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DAL CUORE DELLA CALABRIA ARRIVA LA VOGLIA DI 
DENUNCIA E DI RISVEGLIO DELLE COSCIENZE CONTRO 
LE MAFIE. 





Questo non è il libro dei sogni. Ma è il libro di un sogno: un sogno fatto in Calabria. La storia, per immagini 
e parole, di un’impresa culturale nata gettando il cuore oltre ogni ostacolo. Quando a Lamezia Terme, nel 
2011, un gruppo di visionari immagina una grande rassegna nazionale di libri sulle mafie, cuore pulsante 
di coscienza civile e impegno letterario nelle strade e nelle piazze di una città, la cronaca e l’esperienza 
sembrano dissuadere che qualcosa del genere possa nascere e vivere in Calabria.

In quel momento la Calabria è un buco nero: l’informazione è concentrata quasi esclusivamente su episodi 
di violenza e di sopraffazione, il potere della ‘ndrangheta appare come un fenomeno pervasivo e globale, 
forte dei proventi milionari del traffico di droga, dello sfruttamento del territorio e del controllo degli uffici 
e appalti pubblici. La reazione dei calabresi onesti viene raffigurata come episodica e perdente, le storie di 
chi si ribella hanno epiloghi tragici e disperati.

Per una serie fortunata di eventi e coincidenze, politiche e personali, si ritrovano assieme a Lamezia Terme 
uomini e donne che invece credono fermamente nella capacità della Calabria di trovare la propria voce 
ribelle e di esprimerla. E il sogno prende forma: è un sogno a colori, festoso e positivo rispetto al bianco e 
nero delle terribili foto stampate sui giornali con i morti ammazzati e le segnaletiche dei boss mafiosi. Trame 
è un sogno che ha i volti, reali e concreti, delle ragazze e dei ragazzi volontari che animano la città con le 
loro magliette dalle tinte accese. E’ un sogno fatto di ospiti, parole, teatro, cinema, arte. E’ un sogno fatto di 
un pubblico attento che segue gli eventi del festival, testimoniando così la propria presenza vigile e attiva, 
la propria intelligenza critica sulle cose del proprio mondo, rifiutando la rassegnazione e l’acquiescenza.

Trame ha resistito alle difficoltà economiche, agli ostacoli burocratici, alle ostilità degli avversari e al 
disfattismo diffuso che è patologia congenita nel sud dell’Italia. Oggi è un sogno incarnato da migliaia di 
persone che a vario titolo, a ogni edizione, contribuiscono a farne un grande evento di rilievo nazionale, uno 
dei pochi che dalla Calabria riesce a parlare al resto d’Italia. Certo, un festival non sconfigge la mafia, non 
risolve i problemi della disoccupazione giovanile, non ripara le coste devastate dall’abusivismo. Ma Trame è 
un sogno fatto in Calabria che propone un mondo possibile. Un sogno di inizio estate che resta dentro e ci 
dà forza, impegno e coraggio. Di questi tempi e in queste terre abbiamo bisogno di sogni così. 

Gaetano Savatteri



Trame Festival è il primo evento culturale dedicato ai libri sulle mafie. Si afferma a livello nazionale e 
internazionale come importante appuntamento di discussione, analisi e confronto sui temi della legalità e 
del diritto, in una terra complessa come la Calabria. 

Nato nel 2011, si svolge ogni anno a Giugno nella città di Lamezia Terme. Qui scrittori, giornalisti, magistrati 
e studiosi, si incontrano nelle piazze della città per discutere e presentare libri dedicati al fenomeno delle 
mafie.

Non solo un festival, Trame è una testimonianza etica di impegno, dove le storie dei protagonisti, gli approcci 
storici e scientifici al fenomeno, le contaminazione di generi e linguaggi danno vita ad un evento dal forte 
valore culturale per la lotta alle mafie.
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Gli incontri nelle piazze sono il cardine di Trame. 

Nei cinque giorni di festival il programma prevede circa cinquanta appuntamenti, che hanno luogo tutti i giorni 
dalle 18:00 alle 24:00 nelle piazze e nei palazzi storici della città. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti.

Oltre alle numerose presentazioni di libri, il festival ospita incontri speciali con personalità di spicco, quali 
rappresentanti dello Stato, esponenti del mondo della cultura e della società civile. Gli incontri, aperti al confronto 
con il pubblico, si svolgono a più voci o sotto forma di intervista dialogata e diventano occasione per approfondire 
tematiche e raccontare testimonianze.

Significativi sono i contributi di molti artisti, grazie ai quali Trame si arricchisce di spettacoli teatrali, concerti, 
proiezioni cinematografiche e mostre fotografiche.

Nella fascia oraria dalle 10:00 alle 17:00 Trame offre inoltre laboratori gratuiti dedicati ai più giovani e ai professionisti 
del settore. Gli appuntamenti, in forma di seminario, approfondiscono il giornalismo d’inchiesta, i linguaggi della 
comunicazione e i linguaggi artistici.

CINqUE GIORNI DI EVENTI
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Trame.Festival dei libri sulle mafie.
Lamezia Terme dal 22 al 26 giugno 2011.



Trame – Festival dei libri sulle mafie nasce nel 2011 da un’idea dell’allora assessore alla cultura del Comune di 
Lamezia Terme, nonché presidente onorario della FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane), 
Tano Grasso insieme alla direzione del giornalista de “L’Espresso” Lirio Abbate. 

La prima edizione del festival suscita un interesse che va oltre le aspettative. L’anno successivo, Trame.2 è ospite al 
Salone del Libro di Torino con Trame di memoria. 
Con il sostegno dell’ALA (Associazione Antiracket Lamezia Onlus) nasce la Fondazione Trame, promotrice del 
festival e di tutte le iniziative collaterali che successivamente ne deriveranno.
Nel 2013 la direzione artistica del festival passa al giornalista e scrittore Gaetano Savatteri il quale prosegue il 
lavoro e apre il festival ai linguaggi del cinema, del teatro e dell’arte. Il progetto culturale del festival cresce e si 
consolida. Trame.3 è presentato a Palazzo Montecitorio e riceve il riconoscimento dalla Presidenza della Camera dei 
Deputati guidata da Laura Boldrini. 
Dal 2014 ogni edizione individua una cornice tematica, questa mette a fuoco i contenuti e approfondisce le proposte 
di riflessione. Per Trame.4 Le mani sulla città è il tema con cui il festival si rivolge al suo pubblico, ispirandosi al 
celebre film di Francesco Rosi. Trame.5 è dedicato ai giovani, quelli che in Italia hanno combattuto e combattono 
costantemente contro le mafie: è il festival de I giovani favolosi  e La Méhari di Giancarlo Siani ne è il simbolo. Nel 
2016 per Trame.6 è la volta di Viva la libertà, un’edizione dedicata alla libertà di pensare, di combattere, di credere 
e di sperare, dal bel film di Roberto Andò. Trame.7 invece, richiamando il titolo del libro di Niccolò Ammaniti, alza la 
voce e grida Io non ho paura: se le mafie vivono sulle nostre paure, allora Trame vuole dire a tutti «io non ho paura, 
non voglio avere più paura, non avremo più paura».

