioni contemporanee. 

GIaNMarIa tESta

Il ragazzo di 
aleppo che ha 
dipinto la guerra

Il Sirente, 2016

Adam è un quattordicenne, affetto dalla sindrome di 
Asperger, che cerca di capire il conflitto siriano e i suoi 
effetti sulla propria vita, dipingendo le sue emozioni. 
Yasmine, la sorella maggiore, dedica la sua vita a lui, 
ma deve far fronte anche ai suoi traumi personali. I 
loro tre fratelli sono combattuti se prendere parte o 
meno al conflitto e sulle conseguenze che potrebbe 
avere questa scelta. Un reportage letterario pieno di 
colori da un luogo imprevedibile e spaventoso. 

SuMIa SuKKar

Il paese più 
lontano del mondo

Besa, 2016

Il difficile cammino dell’integrazione, l’abbandono 
della patria e il distacco dalle proprie radici sono 
al centro di questo romanzo che si sviluppa con la 
freschezza di un diario e narra la storia di una famiglia 
di migranti attraverso la voce e lo sguardo della 
protagonista, prima bambina e poi ragazza. Una realtà 
fatta di partenze e ritorni, di telefonate a un papà che 
ha lasciato il Marocco per “il paese più lontano del 
mondo”, quell’Italia da dove porta vestiti e giocattoli per 
i suoi figli. 

SaMIra FatIh
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ancóra

Marcos y Marcos, 2016

Daha, ancóra: è l’unica parola turca che conoscono 
i migranti clandestini. Ancóra acqua, ancóra pane, 
ancóra speranza. Viaggiano nel cassone di un camion 
per monti e deserti, verso la costa turca dell’Egeo. 
Lì entra in gioco Ahad. Carica i migranti sul furgone, 
attraversa il bosco e li nasconde sottoterra, nella 
cisterna del suo giardino. Attendono lì, per settimane, 
sognando la Grecia. La cisterna è buia e spoglia, la 
governa un tiranno bambino: Gaza, il figlio di Ahad. 
Cresciuto senza madre tra trafficanti di uomini, ha 
ricevuto un’unica lezione di vita: sopravvivi. E il suo 
cervello è diventato più veloce del suo cuore. 

haKaN  GuNday

Solo la luna ci ha 
visti passare

Mondadori, 2016

EBOOk

Sigillata al buio dentro il cassone di un camion ha 
attraversato Ungheria, Austria e Germania prima 
di raggiungere la sua destinazione, l’Olanda. Ma per 
arrivare alla tappa finale ha dovuto affrontare il mar 
Egeo a bordo di un gommone carico di uomini, donne 
e bambini, i corpi letteralmente ammassati gli uni sugli 
altri, senza quasi la possibilità di respirare. Ha percorso 
a piedi chilometri di asfalto fino a vedere il sangue 
macchiarle le calze, ha marciato sotto un temporale, si 
è nascosta e ha cercato rifugio nei boschi di Macedonia 
e Serbia. Dalla Siria all’Olanda, questo è il viaggio di 
Maxima, siriana curda di 14 anni, che fra luglio e agosto 
2015 ha percorso la “rotta balcanica”, determinata a 
iniziare una nuova vita in Europa.

FraNCESCa GhIrardELLI
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I pesci devono 
nuotare

rizzoli, 2016

EBOOk

Telbana, Egitto: in questo piccolo paese a nord est del 
Cairo, dove il colore dei campi si fonde col rosso delle 
case incompiute e dei vicoli sterrati, vive Selim. Suo 
padre gli ha insegnato il rigore e il senso di sacrificio, 
negandogli i desideri: “Devi allungare i piedi fino a dove 
c’è la coperta”. Ma Selim è tenace e non si accontenta 
della vita che il destino gli ha riservato, e così, con 
l’incoscienza e la forza dei suoi diciassette anni, 
attraversa il deserto e la Libia, fino a raggiungere il 
mare e imbarcarsi per l’Italia.

