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Piú Libri Junior

Piú libri junior nasce nel 2009 come gioco letterario di 
Piú libri piú liberi – Fiera nazionale della piccola e media 
editoria dedicato ai piú giovani. L’obiettivo del progetto 
è quello di proporre alle scuole un’attività che possa 
coinvolgere i ragazzi al di fuori del contesto fieristico, 
attraverso un’iniziativa di promozione della scrittura.

Ai partecipanti si chiede di mettersi in gioco 
con creatività e immaginazione per dare vita a dei 
racconti brevi, che sviluppino ogni anno una tematica 
differente. Alle Storie per attraversare i muri della 
prima edizione, sono seguiti nel 2010 le Storie che 
fanno eco, nel 2011 le Cinque storie da mangiare con gli 
occhi, nel 2012 Qui comincia l’avventura, sempre per 
far raccontare ai ragazzi un’infinità di mondi possibili. 
Nel 2013, in occasione dell’anniversario della morte 
di Gian Battista Bodoni, il gioco è stato dedicato ai 
caratteri tipografici Che Typo sei?: gli studenti sono 
stati invitati a scrivere sul carattere, tanto su quello 
tipografico quanto su quello che identifica l’individuo. 
Nel 2014, in coincidenza con il Semestre di Presidenza 
Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, il gioco 
letterario ha voluto mettere in evidenza il dialogo 
tra due discipline che per molto tempo sono state 
percepite agli antipodi, letteratura e scienza: il risultato 
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è stato il libro intitolato E pur si muove! Da Galileo a 
Margherita. Adotta uno scienziato e narra le sue gesta. 
Nel 2015, poiché l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite aveva proclamato l’ Anno internazionale della 
Luce e delle tecnologie basate sulla Luce, Più Libri 
Junior ha contribuito alla riflessione generale su questo 
tema proponendo: E luce fu. Rinascita. Rinnovamento. 
Scoperta. Cos’è la luce?

Nel 2016 in linea con il claim della fiera Sono tutte 
storie. Cosa si nasconde dietro a un libro?, pensato per 
esprimere la grande varietà della produzione editoriale 
esistente, abbiamo chiesto agli studenti di liberare 
la propria fantasia traendo ispirazione da numerosi 
personaggi illustrati da Guido Scarabottolo intenti a 
leggere un libro.

Quest’anno Più libri più liberi presenta Per diritto o 
per traverso. Le strade della legalità per invitare anche 
i più giovani ad una riflessione profonda su parole 
importanti come diritti umani, lotta alla corruzione e 
rispetto della legge partendo dalle esperienze di alcuni 
importanti attivisti che in tutto il mondo si sono battuti 
per difendere la propria idea di giustizia. A ritrarre 
queste figure ci ha pensato l’artista Martina Zena.

In questo volume presentiamo i sei racconti vincitori 
scelti da una giuria specializzata composta da Silvia 
Barbagallo (Associazione Minimondi) e Fabio Del 
Giudice (direttore Più libri più liberi).

Le storie qui pubblicate sono disponibili anche su 
www.plpl.it/piu-libri-junior.
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Per diritto o per traverso
Le strade della legalità

Il principio di legalità è un principio cardine di tutti 
gli ordinamenti democratici, secondo cui è reato solo il 
fatto ritenuto tale dalla legge. È pertanto un principio di 
garanzia per i cittadini, poiché così tutti sono in grado 
di sapere quali fatti sono vietati e quali sono permessi 
all’interno della società in cui si vive. 

Ma non sempre la legislazione degli stati tutela i diritti 
che dovrebbero essere inviolabili.

Quali sono quindi le strade da percorre per una 
legalità giusta?

Il nostro Paese è un esempio di come questo percorso 
non proceda sempre in maniera lineare ma più spesso 
per traverso, attraverso la lotta e il grido di persone 
che con coraggio hanno lottato in prima linea. In Italia 
Falcone e Borsellino sono ancora oggi il simbolo di 
questo cammino difficile ma necessario, perché hanno 
avviato un cambiamento partendo dal basso, nella 
consapevolezza che il rispetto della legalità debba partire 
dal singolo per diventare un bene comune.