Con  l’ottava edizione alle porte «Il coraggio di ogni giorno» Trame si attesta a livello nazionale e nell’ambito della 
lotta alle mafie come appuntamento consolidato. Nel corso degli anni il festival oltre ad arricchire il proprio operato 
sul territorio locale, riceve prestigiosi riconoscimenti e avvia nuove e importanti collaborazioni.

STORIA DI UN FESTIVAL



Lamezia Terme, terza città della Calabria, è una cittadina in provincia di Catanzaro che annovera circa 80 
mila abitanti. Situata sull’asse dell’istmo della Calabria vanta una posizione privilegiata che la rende facilmente 
raggiungibile da tutte le importanti località della regione. L’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, l’autostrada 
e la Stazione Centrale fanno inoltre di Lamezia la città calabrese meglio collegata con le principali città italiane.

Il Festival si svolge nel centro storico della città, in Piazzetta San Domenico, nel Complesso Monumentale di San 
Domenico sede dell’attuale Museo Archeologico e a Palazzo Nicotera sede della Biblioteca Comunale.  I luoghi vicini 
tra loro permettono a tutti di spostarsi facilmente a piedi da un appuntamento all’altro.

Turisticamente, la posizione di Lamezia favorisce escursioni naturalistiche variegate, dai Monti della Sila alle 
Isole Eolie. La città è inoltre un importante sito di interesse archeologico e conserva un interessante patrimonio 
storico-artistico di epoca borbonica.

LA CITTà E I LUOGhI DEL FESTIVAL
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Vario e affezionato è il pubblico di Trame.
Partecipano ad ogni edizioni del Festival mediamente 12000 persone provenienti in maggior numero dalla città di 
Lamezia e dalla Calabria tutta. Non mancano tuttavia quegli amici del Festival e appassionati che ogni anno giungono 
da lontane parti d’Italia per prendere posto nelle piazze della città e assistere agli incontri.
Adulti dai trenta ai sessant’anni sono il pubblico forte di Trame mentre, a partire dalle ultime edizioni, aumentano i 
giovani dai sedici anni in su.
Appassionati e professionisti, cittadini attenti alle tematiche e talvolta curiosi passanti sono il popolo di Trame che 
dal pomeriggio a sera gremisce le piazze di Lamezia durante i giorni del Festival.

IL PUBBLICO
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Esperienze e linguaggi diversi, riflessioni e pensieri 
divergenti si incontrano a Trame per raccontare le mafie.

Al festival hanno partecipato magistrati come Nicola 
Gratteri, Gian Carlo Caselli, Piercamillo Davigo; 
giornalisti come Attilio Bolzoni (La Repubblica), 
Raffaella Calandra (Radio24), Carlo Bonini (La 
Repubblica), Marco Travaglio (Il Fatto Quotidiano), 
Luisella Costamagna (Agon Channel), Peter Gomez (Il 
Fatto Quotidiano), Corrado Formigli (La7), Riccardo 
Iacona (Rai). Hanno offerto il loro contributo storici e 
sociologi come Nando Dalla Chiesa, Enzo Ciconte e 
“osservatori” stranieri delle mafie italiane come Marcelle 
Padovani e John Dickie. Sono stati prestigiosi ospiti 
del festival il Presidente del Senato Pietro Grasso, i 
Ministri Maria Carmela Lanzetta e Massimo Bray, la 
Presidente della commissione antimafia Rosy Bindi e 
personaggi della società civile come Don Luigi Ciotti, 
il Sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini e il già Sindaco 
di Roma Ignazio Marino. Preziosi sono stati i contributi 
di scrittori come Giancarlo De Cataldo, Gianrico 
Carofiglio, Carmine Abate, Maurizio De Giovanni e 
di registi come Roberto Andò, Mimmo Calopresti, 
Pierfrancesco Diliberto (PIF), Diego -Bianchi (Zoro), 
che hanno raccontato i fenomeni mafiosi e quelli 
dell’emigrazione. Infine hanno animato le serate attori e 
musicisti come Luigi Lo Cascio, Sabina Guzzanti, Lina 
Sastri, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Paolo 
Briguglia, Brunori SaS e molti altri.