PaoLo dI StEFaNo

dal libro dell’esodo

Piemme, 2016

Centinaia e centinaia di fuggitivi - a piedi - forzano il 
blocco e sfondano la linea di confine greco-macedone. 
Con filo spinato e granate assordanti la polizia cerca di 
frenarli. Arrivano dalla Siria, dall’Iraq, dall’Afghanistan 
e premono per entrare nei Paesi della zona Schengen. 
Il governo di Skopje usa il pugno duro. Un fotografo e 
una documentarista volano sul posto per vedere con i 
propri occhi quel che sta accadendo e raccontano con 
coraggio questo esodo biblico. 

CéCILE KyENGE, PaoLo ruMIz

L’assedio

Mondadori, 2016

EBOOk

Un milione di migranti in Europa nel 2015: è giusto 
definirlo un assedio? O sarebbe più corretto parlare 
di “sindrome dell’assedio”? Massimo Franco racconta 
le ambiguità e le contraddizioni di questa “parola-
matrioska” che porta in sé tanti significati diversi. 
L’immigrazione, secondo lui, è il riflesso di un assedio 
all’Unione Europea che ha avuto inizio qualche anno fa 
e che è condotto non solo da fuori ma anche dal suo 
interno. 

MaSSIMo FraNCo
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Il mare davanti

Piemme, 2016

Tsegehans Weldeslassie, Ziggy per gli amici, è nato il 
30 settembre 1980 ad Asmara. Dopo essersi laureato, 
come tutti i suoi coetanei viene destinato a uno dei 
campi militari che si trovano in Eritrea. Non ha scelta, 
per la dittatura infatti è un incarico obbligatorio e a 
tempo indeterminato. Chi lo rifiuta finisce in prigione 
come disertore. Ziggy però non ci sta. Non vuole 
rinunciare al suo futuro e sceglie la strada più incerta e 
pericolosa: la fuga verso l’Europa. 

ErMINIa dELL’oro

uguali e diversi

viella, 2016

EBOOk

La complessità di una società è un arricchimento 
ma viene spesso vissuta come una minaccia. Da 
qui tante forme di discriminazione o esclusione. 
L’emigrazione Sud-Nord degli ultimi anni ha diffuso 
un’immagine impropria di un fenomeno che ha origini 
lontane. Scopo di questo volume è di presentare 
un inquadramento storico e globale, risalendo alle 
radici e studiando alcuni processi in cui la formazione 
della nazione ha dovuto confrontarsi con la presenza 
di comunità diverse per appartenenza geografica, 
culturale o religiosa ma anche per professione o ruolo 
sociale. 

GIaMPaoLo CaLChI NovatI (a cura di)

Marcinelle
Quando la vita valeva 
meno del carbone

Mondadori, 2016

Questo volume affronta la strage di Marcinelle, 
restituendo un quadro realistico dell’emigrazione di 
Stato. Uno sguardo sulla «morte nera» dei minatori 
italiani in Belgio che cerca di ripristinare, sessant’anni 
dopo, una memoria collettiva all’altezza di quella 
tragedia. Momenti e contesti non così lontani dal 
dramma dei migranti di oggi.

toNI rICCIardI
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tutto quello 
che non vi 
hanno mai detto 
sull’immigrazione

Laterza, 2016

EBOOk

Numeri, dati, fatti per raccontare con un taglio 
pragmatico e con una prospettiva inedita il più 
grandioso mutamento dell’Italia di questi anni. L’Italia 
è diventata nel breve giro di un paio di generazioni da 
paese di emigrazione sostanzialmente monoculturale 
a grande porto di mare. Vivono oggi dentro i nostri 
confini cinque milioni di stranieri e l’immigrazione è 
da anni al centro del dibattito pubblico e dello scontro 
politico. Spesso però se ne discute senza tener conto 
dei dati di fatto.

StEFaNo aLLIEvI, GIaNPIEro daLLa zuaNNa

Exodus

Laterza, 2016

EBOOk

Paul Collier analizza il fenomeno dell’immigrazione 
con lo sguardo lungo del ricercatore: che cosa spinge 
queste persone a partire? Quali sono gli effetti su 
chi resta? Quali, invece, sui paesi ospitanti? Solo con 
un approccio di questo genere si può arrivare a una 
soluzione.