In questa edizione abbiamo voluto omaggiare coloro 
che hanno compiuto con eroismo dei passi importanti 
per un mondo più giusto e responsabile, facendo sì che le 
linee della matita di una giovane artista potessero essere 
continuate da quelle tracciate dalle parole dei ragazzi 
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nei loro racconti. Nelle loro righe si legge l’entusiasmo di 
chi ha potuto guardare negli occhi chi ha saltato oltre la 
paura e ha dato vita alla legalità.
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Questa notte ho sognato una cosa speciale che per 
quanto era bella non volevo più svegliarmi. 

Mi trovavo sulla ruota panoramica di Londra e 
guardavo tutta la città dall’alto. Era davvero bellissima 
solo che i litigi e i pianti delle persone la rendevano 
molto triste. Mentre la guardavo pensavo a quanto 
sarebbe stato stupendo il mondo se tutti convivessero 
insieme in modo solidale, buono, generoso, coraggioso e 
soprattutto giusto. 

I miei occhi vedevano un film immaginario nel quale 
nessuno più aveva un motivo per litigare, la mafia era 
stata completamente sconfitta e dimenticata, non c’erano 
più né rapine né attacchi terroristici perché tutte le 
religioni erano pacifiche e volevano solo il bene di tutti 
gli uomini. Il cibo era distribuito tra tutti gli uomini, sia 
nel nord che nel sud nel mondo e per ogni bambino che 
non aveva una famiglia ce n’era subito un’altra che si 
prendeva cura di lui. 

Nel profondo del mio sogno sentivo però una vocina 
che mi diceva così: «Caro Davide, guarda che tantissime 

Il sogno
Davide Boschetto V B
— IC G. Verga, Pontinia/ Scuola primaria
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persone già oggi cercano di vivere così! Purtroppo 
però non basta. Pensa che sulla Terra ci sono 7 miliardi 
di persone e nessuna è uguale ad un’altra, ognuno ha 
un proprio carattere, una propria personalità e idee 
completamente diverse tra loro. Inoltre moltissimi 
uomini e molte donne non sono per niente disponibili a 
confrontarsi, a cambiare idea, a mettersi in discussione, 
a rivedere le proprie convinzioni. Questo crea la civiltà 
complessa nella quale viviamo e che così spesso crea 
ingiustizie, illegalità, e via discorrendo».

All’improvviso sentii una voce che mi chiamava. Era la 
mia mamma che voleva dirmi di prepararmi per andare a 
scuola.

Il mio sogno era ancora lì, Londra era sotto i miei 
occhi e mi salutava dolcemente. 

Ciao Davide, vai, la tua vita deve continuare! Ricordati 
di crescere buono e intelligente e di impegnarti per 
cambiarlo questo mondo che non è sempre buono e 
solidale. Tu e tutti i tuoi amici, i tuoi genitori, le tue 
insegnanti e le tante persone che incontri ogni giorno, 
potete fare davvero tantissimo per migliorarlo. 

Mi svegliai del tutto e mi resi conto che il sogno mi 
aveva indicato un progetto da realizzare lungo tutta 
la mia vita, insieme a tutti quelli che conoscevo, con 
solidarietà, coraggio, collaborazione e giustizia. Mi alzai 
e cominciai a lavorare.
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Eccomi qui, in Iraq, in questo mondo così diverso da 
come lo vorrei. Perché alcuni uomini si sentono superiori 
e più importanti di altri fino a scatenare una guerra?! 
Vorrei poter attraversare piazza Karbala e per un attimo 
rivederla bella come un tempo, vorrei correre senza 
inciampare nei rifiuti ma, soprattutto, vorrei uscire per 
strada e non aver paura di morire ingiustamente!