I PROTAGONISTI Trame.7 - Piercamillo Davigo
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I PROTAGONISTI Carmine Abate, Lirio Abbate, Antonella 
Agnoli, Piera Aiello, Domenico Airoma, Roberto Alajmo, 
Michele Albanese, Nino Amadore, Lello Analfino (Tinturia), 
Roberto Andò, Federica Angeli, Federico Anghelè, Marcello 
Anselmo, Madalena Antognoli, Andrea Apollonio, Franco 
Arcidiaco, Fabrizia Arcuri, Giuseppe Ardita, Sbastiano Ardita, 
Antonello Ardituro, Marco Artolozzi, Giuseppe Ayala, 
Arcangelo Badolati, Giuseppe Baldessarro, Alessandro Banfi, 
Gianni Barbacetto, Francesco Barbagallo, Giulio Barocchieri, 
Francesca Barra, Oliviero Beha, Elisabetta Belgiorno, Renzo 
Bellanca, Enrico Bellavia, Paola Bellone, Giacomo Bendotti, 
Francesco Benigno, Francesco Bernardini, Mons. Vincenzo 
Bertolone, Fiammetta Biancatelli, Diego Bianchi, Stefano 
Bianchi, Giovanni Bianconi, Lorenza Biava, Rosy Bindi, Paolo 
Biondani, Stefano Bisi, Livia Blasi, Riccardo Bocca, Attilio 
Bolzoni, Maddalena Bonaccorso, Anna Bonaiuto, Maurizio 
Bonanno, Vincenzo Bonaventura, Carlo Bonini, Giovanni 
Bombardieri, Giuseppe Borrelli, Rita Borsellino, Salvatore 
Borsellino, Massimo Bray, Paolo Briguglia, Pierpaolo Bruni, 
Dario Brunori, Brunori sas, Angela Bubba, Edoardo Bucci, 
Goffredo Buccini, Pietrangelo Buttafuoco, Costanza Calabrese, 
Antonio Calabrò, Raffaella Calandra Peppino Caldarola, 
Alessandro Calì, Mimmo Calopresti, Claudio Camarca, 
Annamaria Cancellieri, Alessia Candito, Anna Canepa, Enzo 
Cangiano (A67), Luigi Antonio Cannavale, Antonio Cannone, 
Raffaele Cantone, Salvatore Cantone, Rosaria Capacchione, 
Giancarlo Capaldo, Capatosta, Arnaldo Capezzuto, Renzo 
Caponetti, Antonello Caporale, Fulvia Caprara, Capusutta, 
Armando Caputo, Simone Cargnoni, Carlo Carlei, Gianrico 
Carofiglio, Giovanni Carta, Deborah Cartisano, Francesco 
Cascini, Gian Carlo Caselli, Stefano Caselli, Silvana Casertano,  
Ester Castano, Giuseppe Catanzaro, Raimondo Catanzaro, 
Adriano Cava, Augusto Cavadi, Claudio Cavaliere, Antonio 
Cavallaro, Felice Cavallaro, Giulio Cavalli, Giulio Cederna, 
Francesco Ceniti, Totò Cernigliaro, Alessandra Cerreti, Marta 
Chiavari, Antonio Chieffallo, Caterina Chinnici, Giovanni 
Chinnici, Danilo Chirico, Francesca Chirico, Stefano Ciafani, 
Gianluca Ciccarelli (A67), Francesco Cicione, Enzo Ciconte, 
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Federico Cimini, Luciano Cimino, Ettore Cinnella, Tina Cioffo, 
Don Luigi Ciotti, Vittorio Coco, Enrico Colajanni, Pietro Comito, 
Francesco Condoluci, Mario Congiu, Alessandra Coppola, 
Alberto Corbino, Alessio Cordaro, Claudio Cordova, Angela 
Corica, Elena Cosentino, Matteo Cosenza, Luisella 
Costamagna, Celese Costantino, Fabio Costarella, Giuseppe 
Creazzo, Gioacchino Criaco, Giuseppe Crimaldi, Cirino 
Cristaldi, Salvatore Curcio, Giorgio D’Amato, Francesco 
D’Ayala, Salvatore D’Elia, Nando Dalla Chiesa, Gaetano 
Daniele, Don Vittorio Dattilo, Piercamillo Davigo, Marco De 
Biase, Giancarlo De Cataldo, Ignazio De Francisci, Maurizio 
De Giovanni, Giacomo De Girolamo, Enrico De Grazia, Mario 
De Grazia, Alessandro De Lisi, Giuseppe De Luca, Maurizio De 
Lucia, Don Pino De Masi, Simonetta De Nichilo, Fabio De 
Pasquale, Federico Cafiero De Raho, Sandro De Riccardis, 
Corrado De Rosa, Gennaro De Rosa, Alfonso Del Pietro, Lucia 
Della Porta, Marika Demaria, Piergiorgio Di Cara, Tiziano Di 
Cara, Andrea Di Consoli, Gianluca Di Feo, Gigi Di Fiore, Antonio 
Di Florio, Giacomo Di Gennaro, Giacomo Di Girolamo, Tiziana 
Di Masi, Augusto Di Meo, Omar Di Monopoli, Giuseppe Di 
Pasquale, Giuseppe Di Piazza, Salvatore Di Siena, Pico Di 
Trapani, Gaetano Di Vaio, John Dickie, Pierfrancesco Diliberto 
PIF, Andrea Dominijanni, Gianfranco Donadio, Maria Donato, 
Nadia Donato, Gabriella Ebano, Davide Enia, Luciano Esposito 
(A67), Marina Fabbri, Francesco Falcone, Gabriella Falcone, 
Giuseppe Fantasia, Claudio Fava, Francesco Fasiolo, Lorenzo 
Fazio, Fabrizio Feo, Elena Ferraro, Giuseppe Ferraro, 
Arcangelo Ferri, Wanda Ferro, Giovanni Fiandaca, Maria 
Ficara, Salvo Ficarra, Enrico Fierro, Costantino Fittante, 
Emiliano Fittipaldi, Marcello Fois, John Folain, Ugo Forello, 
Francesco Forgione, Corrado Formigli, Silvana Fucito, Claudia 
Fusani, Francesco Gaeta, Carmelo Galati, Laura Galesi, 
Andrea Galli, Gabrela Gallozzi, Don Peppino Gambardella, 
Mimmo Gangemi, Jesus Garces, Lillo Garlisi, Sabrina Garofalo, 
Cristina Gasperin, Fabrizio Gatti, Bruno Gemelli, Francesco 
Gemelli, Giuseppe Gennari, Tony Gentile, Carmine Gesualdo, 
Riccardo Giacoia, Marcello Giannotti, Manfredi Giffone, 
Franca Giordano, Mario Giordano, Giorgio Glaviano, Peter 