PauL CoLLIEr

Lacrime di sale
La mia storia 
quotidiana di medico 
di Lampedusa fra 
dolore e speranza

Mondadori, 2016

Pietro Bartolo è il medico che da oltre venticinque anni 
accoglie i migranti a Lampedusa. Li accoglie, li cura 
e, soprattutto, li ascolta. Queste pagine raccontano 
la sua storia: la storia di un ragazzo mingherlino e 
timido, cresciuto in una famiglia di pescatori, che si 
è duramente battuto per cambiare il proprio destino 
e quello della sua isola. E che, non dimenticando le 
difficoltà passate, ha deciso di vivere in prima persona 
quella che è stata definita la più grande emergenza 
umanitaria del nostro tempo.

PIEtro BartoLo, LIdIa tILotta
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Stranieri alle porte

Laterza, 2016

EBOOk

Noi siamo un solo pianeta, una sola umanità. 
Quali che siano gli ostacoli, e quale che sia la loro 
apparente enormità, la conoscenza reciproca e la 
fusione di orizzonti rimangono la via maestra per 
arrivare alla convivenza pacifica e vantaggiosa per 
tutti, collaborativa e solidale. Non ci sono alternative 
praticabili. La ‘crisi migratoria’ ci rivela l’attuale stato 
del mondo, il destino che abbiamo in comune. È 
dall’inizio della modernità che alla porta dei popoli 
bussano profughi in fuga dalla bestialità delle guerre 
e dei dispotismi o dalla ferocia di una vita la cui unica 
prospettiva è la fame. Per chi vive dietro quella porta 
i profughi sono sempre stati stranieri. Solo che oggi 
è stato scatenato un vero e proprio attacco di ‘panico 
morale’, il timore che un qualche male minacci il 
benessere della società. Quei nomadi – non per 
scelta, ma per il verdetto di un destino inclemente 
– ci ricordano in modo irritante, esasperante e 
raccapricciante quanto vulnerabile sia la nostra 
posizione nella società e fragile il nostro benessere. 

zyGMuNt BauMaN

Io sono con te

Einaudi, 2016

Brigitte arriva alla stazione Termini un giorno di fine 
gennaio. Addosso ha dei vestiti leggeri, ha freddo, 
fame, non sa nemmeno bene in che Paese si trova. 
È fuggita precipitosamente dal Congo, scaricata poi 
come un pacco ingombrante. La stazione di Roma 
diventa il suo dormitorio, la spazzatura la sua cena. 
Eppure era un’infermiera, madre di quattro figli che 
ora non sa nemmeno se sono ancora vivi. Quando 
è ormai totalmente alla deriva l’avvicina un uomo, 
le rivolge la parola, le scarabocchia sul tovagliolo un 
indirizzo: è quello del Centro Astalli, lí troverà un pasto, 
calore umano e tutto l’aiuto che le serve.

MELaNIa G. MazzuCCo
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adua

Giunti, 2015

 Il ritratto di una donna, Adua, alla ricerca di sé in un 
lungo viaggio dalla Somalia a Roma. Adua è oggi una 
donna matura e vive a Roma da quando ha diciassette 
anni. È una Vecchia Lira, così i nuovi immigrati 
chiamano le donne giunte in Italia durante la diaspora 
somala degli anni Settanta. Ha da poco sposato un 
giovane richiedente asilo sbarcato a Lampedusa e ha 
con lui un rapporto ambiguo, complicato. Medita di 
tornare in Somalia, paese che non ha più rivisto dallo 
scoppio della guerra civile. 

IGIaBa SCEGo

La frontiera

Feltrinelli, 2015

C’è una linea immaginaria eppure realissima, una 
ferita non chiusa, un luogo di tutti e di nessuno di 
cui ognuno, invisibilmente, è parte: è la frontiera 
che separa e insieme unisce il Nord del mondo, 
democratico, liberale e civilizzato, e il Sud, povero, 
morso dalla guerra, arretrato e antidemocratico. È 
sul margine di questa frontiera che si gioca il Grande 
gioco del mondo contemporaneo. Leogrande ci porta a 
bordo delle navi dell’operazione Mare Nostrum e pesca 
le parole dai fondali marini in cui stanno incastrate e 
nascoste. 

aLESSaNdro LEoGraNdE

al di là del mare 
In fuga verso l’Europa 
con i siriani

La nuova frontiera, 2015

Wolfgang Bauer, sotto mentite spoglie, si unisce a un 
gruppo di siriani che dall’Egitto vogliono raggiungere 
le coste dell’Italia per poi proseguire il loro viaggio alla 
volta dei paesi del nord Europa. Vive e soffre con loro 
tutte le fasi della lunga odissea.

