
La mafia raccontata dai bambini raccoglie tre 
storie che affrontano sotto diversi aspetti il 
tema della criminalità organizzata. Ognuno dei 
racconti è stato ideato collettivamente dalle 
diverse classi elementari coinvolte nel progetto 
Trame di Memoria-Trame a Scuola, condotto da 
Trame7-Festival dei libri sulle mafie nel corso 
dell’anno scolastico 2016-17, con la cura 
dell’autore.
L’obiettivo è quello di trasmettere la memoria 
di alcuni episodi di ‘ndrangheta poco noti al 
grande pubblico e dalle cronache ufficiali, 
al fine di far comprendere le dinamiche 
mafiose, con la consapevolezza che proprio la 
sottovalutazione dei chiari segnali di una forte 
presenza mafiosa in Calabria hanno favorito 
nel tempo l’affermazione della ‘ndrangheta nel 
contesto nazionale.
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Editoria al sud 
Un impegno che parte dal Sud, una sfida 
editoriale che assume un signifocato doppio: 
promuovere la lettura e il cambiamento.

Stampati in Italia
Stampare in Italia permette attenzione al 
percorso qualitativo della stampa, all’uso 
certificato di sostanze sicure, alla garanzia 
di tutela dei diritti dei lavoratori.

Carta riciclata
L’utilizzo di carta riciclata sottolinea la nostra 
volontà di non sottostare a leggi meramente 
commerciali a vantaggio dell’ambiente.

Editoria sociale e solidale
I piccoli editori lavorano tra mille difficoltà, e 
questo rende più significativo il compito che 
svolgiamo, in uno spirito di cambiamento e 
di rispetto.

PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI LIBRI

SEGUICI SU
FOLLOW US

8-12
ANNI

NOVITÀ
AGOSTO 2018



#Mafia, Trame Festifal, bambini 

scritto da Fabio Truzzolillo copertina di Pierdomenico Sirianni

Fabio Truzzolillo

ISBN: 978-88-94970-04-3  Prezzo: € 10,00
128 pagg. - cartoncino rigido - cm 15x21L’ALTRA METÀ DI YUSUF

8-12
ANNI

NOVITÀ
AGOSTO 2018

Nato nel 1983 a Lamezia Terme. 
Laureato in Storia presso l’università 
di Firenze, ha conseguito un dottorato 
di ricerca in Storia Contemporanea 
presso l’Università di Pisa con un 
progetto sulla ‘Ndrangheta durante 
il Fascismo. Ha collaborato in più 
occasioni con il prof. John Dickie 
dell’University College London insieme 
al quale ha curato per Rubbettino il 
volume di Adolfo Rossi, Nel regno di 
Musolino, 2016.
Sul tema della ‘ndrangheta ha 
pubblicato The ‘Ndrangheta. The 
current state of historical research’ 
(Modern Italy 2011) e “Criminale e 
Gran Criminale”. La struttura unitaria 
e verticistica della ‘ndrangheta delle 
origini (Meridiana. Rivista di Storia e 
Scienze sociali 2013).
Da tre anni cura il progetto Trame di 
Memoria-Trame a scuola, con il quale 
cerca di tradurre in un linguaggio 
adeguato ai bambini i temi della 
mafia e della legalità. 