Trame.7 - Nicola Gratteri e Gaetano Savatteri

Trame.6 - Ignazio Marino

Trame.2 - Valentino Picone

Trame.2 - Salvo Ficarra

Trame.4 - Marco Travaglio Trame.7 - Pietro Grasso



Gomez, Giorgio Gosetti, Daniela Grandinetti, Davide Grassi, 
Marco Grasso, Pietro Grasso, Tano Grasso, Nicola Gratteri, 
Francesco Grignetti, Giuseppe Gualtieri, Raffaele Guariniello, 
Romolo Guasco, Giovanna Gueci, Riccardo Guido, Anna Rita 
Gullaci, Giuseppe Gulotta, Mauro Gurlino, Sabrina Guzzanti, 
Diana Hobel, Riccardo Iacona, Enzo Iacopino, Fabio Iadeluca, 
Eleonora Iannelli, Angela Iantosca, Manuela Iatì, Alberto 
Ibba, Giovanni Impastato, Sara Incamicia, Francesca 
Incandela, Mario Incudine, Matteo Indice, Ombretta Ingrascì, 
Antonio Ingroia, Giulia Innocenti, Michele Inserra, Nuccio 
Iovane, Egidio Iovene, Rachele Iovene, Fabio Isman, Eric 
Jozsef, Claudio La Camera, Francesco La Licata, Alberto La 
Neve, Antonio La Spina, Franco La Torre, Giovanni Ladiana, 
David Lane, Maria Carmela Lanzetta, Anna Lapini, Luisa 
Latella, Adriana Laudani, Giuseppe Lavorato, Vinicio Leonetti, 
Paride Leporace, Fulvio Librandi, Costanza Licata, Marco Lillo, 
Antonio Liotta, Ivan Lo Bello, Luigi Lo Cascio, Vito Lo Monaco, 
Massimiliano Lo Russo, Carlo Loforti, Giuseppe Lombardo, 
Vincenzo Lombardo, Santo Lombino, Fabrizio Longo, Vincenzo 
Luberto, Umberto Lucentini, Massimo Lugli, Giuseppe Lumia, 
Salvatore Lupo, Carlo Macrì, Vincenzo Macrì, Luigi Maffia, 
Alessio Magro, Domenico Mammola, Gianluca Manca, Lionello 
Mancini, Antonio Manetti, Gianfranco Manfredi, Antonello 
Mangano, Rocco Mangiardi, Alfredo Mantovano, Marisa 
Manzini, Giuseppe Manzo, Daniele Marannano, Paola Maria, 
Antonio Marinaro, Ignazio Marino, Marcella Marmo, Giuseppe 
Marotta, Maria Martinelli, Cesare Martinetti, Antonella 
Mascali, Pino Masciari, Sandro Mattioli, Roberta Mauri, 
Giuseppe Maviglia, Giuseppe Maviglia, Antonio Mazzeo, 
Martina Mazzeo, Andrea Meccia, Piero Melati, Pietro Melia, 
Gianni Melillo, Andrea Mellace, Francesco Merlo, Silvio 
Messinetti, Vittorio Mete, Paolo Miggiano, Anna Migotto, 
Mauro Minervino, Toni Mira, Stefania Miretti, Luciano Mirone, 
Francesca Miscimarra, Roberto Mistretta, Lorenzo Misuraca, 
Mons. Domenico Mogavero, Antonello Montante, Maria Teresa 
Morano, Maria Vittoria Morano, Francesco Morlando, 
Piergiorgio Morosini, Alessandra Mortelliti, Alfredo Morvillo, 
Giorgio Mottola, Fernando Muraca, Gianni Musarò, Lucio 
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Musolino, Edoardo Musumeci (Tinturia), Massimo Naro, Dario 
Natale, Marilena Natale, Alberto Nerazzini, Giusi Nicolini, 
Franco Oddo, Salvo Ognibene, Anna Laura Orrico, Daniela 
Orsello, Raffaella Ottaviano, Gaetano Paci, Irene Paci, 
Marcelle Padovani, Salvo Palazzolo, Tonino Palmese, Leonardo 
Palmisano, Don Giacomo Panizza, Gino Pantaleone, Roberto 
Paolo, Franco Papitto, Alessandro Parodi, Antonio Pascale, 
Manoela Patti, Lorenzo Pavolini, Aldo Pecora,  Gualtierio 
Peirce, Angiolo Pellegrini, Stefania Pellegrini, Ciro Pellegrino, 
Gianni Peresson, Marco Peroni, Cataldo Perri, Antonello 
Petrillo, Marco Petrini, Claudio Petrozziello, Stefania Petyx, 
Bernhard Pfletschinger, Matilde Piana, Adriana Piancastelli 
Manganelli, Santo Piazzese, Viviana Picariello, Vincenzo 
Piccioni, Valentino Picone, Stefano Piedimonte, Giuseppe 
Pignatone, Sabrina Pignedoli, Salvo Piparo, Nino Pirozzi, 
Vincenzo Pirrotta, Diletta Pistono, Laura Pisu, Romano Pitaro, 
Francesco Pizzuto, Marco Polillo, Luigi Politano, Paolo 
Pollichieni, Mario Portanova, Francesca Prestia, Domenico 
Prestinenzi, Michele Prestipino, Vito Procopio, Giuseppe 
Prode, Anna Puglisi, Andrea Purgatori, Daniela Rabia, Ilaria 
Ramoni, Chiara Rapaccini, Daniela Ravanetti, Marcello 
Ravveduto, Matteo Rebesani, Vincenzo Regio, Fabio Regolo, 
Luciano Regolo, Gabriella Reillo, Antonio Reppucci, Petra 
Reski, Gigi Restivo, Pasqualino Rettura, Roberto Riccardi, 
Rocco Riccelli, Pietro Riga, Sergio Rizzo, Fabrice Rizzolì, 
Franco Roberti, Miriam Rocca, Dora Anna Rocca, Antonio 
Roccuzzo, Virginio Rognoni, Luca Roseto, Giampiero Rossi, 
Florindo Rubettino, Sandro Ruotolo, Attilio Sabato, Alfonso 
Sabella, Marzia Sabella, Gaetano Saffioti, Yvan Sagnet, Luigi 
Saitta, Giorgia Salari, Maria Salerno, Isaia Sales, Evelina 
Santangelo, Tiziana Santercole, Umberto Santino, Paolo 
Santolini, Anna Maria Santoro, Daniele Sanzone (A67), 
Carmelo Sardo, Raffaele Sardo, Karen Sarlo, Lina Sastri, 
Gaetano Savatteri, Luciano Scalettari, Giudo Scarabottolo, 
Francesco Scaramuzzino, Maria Scaramuzzino, Roberto 
Scarpinato, Rocco Sciarrone, Giorgio Scimeca, Pasquale 
Scimeca, Rosanna Scopelliti, Roberta Serdoz, Anna Sergi, 
Pantaleone Sergi, Paolo Siani, Angelo Sicila, Marino Sinibaldi, 

Biagio Simonetta, Amerigo Sirianni, Pierdomenico Sirianni, 
Leo Sisti, Giueppe Smorto, Roberto Sofi, Giuseppe Soluri, 
Peppino Sottile, Salvo Sottile, Mario Spada, Vincenzo Rosario 
Spagnolo, Mario Spagnuolo, Alberto Spampinato, Armando 
Spataro, Giuseppe Spataro, Angelo Spataro (Tinturia), 
Annapaola Specchio, Daniela Spera, Gianni Speranza, Chiara 
Spoletini, Bianca Stancanelli, Franco Stefanoni, Gian Antonio 
Stella, Giovanni Stella, Claudia Strangis, Anna Stratigò, 
Salvatore Striano, Barbara Tabita, Giuseppe Tagliavia, Roberto 
Tagliavia, Fabio Tamburini, Sergio Tanzarella, Giovanni Taranto, 
Gioacchino Tavella, Ilde Terracciano, Egidio Terrana, Luca 
Tescaroli, Giovanni Tizian, Elisabetta Tonni, Maurizio Torchio, 
Annamaria Torre, Giovanna Torre, Strefania Tramonte, Clara 
Trapuzzano Molinaro, Marco Travaglio, Emanuele Trevi, 
Roberto Tricarico, Giuseppe Trimarchi, Elisabta Tripodi, Paolo 
Trombin, Toni Trupia, Fabio Truzzolillo, Alessia Truzzolilo, Maria 
Pia Tucci, Gianfrancesco Turano, Serena Uccello, Gianluca 
Ursini, Ivan Vadori, Piero Vallone, Aldo Varano, Federico 
Varese, Adriana Varriale, Vincenzo Vasile, Filippo Veltri, 
Gianluca Vetromilo, Andrea Vianello, Candida Virgone, 
Giuseppe Viscomi, Francesca Viscone, Costantino Visconti, 
Giuseppe Vitale, Francesco Vitale, Salvo Vitale, Salvatore 
Vitello, Francesco Viviano, Franco Viviano, Fulvio Viviano, 
Peppe Voltarelli, Cristina Zagaria, Monica Zapelli, Giovanni 
Zara, Alessandra Ziniti.

Trame.7 - Peter Gomez



Inchieste e reportage sulla criminalità organizzata condotti da giornalisti, analisi sulle mafie affrontate da magistrati, 
cronache e racconti di valenti scrittori diventano libri e approdano a Trame.

Quasi trecento sono i libri presentati nel corso delle passate edizioni di Trame, lavori autorevoli e accreditati 
pubblicati da piccoli e grandi editori che hanno scelto di partecipare al Festival. Tra questi Adelphi, Castelvecchi, 
Chiarelettere, Laterza, Melampo, Rubbettino, oltre a Einaudi, Feltrinelli e Mondadori. Così sono stati presentati 
al pubblico di Trame Storie di sangue, amici e fantasmi di Pietro Grasso, Suburra di Carlo Bonini e Giancarlo De 
Cataldo, Fimmine Ribelli di Lirio Abate, È Stato la mafia di Marco Travaglio, Mafia Capitale di Gaetano Savatteri, Se 
muore il Sud di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, L’Italia quaggiù di Goffredo Buccini, Uomini Soli di Attilio Bolzoni 
e ancora Il Manifesto dell’Antimafia di Nando Dalla Chiesa, La nostra guerra non è mai finita di Giovanni Tizian e 
l’Atlante delle mafie edito da Rubbettino. 