WoLGaNG BauEr
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Ci vediamo a 
venezia 
Il sogno di Pei, dalla 
Cina all’Italia, in cerca 
di un futuro

Giunti, 2015

Suzanne, canadese, e Ye Pei, cinese, hanno 
appuntamento in un paesino della provincia di 
Padova, alla fermata dell’autobus. Pei ha diciassette 
anni, è in Italia da poco e ha già capito che quello 
che l’affascinava quando era nel Qingtian - Venezia, i 
ponti, la laguna scintillante - è molto lontano dalla sua 
realtà. Suzanne, che ha origini cinesi, gira il mondo per 
conoscere e raccontare le storie dei migranti. Tappa 
per tappa, Suzanne seguirà l’avventura italiana di Pei, 
una tra le migliaia di immigrati cinesi nel nostro paese. 

SuzaNNE Ma

Immagini in 
movimento 
Lo sguardo del 
cinema italiano sulle 
migrazioni 

Gruppo Spaggiari, 2015

Un viaggio all’interno del cinema italiano attraverso 
le rappresentazioni delle migrazioni e delle figure dei 
migranti; un’analisi delle immagini, ma anche delle 
testimonianze dei registi del nostro Paese .

GIovaNNa GIaNturCo, GaIa PEruzzI

La sfida delle 
migrazioni 
rischi e opportunità

Gangemi Editore, 2015

EBOOk

Il dramma dell’immigrazione è sotto gli occhi di 
tutti e gli atteggiamenti sostenuti dalla stampa di 
orientamenti diversi rivelano ogni giorno posizioni di 
ogni tipo, spesso più attente ai sintomi che alle radici. 
Mentre però il crescente dramma è sotto gli occhi di 
tutti: la misura di questo dramma sembra sfuggire ai 
tentativi di misurarlo. Esso si inserisce in un contesto 
più vasto che non si può non chiamare crisi.

GIuLIo CIPoLLoNE
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ho sognato una 
strada

Piemme, 2014

EBOOk

“Il meticciato è una realtà di oggi, come del nostro 
passato. Il meticciato è una forza. La ricchezza 
culturale del Bel Paese non sarebbe fiorita se gli 
italiani non avessero accolto il nuovo che proveniva 
dai tanti popoli con cui entravano in contatto. Cosa 
sarebbe stata Roma senza l’apporto dei Greci? Cosa 
sarebbero state la scienza e la tecnologia senza il 
contributo della civiltà araba? Cosa sarebbe stata 
l’Italia se si fosse chiusa all’arrivo di quella religione 
mediorientale che è il cristianesimo? Cosa sarebbe 
la meravigliosa cucina italiana se non si fossero usati 
ingredienti esotici, giunti dalle Americhe, come il 
pomodoro e il mais? Perfino la Lega Nord individua le 
sue radici in civiltà “barbare”, cioè “straniere””. Questo 
libro è il manifesto della battaglia per i diritti umani 
che Cécile kyenge conduce da una vita e su cui ha 
fondato la sua attività di ministra per l’Integrazione. 
Un pamphlet dalle argomentazioni forti, che non si 
limita a sviscerare i temi che l’hanno vista al centro del 
dibattito politico e mediatico, ma che racconta tante 
storie: vicende talvolta drammatiche di dignità umana 
negata e calpestata, ma anche avventure a lieto fine 
d’integrazione positivamente realizzata.