Il suono della campanella… driiiin! Sono felicissima! 
Finalmente uno dei miei sogni si è avverato… Sono 
circondata da banchi, lavagne e soprattutto libri, tanti 
libri!! Sono a scuola con le mie amiche! Quante idee mi 
frullano per la testa, quante storie vorrei raccontare, 
sembra quasi che un fiume di parole voglia sgorgare fuori 
dalla mia bocca. Ma il tempo scorre veloce, quando sei 
felice, e in un attimo siamo tutti fuori, nell’atrio della 
scuola. All’improvviso un ragazzo, alto come un armadio, 
mi si pianta davanti, mi urla contro, con un gruppo di 
ragazzini che fa il tifo per lui

«Ma chi credi di essere?! Sei solo una ragazzina, 

La mia storia in tre scatti
Syria Alciati, V B

— IC “Via Soriso” / Scuola primaria
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tornatene a casa!» Mi molla un ceffone, io riesco a 
non cadere giù, e con le lacrime agli occhi e le guance 
infuocate, corro via. BOOOM! Che botta ragazzi! Ma 
che imbranata che sono! Ho letteralmente travolto il 
ragazzo più carino della scuola! A malapena, riesco a 
dire «Scusami!» e schizzo via come un fulmine. Così nel 
giorno più bello della mia vita ho anche conosciuto il mio 
principe azzurro.

Eccomi qui all’altare, dopo un po’ di anni, terminata la 
scuola, con il mio bel principe, che fino a quel giorno mi 
aveva fatto sentire una donna speciale. Qualche tempo 
dopo, al primo schiaffo, ho capito che la realtà era ben 
diversa dai miei sogni. Per lui ero solo un oggetto, una 
conquista. Mi trattava come un trofeo, una schiava, mi 
costringeva al digiuno e mi insultava. Ma la bambina 
forte che ero non c’era più, la donna che ero diventata 
non riusciva ad abbandonarlo; avrei dovuto lasciare con 
lui i miei figli, e non potevo. Un giorno fu lui a cacciarmi 
di casa ed io persi tutto, ma finalmente riconquistai me 
stessa. Fui accolta da altre donne come me e ritrovai 
quella forza di quando era bambina e speravo di poter 
essere semplicemente me stessa. Mi ripresi quello che 
mi apparteneva, i miei figli, e non tornai più indietro. 
La mia vita da allora, l’ho dedicata ad aiutare, nel mio 
paese, l’Iraq, dove le donne contano meno di nulla, 
tutte quelle ragazze che come me avevano trovato la 
forza di combattere per se stesse, per la propria libertà 
e per i propri sogni. Oggi una scuola porta il mio nome 
ed accoglie tutte le ragazze in difficoltà, offrendo loro 
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l’opportunità di studiare e di capire che siamo tutti 
uguali e liberi di essere noi stessi, uomini o donne, non 
fa alcuna differenza, in qualsiasi parte del mondo noi 
viviamo.
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Varsavia, 19 settembre 2000

Cara Ester,

sono io, Ariele. Non ti sei dimenticata di me, vero? 
Da piccole avevamo un legame speciale che andava al 
di là di ogni cosa. Ti ricordi quando per il nostro quarto 
compleanno mi regalasti quel disegno? C’eravamo noi 
due insieme, felici, e mi dicesti che sarebbe stato per 
sempre.

Non fu così, lo sappiamo.
Ricordo benissimo quella mattina del 1940 quando 

i tedeschi sfondarono la porta della nostra casa di 
campagna. Portarono via i nostri genitori. E provammo 
tutte e due una fitta al cuore che non si è rimarginata. 
Ma ancora non sapevamo che non li avremmo più potuti 
abbracciare né che avremmo dovuto fare a meno di quel 
calore e di quella protezione che solo i genitori possono 
dare.

Per Ester
Costanza Laviola e Alice Botarelli, II A
— IC Poggiali, Spizzichino / Scuola secondaria di primo grado
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Anch’io ormai sono mamma e tremo, quando cerco 
di immaginare cosa abbiano provato i nostri genitori a 
lasciarci. Avevamo appena otto anni.