I LIBRI

AA.VV., Il casalese, ascesa e tramonto di un leader politico di terra e lavoro, Edizioni Cento Autori [Trame.2]
AA.VV., Musica contro le mafie, Rubbettino Editore [Trame.3]
AA.VV., Io non taccio. L’Italia dell’informazione che dà fastidio, Edizioni Cento Autori [Trame.6]
Carmine Abate, Il bacio del pane, Mondadori [Trame.4]
Lirio Abbate, Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla ‘ndrangheta, Rizzoli [Trame.3]
Roberto Alajmo, Un lenzuolo contro le mafie. Sono passati vent’anni e sembra domani, Navarra [Trame.2]
Nino Amadore, La Calabria sottosopra, Rubbettino Editore [Trame.1]
Nino Amadore, I sovversivi. In terra di mafia la normalità è rivoluzione, Laterza [Trame.4]
Nicolò Amato, I giorni del dolore. La notte della ragione. Stragi di mafia e carcere duro, Armando Editore [Trame.2]
Roberto Andò, Il trono vuoto, Bompiani [Trame.3]
Roberto Andò, Angelo Pasquini, Le confessioni, Skira [Trame.6]
Federica Angeli, Il mondo di sotto, Castelvecchi [Trame.6]
Marcello Anselmo, La zantraglia, i misteri del mare al tempo dei container, Mesogea [Trame.2]
Andrea Apollonio, Storia della sacra corona unita: ascesa e declino di una mafia anomala, Rubbettino Editore [Trame.6]
Giuseppe Ardica, Baby killer. Storia dei ragazzi d’onore di Gela, Marsilio [Trame.3]
Sebastiano Ardita, Ricatto allo stato. Il 41 bis, le stragi mafiose, la trattativa tra cosa nostra e le istituzioni, Sperling & Kupfer 
[Trame.2]
Arcangelo Badolati, Stragi, delitti, misteri, Luigi Pellegrini Editore [Trame.1]
Arcangelo Badolati, Codice rosso. Sanità tra sperperi, politica e ‘ndrangheta, Luigi Pellegrini Editore [Trame.2]
Arcangelo Badolati, #iodamorenonmuoio, Luigi Pellegrini Editore [Trame.6]
Arcangelo Badolati, Le ‘ndranghetiste dell’est, Luigi Pellegrini Editore [Trame.7]
Giuseppe Baldessarro, Gianluca Ursini, Il caso Fallara. Il «modello Reggio» e il suo tragico epilogo, Città del Sole [Trame.2]
Giuseppe Baldessarro, Questione di rispetto. L’impresa di Gaetano Saffioti contro la ‘ndrangheta, Rubbettino Editore [Trame.7]
Francesco Barbagallo, Storia della Camorra, Laterza [Trame.1]
Francesca Barra, Il Quarto comandamento. La vera storia di Mario Francese che osò sfidare la mafia e del figlio Giuseppe che
gli rese giustizia, Rizzoli [Trame.1]





Marianna Bartoccelli, Francesco D’Ayala, L’avvocato dei misteri. Storia segreta di Vito Guarassi, l’uomo dei consigli indispensabili che 
ha condizionato il potere italiano, Castelvecchi [Trame.2]
Felicia Bartoletta Impastato, La mafia in casa mia, La Luna [Trame.1]
Oliviero Beha, Il culo e lo stivale, Chiarelettere [Trame.2]
Enrico Bellavia, Un uomo d’onore, BUR Biblioteca Universale Rizzoli [Trame.1]
Enrico Bellavia, Pietro Grasso, Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l’economia mondiale, Dalai editore [Trame.2]
Enrico Bellavia, Sbirri e padreterni, Laterza [Trame.6]
Paola Bellone, Tutti i nemici del procuratore, Laterza [Trame.7]
Giacomo Bendotti, Giovanni Falcone, Beccogiallo [Trame.2]
Giacomo Bendotti, Paolo Borsellino, Beccogiallo [Trame.2]
Francesco Benigno, La mala setta, Einaudi [Trame.7]
Vincenzo Bertolone, L’enigma della zizzania, Rubbettino Editore [Trame.7]
Nicola Biondo, Giuseppe Gulotta, Alkamar. La mia vita in carcere da innocente, Chiarelettere [Trame.3]
Attilio Bolzoni, Faq mafia, Bompiani [Trame.1]
Attilio Bolzoni, Uomini soli, Melampo [Trame.2]
Carlo Bonini, Giancarlo De Cataldo, Suburra, Giulio Einaudi Editore [Trame.5]
Angela Bubba, MaliNati, Bompiani [Trame.2]
Goffredo Buccini, L’Italia quaggiù. Maria Carmela Lanzetta e le donne contro la ‘ndrangheta, Laterza [Trame.3]
Antonio Calabrò, I mille morti di Palermo, Mondadori [Trame.6]
Gianpiero Caldarella, Frammenti di un discorso antimafioso, Navarra [Trame.6]
Alessandro Calì, Disordini, Navarra [Trame.1]
Mimmo Calopresti, Io e l’avvocato. Storia dei nostri padri, Mondadori [Trame.3]
Claudio Camarca, Dizionario enciclopedico delle mafie in Italia, Castelvecchi [Trame.3]
Luigi A. Cannavale, I milionari. Ascesa e declino dei signori di Secondigliano, Mondadori [Trame.1]
Raffaele Cantone - Gianluca Di Feo, I Gattopardi, Mondadori [Trame.1]
Raffaele Cantone, Operazione Penelope, Mondadori [Trame.2]
Rosaria Capacchione, L’oro della Camorra, BUR Biblioteca Universale Rizzoli [Trame.1]
Giancarlo Capaldo, Roma mafiosa. Cronache d’assalto criminale allo Stato, Fazi [Trame.3]
Carlo Carlei, Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, The passenger, Tunué [Trame.7]
Francesco Cascini, Storia di un giudice nel far west della ‘ndrangheta, Einaudi [Trame.2]
Gian Carlo Caselli, Stefano Caselli, Le due guerre. Perché l’Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia, Melampo [Trame.1]
Gian Carlo Caselli, Antonio Ingroia, Vent’anni contro. Dall’eredità di Falcone e Borsellino alla trattativa, Laterza [Trame.4]
Augusto Cavadi, La mafia spiegata ai turisti, Di Girolamo Editore [Trame.1]
Claudio Cavaliere, La democrazia mafiosa, Luigi Pellegrini Editore [Trame.7]
Giulio Cavalli, Mio padre una scatola di scarpe, Rizzoli [Trame.6]
Giulio Cederna, Atlante dell’infanzia [a rischio]. Alla ricerca della giovane Italia, Save the Children [Trame.2]
Giulio Cederna, Atlante dell’infanzia [a rischio]. Bambini senza, Save the Children [Trame.6]
Giulio Cederna, Atlante dell’infanzia [a rischio]. Gli orizzonti del possibile, Save the Children [Trame.6]
Francesco Ceniti, La Nazionale contro le mafie. Rizziconi/Italia. Storia di una partita speciale, Edizioni Gruppo Abele [Trame.2]
Marta Chiavari, La quinta mafia. Come e perché la mafia al nord è fatta anche da uomini del nord, Ponte Alle Grazie [Trame.2]
Caterina Chinnici, È così lieve il tuo bacio sulla fronte. Storia di mio padre Rocco giudice ucciso dalla mafia, Mondadori [Trame.4]
Danilo Chirico, Alessio Magro, Dimenticati. Vittime della ‘ndrangheta, Castelvecchi [Trame.1]