CéCILE KyENGE

Migrantes 
Clandestino verso il 
sogno americano

BFS, 2015

Due giorni di galera in un luogo sconosciuto, un 
numero indefinito di assalti da parte di bande criminali 
e “legali”. E poi la fame, il freddo, il caldo, la sete, la 
foresta, le montagne, il deserto e un muro da superare, 
da abbattere. Ma anche la solidarietà e l’amicizia 
di un popolo straordinario e di compagni di viaggio 
che, come lui, cercano il sogno americano. Flaviano 
Bianchini si trasforma in Aymar Blanco e intraprende il 
viaggio che migliaia di persone affrontano ogni giorno 
per raggiungere quel sogno effimero che è al di là del 
muro.

FLavIaNo BIaNChINI
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Confessioni di 
un trafficante di 
uomini

Chiarelettere, 2014

EBOOk

Per la prima volta parlano gli uomini che controllano 
il traffico dei migranti. Un sistema criminale che gli 
autori di questo libro hanno potuto raccontare dopo 
aver percorso le principali vie dell’immigrazione 
clandestina, dall’Europa dell’Est fino ai paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo. Ecco cosa si muove dietro 
la massa di disperati che riempiono le pagine dei 
giornali. Una montagna di soldi, un network flessibile 
e refrattario alle più sofisticate investigazioni. La 
testimonianza dei protagonisti conduce dentro un 
mondo parallelo che nessuno conosce. 

aNdrEa dI NICoLa, GIaMPaoLo MuSuMECI

accogliamoli tutti 
una ragionevole 
proposta per salvare 
l’Italia, gli italiani e gli 
immigrati

Il saggiatore, 2013

EBOOk

Accogliere tutti. È questa l’unica politica effi cace in 
materia di immigrazione. È la soluzione più utile e 
produttiva per gli immigrati, ma soprattutto per gli 
italiani. In questo pamphlet Luigi Manconi e Valentina 
Brinis dimostrano, con argomenti sempre basati 
sulla realtà dei dati e dei fatti, che l’arrivo di donne e 
uomini stranieri è un’opportunità di salvezza per una 
società invecchiata e immobile come la nostra, per il 
suo dissestato sistema produttivo e il suo welfare in 
crisi. Le politiche dei respingimenti e della repressione, 
dietro cui si cela spesso un’ostilità intrisa di xenofobia e 
tentata dal razzismo, sono disastrose perché contrarie 
alle esigenze profonde dell’economia e della società. 
Sono politiche costose, che favoriscono l’aumento 
della criminalità e il lavoro nero. Riconoscere diritti e 
offrire occasioni di inserimento agli immigrati è invece 
la scelta più opportuna per la sicurezza collettiva, 
per risolvere i drammatici problemi demografi ci e 
rilanciare industria e agricoltura. Non solo badanti, 
infermieri e pizzaioli: i dati testimoniano che già oggi 
i lavoratori stranieri sorreggono interi settori, senza 
entrare in competizione con i lavoratori italiani. 

LuIGI MaNCoNI, vaLENtINa BrINIS
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africa bomber

add, 2010

Un diciassettenne scappa da Port Harcourt, in Nigeria, 
perché è ricercato dalla polizia per il suo attivismo 
politico e sociale. È il bomber della sua squadra di 
calcio, scrive canzoni e canta in un gruppo hip hop 
denunciando le discriminazioni subite dalla sua gente. 
Nella fuga si dirige a nord, verso il Mediterraneo. 
Attraversa il Sahara in compagnia di un altro fuggitivo 
a dorso di cammello. Allo stremo delle forze viene 
soccorso da un gruppo di libici e riesce a raggiungere 
una fattoria. Clandestinamente lavora lì per un anno, 
poi il proprietario lo fa imbarcare per Lampedusa.

KaLaPaPa KaLaS NGErI

Noi italiani neri

Baldini&Castoldi, 
2010

Quali sono, oggi, le aspirazioni e i disagi quotidiani di 
chi indossa la pelle nera in Italia? Come vivono i nuovi 
italiani neri, figli di coppie miste, o adottati, o nati 
da genitori africani residenti da decenni nel nostro 
Paese? E soprattutto, esiste un problema razzismo in 
Italia? Come va concepita la nozione di cittadinanza 
nella nostra società, destinata a essere sempre più 
multietnica? 