Poi, portarono via anche noi.
Il viaggio fu durissimo, ma il tuo tenermi la mano mi 

fu di grande conforto. Ti ringrazio ancora oggi, in cuor 
mio, per il sostegno che mi hai dato in quel momento.

Arrivammo ad Auschwitz: ci marchiarono a fuoco 
lasciandoci un segno (un altro di quei segni che 
sprofondano il cuore), però non ci portarono insieme 
agli altri bambini a “fare la doccia”, ma in una stanza che 
sembrava un ospedale. Ci esaminarono, ci misurarono 
e, in seguito, ci sottoposero ad un esame completo con 
raggi X. Nei giorni successivi venimmo immerse in 
continuazione in acqua calda e ci strapparono i capelli 
numerose volte perché – credo – volevano il capello 
completo a partire dalla radice. Le poche amiche che 
riuscimmo a farci, tutte gemelle come noi, scomparvero 
giorno dopo giorno e per molto tempo non volemmo 
capire perché.

Arrivò la sera in cui tornasti in camera con la faccia 
avvilita e gli occhi pieni di terrore. Non mi raccontasti 
niente della tua giornata (la prima in cui fummo 
separate) e io non ti chiesi niente, ma l’espressione 
sul tuo volto mi sgomentava. Restammo molto tempo 
tacendo e in quel silenzio riuscii ad ascoltare il tuo cuore 
e a comprendere il tuo dolore. Ti abbracciai tanto. Che 
tagli avevi sulle braccia!

La mattina seguente, quando mi svegliai, tu non eri 
più lì.
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Cara Ester, è passato tanto tempo, ma non mi è difficile 
immaginarti: mi basta guardarmi allo specchio e ti vedo. 
Insieme, abbiamo quasi centoquarant’anni.

Ora sono un’ostetrica in pensione. Non sai quanti 
bambini ho visto nascere! Quel lavoro mi ha salvato la 
vita, è stato il mio antiveleno, il mio no a quel mondo al 
contrario nel quale ci siamo ritrovate.

Tra poco nascerà la mia prima nipotina. Si chiamerà 
Ester e questa lettera è per lei, per quando sarà 
abbastanza grande. È un piccolo testamento da parte 
della sua nonna per dirle che – Per Diritto o Per Traverso 
– la vita trova la sua strada.

 
Piccola Ester, benvenuta al mondo! 
Ti ho aspettata tanto.

Tua nonna, Ariele
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Io sono Jaila una ragazza africana, mi piace leggere, 
ma nel mio villaggio non ci sono molti libri, l’unico è 
un certo Moby Dick, una storia di una balena bianca e 
incompresa a cui dà la caccia un ammiraglio. Comunque 
a leggerlo e rileggerlo ho perso il mio interesse, inoltre, 
nel mio villaggio non c’è una scuola, è questo uno dei 
principali motivi per cui siamo andati a vivere in Italia.                                                                                                     
La scuola non è come la immaginavo, io pensavo fosse 
un posto colorato dove leggere e giocare, ma non era 
così. Era un posto un po’ cupo da dove i bambini come 
me volevano scappare, fingersi malati per pio restarsene 
a casa a giocare con i videogame; questa è una delle 
tante cose che non capisco: perché restare a casa ad 
annoiarsi quando si potrebbero imparare nuove cose?, 
perché nessuno si siede vicino a me a mensa?, perché 
nessuno gioca con me a ricreazione? Eppure credo di 
avere un grembiulino come loro, degli occhietti come 
loro e credo che le treccine che mi ha fatto mia madre 
siano molto carine.

Sono un po’ di giorni che sono a Milano e ho sentito le 

L’avventura di Jaila 
contro il razzismo
Marta De Pascalis, II E
— IC Via del casale del Finocchio 
/ Scuola secondaria di primo grado
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mie maestre parlare di una cosa chiamata razzismo. Non 
so di cosa si tratti, ma credo che mi riguardi; non so il 
perché ma lo sento, sento che in qualche assurdo e strano 
modo io ci stia in mezzo.