Danilo Chirico, Roma tagliata male. Il sistema droga. Così le mafie succhiano il sangue della capitale, Terrelibere.org/DaSud [Trame.4]
Danilo Chirico, Mammamafia. Il welfare lo pagano le mafie, Edizioni terrelibere.org [Trame.5]
Francesca Chirico, Io parlo. Donne ribelli in terra di ‘ndrangheta, Castelvecchi [Trame.3]
Enzo Ciconte, Ndrangheta padana, Rubbettino Editore [Trame.1]
Enzo Ciconte, Banditi e briganti. Rivolta continua dal cinquecento all’ottocento, Rubbettino Editore [Trame.2]
Enzo Ciconte, Politici e Malandrini, Rubbettino Editore [Trame.3]
Enzo Ciconte, Isaia Sales, Francesco Forgione, Atlante delle mafie [VOL. I], Rubbettino Editore [Trame.3]
Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales, Atlante delle mafie [VOL. II] Storia, economia, società e cultura, Rubbettino Editore 
[Trame.4]
Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales, Atlante delle mafie [VOL. III], Rubbettino Editore [Trame.5]
Enzo Ciconte, Riti criminali. I codici di affiliazione alla ‘ndrangheta, Rubbettino Editore [Trame.5]
Enzo Ciconte, Borbonici, patrioti e criminali, Salerno Editrice [Trame.7]
Enzo Ciconte, Mafia del mio stivale, Manni Editore [Trame.7]
Ettore Cinnella, Carmine Crocco Un brigante nella grande storia, Della Porta [Trame.6]
Vittorio Coco, La mafia dei giardini. Storia delle cosce della Piana dei Colli, Laterza [Trame.3]
Vittorio Coco, L’antimafia dei comunisti. Pio La Torre e la relazione di minoranza, Istituto Poligrafico Europeo [Trame.4]
Alessandra Coppola, Ilaria Ramoni, Per il nostro bene. La nuova guerra di liberazione. Viaggio nell’Italia dei beni confiscati, Chiarelettere 
[Trame.4]
Gioacchino Criaco, Il saltozoppo, Feltrinelli [Trame.6]
Cirino Cristaldi, La mafia e i suoi strereotipi televisivi, Bonfirraro Editore [Trame.7]
Giorgio D’Amato, L’estate che sparavano, Mesogea [Trame.2]
Nando Dalla Chiesa, Contro la mafia, Einaudi [Trame.1]
Nando Dalla Chiesa, Martina Panzarasa, Buccinasco, Einaudi [Trame.3]
Nando Dalla Chiesa, Manifesto dell’antimafia, Einaudi [Trame.4]
Gaetano Daniele, Antonio Di Florione, La camorra e l’antiracket, Felici Editore [Trame.2]
Piercamillo Davigo, Il sistema della corruzione, Laterza [Trame.7]
Marco De Biase, Come si diventa camorristi, Mesogea [Trame.1]
Maurizio De Giovanni, Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi, Einaudi [Trame.5]
Maurizio De Lucia, Il cappio, BUR Biblioteca Universale Rizzoli [Trame.1]
Fabio De Pasquale, Eleonora Iannelli, Così non si può vivere. Rocco Chinnici: la storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili, 
Castelvecchi [Trame.4]
Sandro De Riccardis, La mafia siamo noi, Add Editore [Trame.7]
Corrado De Rosa, I medici della camorra, Castelvecchi [Trame.1]
Corrado De Rosa, Laura Galesi, Mafia da legare. Pazzi sanguinari, per convenienza, finte perizie vere malattie: come Cosa Nostra usa 
la follia, Sperling & Kupfer [Trame.3]
Marika Demaria, La scelta di Lea. La ribellione di una donna alla ‘ndrangheta, Melampo [Trame.3]
Piergiorgio Di Cara, Elvis e il colonnello, Il palindromo [Trame.7]
Piergiorgio Di Cara, La stanza dei sospetti, Newton Compton Editori [Trame.7]
Gigi Di Fiore, L’Impero, Rizzoli [Trame.1]
Gigi Di Fiore, Briganti, UTET [Trame.7]
Giacomo Di Gennaro, Antonio La Spina, I costi dell’illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania, Il Mulino [Trame.1]
Giacomo Di Girolamo, Contro l’antimafia, Il Saggiatore [Trame.6]