PaP KhouMa

Movimenti 
indisciplinati 
Migrazioni, migranti e 
discipline scientifiche

ombre corte, 2013

I movimenti dei migranti, il loro attraversamento 
dei confini, mostrano un carattere irriducibilmente 
indisciplinato, contro il quale reagiscono le discipline 
scientifiche del sociale. Scopo ambizioso di questo 
volume è indagare questo nesso e quindi di discutere 
criticamente della scienza delle migrazioni in Italia. 

SaNdro MEzzadra E MaurIzIo rICCIardI (a cura di)
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In cammino 
Breve storia delle 
migrazioni

il Mulino, 2010

Spostarsi sul territorio è una prerogativa dell’essere 
umano. Le migrazioni hanno permesso la diffusione 
della specie nei continenti e hanno costituito un 
potente motore di progresso. Il volume ripercorre la 
storia delle migrazioni, dalle “onde di avanzamento” 
di popoli in territori vuoti o sparsamente insediati, 
ai movimenti di massa dell’età contemporanea, 
delineando le condizioni che hanno determinato il 
successo o il fallimento dei gruppi migranti. 

MaSSIMo LIvI BaCCI

a sud di Lampedusa 
Cinque anni di viaggi 
sulle rotte dei migranti

minimum fax, 2008

Stefano Liberti è uno dei pochissimi giornalisti italiani 
che da anni seguono gli aspetti meno conosciuti dei 
movimenti migratori dall’Africa verso l’Europa: tutto 
ciò che accade a sud di Lampedusa. Senza fidarsi dei 
luoghi comuni o lasciarsi abbindolare dai proclami 
sull’integrazione che verrà, ha scelto di esplorare con 
i propri occhi la geografia del transito tra il Sahel e il 
Maghreb. 

StEFaNo LIBErtI

Sale nero

donzelli, 2007

Il difficile percorso di una giornalista del Tg5 che 
inizialmente per caso e quasi controvoglia è costretta 
a raccontare i viaggi, le storie, i drammi di un’umanità 
invisibile, eppure tanto vicina. Le storie di traversate 
e naufragi che diventano man mano drammi vissuti 
in prima persona da chi era lì per tenere il conto degli 
sbarchi e finisce travolta da una tempesta di emozioni, 
quando mese dopo mese quei numeri diventano volti 
e quindi vite. Sullo sfondo, le mille contraddizioni di 
Lampedusa.

vaLENtINa LoIEro



BiBlioteca civica, BiBlioteca Ragazzi,  
centRo audiovisivi
Via Cappello 43, 37121 Verona 
tel. 0458079700 
bibliotecacivica@comune.verona.it

ORARIO DI APERTURA
Lunedì  14,00-19,00 
Da martedì a venerdì  9,00-19,00 
Sabato  9,00-14,00

BiBlioteca civica

B.go Roma Via Porto Tolle 1, 
tel. 045585734, sbur@comune.verona.it
B.go venezia Via Conegliano 6, 
tel. 0458401168, sbuv@comune.verona.it
cadidavid P.za Roma 6, 
tel. 0458550570, sbud@comune.verona.it
golosine Via P. Della Valle 10b, 
tel. 045501837, sbug@comune.verona.it
Montorio P.za Penne Nere 2, 
tel. 0458869938, sbum@comune.verona.it

Ponte crencano Via Fogazzaro 3, 
tel. 045914024, sbupc@comune.verona.it
Quinto Via Valpantena 40, 
tel. 0458709357, sbuqt@comune.verona.it
s. lucia Via Mantovana 66, 
tel. 0458620098, sbul@comune.verona.it
s. Massimo P.za Risorgimento 15b, 
tel. 0458900600, sbuma@comune.verona.it
s. Michele P.za Madonna di Campagna 1, 
tel. 0458921941, sbumi@comune.verona.it

ORARIO INVERNALE
Lunedì, mercoledì e venerdì  14,30-18,30 
Martedì e giovedì 9,00-13,00

ORARIO ESTIVO
Lunedì e mercoledì  14,30-18,30 
Martedì, giovedì e venerdì  9,00-13,00

BiBlioteche di quartiere

Catalogo delle biblioteche: http://abv.comune.verona.it
Sito delle biblioteche: http://biblioteche.comune.verona.it