Ho capito oggi che cos’è il razzismo, alcuni ragazzi più 
grandi all’uscita mi hanno spinta per terra e mi hanno 
urlato: Brutta negra! Tornatene nel tuo paese! 

Presa dal panico, dalla paura e dall’orrore di questa 
cosa chiamata razzismo: dico questa “cosa” perché non si 
può definire in una parola, questa cosa orribile e spietata 
messa in atto contro persone un po’ diverse da noi stessi, 
dalle persone che sei abituato a vedere, a sentire, a 
guardare. Sono spaventata da questo, ma la paura non mi 
fermerà, voglio scoprire di più, ma soprattutto fermarlo: 
fermare queste ingiustizie contro persone che non se lo 
meritano.

Oggi ho conosciuto Aisha una ragazza delle Marche, 
che si è appena trasferita qui a Milano. Lei è l’unica 
che nel suo primo giorno di scuola mi ha parlato, mi ha 
chiesto come mi chiamavo, da dove venivo e quando le 
ho risposto che venivo dall’Africa, mi ha raccontato che 
il suo sogno era quello di fare un safari proprio lì; dopo 
un po’ abbiamo cominciato a ridere, a fare facce buffe, a 
giocare, a rilevarci i segreti e ancora a ridere.

Aisha è una delle poche ragazze che non mi ha 
guarda con disgusto e ribrezzo, che parla con me 
indipendentemente da quello che pensano gli altri sia 
di me che di lei, è l’unica che mi abbia difesa quando a 
mensa mi prendevano in giro, l’unica mia vera amica non 
come quelle false che stanno con me solo per farsi belle 
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agli occhi della maestra o del preside.
Non sopporto il fatto che quelli come me vengano 

presi in giro, presi di mira. In fondo che colpa ne 
abbiamo! Non è nemmeno una colpa e quelli che la 
pensano diversamente si chiamano razzisti, persone 
spregevoli che spingono la gente a credere a cose false, 
a cose sciocche, a cose inutili, a cui lepersone credono 
non per scelta ma per moda, perché gli conviene non 
accettare chi è diverso o chi ha idee diverse.

Mamma mi dice che non li devo ascoltare e sapete 
che le rispondo sempre: «Mamma io non li VOGLIO 
ascoltare!»
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Siamo cresciuti in una società in cui siamo stati 
abituati ad evidenziare solo gli aspetti negativi della 
vita, i difetti e le difficoltà e ad essere in una continua 
competizione. In realtà, ogni vita è perfetta nella sua 
imperfezione e il mondo non sarebbe lo stesso senza di 
noi. Purtroppo però l’ossessione dell’apparire migliori di 
altre persone, l’individualismo e il protagonismo portano 
a pregiudizi, ingiustizie e forme d’illegalità e perciò 
molto spesso dimentichiamo che la collaborazione, la 
solidarietà e il rispetto sono valori fondamentali per 
una convivenza civile, fruttuosa e pacifica. Ogni essere 
umano e ogni gruppo sociale ha più o meno interessi 
personali giustificati. Bisogna, però, volere il bene 
comune, ovvero pensare andando al di là delle proprie 
esigenze. Dobbiamo essere interessati al bene di tutti, 
soprattutto a quello di coloro ai quali non pensa nessuno, 
che non hanno né voce né potere. Possiamo raggiungere 
questo obiettivo seguendo l’esempio di chi ha avuto 
più coraggio di noi ed ha contribuito attivamente alla 
lotta delle ingiustizie e delle illegalità presenti in ogni 

Il bene comune
Domitilla Canepa, III G
— Liceo Orazio / Scuola secondaria di secondo grado
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contesto. Tra questi, Malala Yousafzai ha denunciato 
attraverso il suo blog la situazione di disuguaglianza in 
cui vivono le donne pakistane e nonostante la sua vita 
sia costantemente in pericolo, lei continua a lottare 
per l’ affermazione dei diritti civili e per il diritto 
all’istruzione femminile. Letizia Battaglia, invece, con 
la sua macchinetta fotografica documentò l’inizio degli 
anni di piombo della sua città, scattando foto dei delitti 
di mafia per comunicare alle coscienze la misura di 
quelle atrocità.