Omar Di Monopoli, Nella perfidia terra di Dio, Adelphi [Trame.7]
Giuseppe Di Piazza, Un uomo molto cattivo, Bompiani [Trame.3]
Pico Di Trapani, Viaggio in Sicilia: i luoghi del turismo responsabile con Addiopizzo, Navarra [Trame.3]
Gaetano Di Vaio, Guido Lombardi, Non mi avrete mai, Einaudi [Trame.3]
John Dickie, Cosa nostra. Storia della mafia siciliana, Laterza [Trame.1]
John Dickie, Onorate società, Laterza [Trame.2]
John Dickie, Mafia Republic. Cosa Nostra camorra e ‘ndrangheta dal 1946 a oggi, Laterza [Trame.4]
Gabriella Ebano, Insieme a Felicia, Navarra [Trame.6]
Claudio Fava, Michele Gambino, Prima che la notte, Baldini & Castoldi [Trame.4]
Fabrizio Feo, Matteo Messina Denaro. La mafia del camaleonte, Rubbettino Editore [Trame.1]
Giovanni Fiandaca - Salvatore Lupo, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Laterza [Trame.4]
Emiliano Fittipaldi, Avarizia, Feltrinelli [Trame.6]
John Follain, I 57 giorni che hanno sconvolto l’Italia, Newton Compton Editori [Trame.2]
Enrico Fontana, Stefano Ciafani, Peppe Ruggiero, Ecogiustizia è fatta. 1994-2015 Storia di una lunga marcia contro l’ecomafia in 
nome del popolo italiano, La Biblioteca del Cigno [Trame.6]
Francesco Forgione, Mafia export, Dalai [Trame.1]
Francesco Forgione, Porto Franco, politici, manager e spioni sulle rotte della ‘ndrangheta, Dalai Editore [Trame.2]
Francesco Forgione, La ‘ndrangheta spiegata ai turisti, Di Girolamo Editore [Trame.5]
Francesco Forgione, I tragediatori, Rubbettino Editore [Trame.7]
Andrea Galli, Cacciatori di mafiosi. Operazioni, strategie e segreti degli agenti che catturarono i latitanti più pericolosi d’Italia, BUR 
Biblioteca Universale Rizzoli [Trame.2]
Mimmo Gangemi, Il patto del Giudice, Garzanti Libri [Trame.3]
Giuseppe Gennari, Le fondamenta della città. Come il Nord Italia ha aperto le porte alla ‘ndrangheta, Mondadori [Trame.4]
Tony Gentile, Davide Enia, La guerra. Una storia siciliana, Edizioni Postcart [Trame.5]
Gerardo Adinolfi, La donna che morse il cane. Storie di croniste minacciate, Informant [Trame.3]
Manfredi Giffone, Fabrizio Longo, Alessandro Parodi, Un fatto umano. Storia del pool antimafia, Einaudi [Trame.2]
Mario Giordano, Pescecani. Quelli che si riempiono le tasche alle spalle del paese che affonda, Mondadori [Trame.5]
Giorgio Glaviano, Sbirritudine: un poliziotto dentro la mafia più feroce. Una storia vera, Rizzoli [Trame.6]
Marco Grasso, Matteo Indice, A meglia parola. Liguria Terra di ‘ndrangheta, Ed. De Ferrari [Trame.3]
Pietro Grasso, Per non morire di mafia, Sperling & Kupfer [Trame.1] 
Pietro Grasso, Liberi tutti, Sperling & Kupfer [Trame.2]
Pietro Grasso, Storie di sangue, amici e fantasmi, Feltrinelli [Trame.7]
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, La giustizia è una cosa seria, Mondadori [Trame.1]
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Dire non dire, Mondadori [Trame.3]
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Acqua Santissima. La Chiesa e la ‘ndrangheta: storia di potere, silenzi e assoluzioni, Mondadori 
[Trame.4]
Nicola Gratteri, Marta Maddalon, Antonio Nicaso, John B. Trumper, Male lingue. Vecchi e nuovi codici delle mafie, Luigi Pellegrini Editore 
[Trame.4]
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Padrini e padroni, Mondadori [Trame.7]
Leopoldo Grosso, Francesca Rascazzo, Atlante delle dipendenze, Gruppo Abele [Trame.4]
Raffaele Guariniello, La giustizia non è un sogno, Rizzoli [Trame.7]
Riccardo Guido, illustrazioni di Sergio Riccardi, Salvo e le mafie, Sinnos [Trame.4]





Fabio Iadeluca, Enciclopedia delle mafie, Armando Curcio Editore [Trame.5]
Angela Iantosca, Onora la madre. Il diritto inalienabile alla felicità, Rubbettino Editore [Trame.3]
Angela Iantosca, Bambini a metà. I figli della ‘ndrangheta, Giulio Perrone Editore [Trame.5]
Angela Iantosca, Voce del verbo corrompere, Maria Margherita Bulgarini [Trame.7]
Manuela Iatì, Giuseppe Baldessarro, Avvelenati, Città del Sole [Trame.1]
Il Parto delle Nuvole Pesanti, Terre di musica. Viaggio tra i beni confiscati alla mafia, Editrice Zona [Trame.5]
Giovanni Impastato, Resistere a mafiopoli. La storia di mio fratello Peppino Impastato, Nuovi Equilibri [Trame.1]
Giovanni Impastato, Oltre i cento passi, Piemme [Trame.7]
Francesca Incandela, Donne di mafia. Donne contro la mafia, Libridine [Trame.4]
Ombretta Ingrascì, Confessioni di un padre. Il pentito Emilio Di Giovine racconta la ‘ndrangheta alla figlia, Melampo [Trame.3]
Antonio Ingroia, Nel labirinto degli dei, Il Saggiatore [Trame.1]
Antonio Ingroia, Palermo, gli splendori e le miserie, l’eroismo e la verità, Melampo [Trame.2]
Fabio Isman, L’Italia dell’arte venduta, Il mulino [Trame.7]
Claudio La Camera, Vincere la ‘ndrangheta. Metodologie di contrasto e continuità di azioni, Aracne [Trame.1]
Franco La Torre, Sulle ginocchia. Pio la torre, una storia, Melampo [Trame.5]
Giovanni Ladiana, Anche se tutti io no. La chiesa e l’impegno per la giustizia, Laterza [Trame.5]
David Lane, Terre profanate, Laterza [Trame.1]
Giuseppe Lavorato, Rosarno, Città del sole [Trame.7]
Rosario Angelo Livatino, Non di pochi ma di tanti, Sciascia [Trame.2]
Carlo Loforti, Appalermo, Appalermo!, Baldini & Castoldi [Trame.7]
Santo Lombino, Un paese al crocevia, Istituto Poligrafico Europeo [Trame.7]
Umberto Lucentini, Piera Aiello, Maledetta mafia. Io, donna, testimone di giustizia con Paolo Borsellino, San Paolo Edizioni [Trame.4]
Massimo Lugli, Nel mondo di mezzo. Il romanzo di mafia capitale, Newton Compton Editori [Trame.6]
Salvatore Lupo, Gaetano Savatteri, Potere criminale, Laterza [Trame.1]
Salvatore Lupo, Antipartiti. Il mito della nuova politica nella storia della Repubblica, Donzelli [Trame.3]
Lionello Mancini, L’onere della toga, Rizzoli [Trame.4]
Antonio Manganelli, Il sangue non sbaglia, Rizzoli [Trame.3]
Antonello Mangano, Zenobia. Dalla Salerno-Reggio Calabria ai cantieri del Nord il laboratorio dei rapporti tra ‘ndrangheta e imprese, 
Castelvecchi [Trame.3]
Antonello Mangano, La rosarnizzazione del lavoro, Terrelibere [Trame.7]
Alfredo Mantovano, Domenico Airoma, I[r]rispettabili. Il consenso sociale alle mafie, Rubbettino Editore [Trame.4]
Giuseppe Manzo, Ciro Pellegrino, Le mani nella città (Napoli, viaggio nel business del mattone), Round Robin [Trame.4]
Ignazio Marino, Un marziano a Roma, Feltrinelli [Trame.6]
Marcella Marmo, Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l’unità d’Italia, L’Ancora del Mediterraneo [Trame.1]
Giuseppe Marotta, E i bambini osservano muti, Corbaccio [Trame.3]
Antonella Mascali, Le ultime parole di Falcone e Borsellino, Chiarelettere [Trame.2]
Pino Masciari, Marisa Masciari, Organizzare il coraggio, ADD [Trame.1]
Antonio Mazzeo, I padrini del ponte. Affari di mafia sullo stretto di Messina, Edizioni Alegre [Trame.1]
Andrea Meccia, Manuela Iatì, Corrado De Rosa, Francesca Viscone, 1992. L’anno che cambiò l’Italia, Castelvecchi [Trame.2]
Piero Melati, Francesco Vitale, Vivi da morire, Bompiani [Trame.5]
Piero Melati, Giorni di mafia, Laterza [Trame.7]
Paolo Miggiano, A testa alta. Federico Del Prete: una storia di resistenza alla camorra, Di Girolamo Editore [Trame.2]