A modo mio anche i cerco di contribuire: ogni sabato, 
insieme ad alcune mie amiche vado a fare volontariato 
a Tor Bella Monaca, un quartiere periferico di Roma 
purtroppo conosciuto per situazioni di degrado e di 
infiltrazioni della criminalità organizzata. È una realtà 
difficile e il nostro contributo è davvero minimo in 
confronto alle innumerevoli necessità. Portiamo vestiti 
e giocattoli ai bambini orfani che vivono in una casa-
famiglia, li aiutiamo con i compiti e giochiamo con loro. 
Facciamo la spesa per alcune signore anziane che per 
problemi di salute non riescono a essere autosufficienti e 
talvolta ci fermiamo ad ascoltare i loro racconti. Rosa, ad 
esempio, è una donna siciliana di ottantanove anni che 
ha una storia piuttosto travagliata alle spalle. Per motivi 
economici è costretta a vivere in condizioni disumane: la 
sua casa è molto piccola, non ha il riscaldamento e Rosa 
consuma solo due pasti al giorno, inoltre deve mantenere 
una figlia disoccupata e due nipoti adolescenti. Un 
giorno ci ha raccontato che il quartiere è frequentato 
soprattutto da delinquenti e criminali e per paura lei non 
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esce mai di casa inoltre se lei uscisse, non esiterebbero a 
occupare il suo appartamento. Infatti, succede proprio 
così, se uno va fuori anche solo per poche ore, rischia che 
la sua abitazione venga occupata da altre persone. È il 
caso della vicina di Rosa che dopo qualche settimana si è 
ritrovata senza un posto dove dormire la notte. 

Nonostante le frequenti denunce questi problemi 
vengono spesso trascurati e le persone si trovano 
abbandonate a se stesse davanti a una grande ingiustizia.

Io credo fermamente che nessuno possa collocarsi 
fuori dalla vita sociale. Viviamo con gli altri e per tutta la 
vita siamo responsabili di essi pertanto siamo chiamati 
a impegnarci per ripristinare una società in cui tutti 
possano godere degli stessi diritti.
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Falcone e Borsellino sono stati due simboli nella 
guerra contro la mafia in Italia, in Sicilia.

Falcone nacque nel 1940, Borsellino nel 1939, nello 
stesso quartiere di Kalsa a Palermo. I due futuri 
magistrati si conobbero in età molto giovane giocando 
a calcio nell’oratorio di quartiere, si ritrovarono poi, 
all’università degli studi di Palermo.  Ostacolarono 
con impavida tenacia “Cosa Nostra” per un’Italia 
all’insegna della legalità e della pace. Mossi entrambi 
dallo stesso ideale di giustizia, e con la consapevolezza 
di mettere a rischio la propria vita e quella dei propri 
cari, continuarono nonostante le continue minacce a 
perseguire con tenacia la loro battaglia contro il “cancro” 
della mafia.

Morirono entrambi in agguati: Falcone nella strage di 
Capaci il 23 maggio 1992 e Borsellino nella strage di via 
d’Amelio il 19 giugno 1992.

Vorrei ricordare anche gli uomini della scorta che 
morirono insieme a loro.

Secondo me la battaglia condotta da questi due eroi 

La storia siamo noi
Andrea Leon Urso, III G
— Liceo Orazio / Scuola secondaria di secondo grado
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non deve essere solo ricordata ma proseguita da persone 
altrettanto coraggiose come Falcone e Borsellino, che 
misero al primo posto nella loro vita il bene della nazione 
e la ricerca della giustizia, valori e mentalità che senza 
figure di grande spessore potrebbero andare perdute.

Al giorno d’oggi, con la crisi economica presente 
ormai in quasi tutto il mondo, rimane sempre più difficile 
essere solidali e vicini alle persone che ci circondano, 
poiché molte volte l’essere umano cerca la fonte di 
guadagno più facile e apparentemente più veloce, non 
rendendosi conto così di infierire non solo sulla vita degli 
altri ma anche sulla propria. La mafia è il tipico esempio 
di chi crede che in Italia non sia presente un modo più 
legale di trarre profitto da lavori “normali”.

Fortunatamente non ho mai vissuto un’esperienza 
personale analoga.

Sicuramente un mondo con uguaglianza e giustizia 
non potrebbe essere che migliore, ma ancora non 
realizzabile perché gli uomini non riescono a superare 
le differenze e non sono capaci a non voler sopraffare gli 
uni su gli altri.

Un mondo senza illegalità, ingiustizie e pregiudizi, 
lo immagina abitato da persone prive di qualsiasi 
negatività. Coloro che si permettono di commettere 
questi soprusi verso gli altri non meritano di convivere 
con quelli che cercano di rendere il mondo, un posto 
migliore.

In questo tema ho scelto come argomento centrale 
quello della lotta alla mafia dei magistrati Falcone e 
Borsellino, perché da buon cittadino italiano e del 
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mondo sento come un obbligo morale raccontare questi 
due grandissimi personaggi che diedero la propria per 
la nazione italiana e per la loro terra madre per renderla 
un posto migliore. Il conflitto del bene contro il male è 
esistito fin dalle origini dell’uomo.

Occorre avere una grande moralità e un gran senso 
della giustizia per non lasciarci andare a quello che 
apparentemente è più facilmente raggiungibile.

Tendo a nominare solo questi due coraggiosissimi 
uomini ma non voglio di certo dimenticare e sminuire il 
ruolo svolto da chi collaborò alle indagini che possono 
variare dal più alto funzionario dell’organo di giustizia 
o al più piccolo collaboratore che testimoniava contro 
questi criminali, combattendo questo grande ostacolo 
dell’omertà che da sempre danneggia il nostro amato 
paese.





Credits
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Un progetto di

Delle circa 50 mila novità editoriali prodotte ogni 
anno in Italia, solo 3 mila sono facilmente reperibili nelle 
librerie. Per lo piú si tratta di best seller editi da Case 
editrici che possono giovarsi di politiche commerciali 
aggressive e di campagne di promozionali molto incisive. 
È da questa considerazione che nasce l’idea di Piú libri 
piú liberi. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, 
che – grazie all’intuizione dell’Associazione Italiana 
Editori e al sostegno delle Istituzioni locali e nazionali 
– si svolge a Roma, presso il Palazzo dei Congressi 
dell’Eur, da ormai 13 anni, coinvolgendo marchi di 
aziende editoriali provenienti da tutta Italia. Lo stesso 
nome Piú libri piú liberi riflette i principi ispiratori e 
gli obiettivi della manifestazione: dare visibilità a un 
tesoro solitamente nascosto agli occhi dei piú, fornendo 
contemporaneamente agli operatori del settore italiani 
e stranieri occasioni di dibattito per discutere le 
problematiche del settore e per individuare le opportune 
strategie.

www.plpl.it
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Curato da

Minimondi, una delle piú importanti realtà culturali 
nel settore della promozione alla lettura, dell’editoria 
e dell’illustrazione, nasce nel 2001 come Festival 
Internazionale di Letteratura e illustrazione per ragazzi. 
Il suo obiettivo iniziale era quello di avvicinare i piú 
piccoli, i loro genitori e gli adulti in genere al mondo dei 
libri, dell’editoria di qualità, dell’arte e dell’illustrazione 
attraverso strumenti nuovi e creativi: mostre, laboratori, 
incontri con gli autori e spettacoli. Oggi l’Associazione 
Minimondi è un vero e proprio marchio di qualità per 
tutto ciò che ruota attorno al mondo dei libri.

www.minimondi.com
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