Paolo Miggiano, Ali spezzate. Annalisa Durante. Morire a Forcella a quattordici anni, Di Girolamo Editore [Trame.5]
Anna Migotto, Stefania Miretti, Non aspettarmi vivo, Einaudi [Trame.7]
Luciano Mirone, Un «suicidio» di mafia. La strana morte di Attilio Manca, Castelvecchi [Trame.4]
Roberto Mistretta, Il miracolo di Don Puglisi, Anordest Edizioni [Trame.3]
Roberto Mistretta, Rosario Livatino. L’uomo il giudice il credente, Paoline Editoriale Libri [Trame.5]
Piergiorgio Morosini, Attentato alla giustizia, magistrati, mafie e impunità, Rubbettino Editore [Trame.2]
Giorgio Mottola, Camorra nostra, Sperling & Kupfer [Trame.7]
Massimo Naro, Contro i ladri di speranza, Edizioni dehoniane bologna [Trame.7]
Salvo Ognibene, L’eucaristia mafiosa, Navarra Editore [Trame.5]
Ossigeno per l’Informazione, Taci o sparo! L’anti informazione sulla mafia, Melampo Editore [Trame.3]
Marcelle Padovani, Cose di cosa nostra, BUR Biblioteca Universale Rizzoli [Trame.1]
Salvo Palazzolo, I pezzi mancanti. Viaggio nei misteri della mafia, Laterza [Trame.2]
Salvo Palazzolo, Alessio Cordaro, Se muoio sopravvivimi, Melampo [Trame.3]
Tonino Palmese, Patì sotto il peso delle mafie. Via Crucis in memoria di tutte le vittime di mafia, Officina e Ecs [Trame.1]
Leonardo Palmisano, Mafia caporale, Fandango [Trame.7]
Giacomo Panizza, Goffredo Fofi, Qui ho conosciuto purgatorio, inferno e paradiso, Feltrinelli [Trame.1]
Giacomo Panizza, La mafia sul collo. L’impegno della chiesa per la legalità nella pastorale, EDB [Trame.5]
Giacomo Panizza, Cattivi maestri, Edizioni dehoniane bologna [Trame.7]
Gino Pantaleone, Servi disobbedienti, Dario Flaccovio Editore [Trame.7]
Roberto Paolo, Il caso non è chiuso. La verità sull’omicidio Siani, Castelvecchi Editore [Trame.5]
Manoela Patti, La mafia alla sbarra. I processi fascisti a Palermo, Istituto Poligrafico Europeo [Trame.5]
Aldo Pecora, Primo sangue, BUR Biblioteca Universale Rizzoli [Trame.1]
Angiolo Pellegrini - Francesco Condoluci, Noi gli uomini di Falcone, Sperling & Kupfer [Trame.5]
Stefano Piedimonte, Voglio solo ammazzarti, Guanda [Trame.4]
Sabrina Pignedoli, Operazione Amelia, Imprimatur [Trame.6]
Luigi Politano, Luca Ferrara, Pippo Fava. Lo spirito di un giornale, Round Robin [Trame.2]
Paolo Pollichieni, Casta calabra. La politica? Sempre meglio che lavorare, Falco [Trame.2]
Mario Portanova, Mafia a Milano, Melampo [Trame.1]
Michele Prestipino, Il codice Provenzano, Laterza [Trame.1]
Michele Prestipino, Gaetano Savatteri, Il contagio. Come la ‘ndrangheta ha infettato l’Italia, Laterza [Trame.2]
Marcello Ravveduto, Strozzateci tutti, Aliberti [Trame.1]
Marcello Ravveduto, Libero Grassi. Storia di un’eresia borghese, Feltrinelli [Trame.3]
Marcello Ravveduto, Il sindaco gentile, Melampo [Trame.6]
Petra Reski, Sulla strada per Corleone. Storie di mafia tra Italia e Germania, Edizioni Ambiente [Trame.1]
Roberto Riccardi, Il prezzo della fedeltà, Mondadori [Trame.7]
Roberto Riccardi, La firma del puparo, Mondadori [Trame.7]
Fabrice Rizzoli, Petit dictionnaire énervé de la mafia, L’opportun Eds De [Trame.3]
Antonio Roccuzzo, Mentre l’orchestrina suonava “gelosia”. Crescere e ribellarsi in una tranquilla città di mafia, Mondadori [Trame.1]
Adolfo Rossi, Nel regno di Musolino, Rubbettino Editore [Trame.6]
Giampiero Rossi, La regola. Giorno per giorno la ‘ndrangheta in Lombardia, Editori Laterza [Trame.5]
Maddalena Rostagno, Andrea Gentili, Il suono di una sola mano, Il Saggiatore [Trame.2]
Alfonso Sabella, Capitale infetta. Si può liberare Roma da mafie e corruzione?, Rizzoli [Trame.6]



Marzia Sabella, Serena Uccello, Nostro Onore. Una donna magistrato contro la mafia, Giulio Einaudi editore [Trame.5]
Isaia Sales, Storia dell’Italia mafiosa, Rubbettino Editore [Trame.6]
Isaia Sales, I preti e i mafiosi, Rubbettino Editore [Trame.7]
Umberto Santino, Don Vito a Gomorra. Mafia e antimafia tra papelli, pizzini e bestseller, Editori Riuniti University Press [Trame.1]
Umberto Santino, La mafia dimenticata, Melampo [Trame.7]
Anna Maria Santoro, Una mamma in ADDIOPIZZO, Officina Trinacria Edizioni [Trame.1]
Daniele Sanzone, Camorra sound, Edizioni Magenes [Trame.5]
Carmelo Sardo, Giuseppe Grassonelli, Malerba, Mondadori [Trame.4]
Carmelo Sardo, Per una madre, Mondadori [Trame.6]
Carmelo Sardo, Cani senza padrone, Melampo [Trame.7]
Raffaele Sardo, Al di là della notte. Storie di vittime innocenti di criminalità, Tullio Pironti [Trame.1]
Raffaele Sardo, Come nuvole nere. Vittime innocenti, Melampo [Trame.3]
Raffaele Sardo, Don Peppe Diana. Un martire in terra di camorra, Di Girolamo Editore [Trame.5]
Gaetano Savatteri, Mafia Capitale, Melampo [Trame.5]
Roberto Scarpinato, Saverio Lodato, Il ritorno del principe. La criminalità dei potenti in Italia, Chiarelettere [Trame.1]
Rocco Sciarrone, Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali, Donzelli [Trame.1]
Rocco Sciarrone, Mafie del nord. Strategie criminali e contesti sociali, Donzelli [Trame.5]
Leonardo Sciascia, La storia della mafia, Barion [Trame.3]
Tommaso Scicchitano, Sacro Fuoco, Luigi Pellegrini Editore [Trame.4]
Biagio Simonetta, Faide. L’impero della ‘ndrangheta, Cairo [Trame.2]
Leo Sisti, Piercamillo Davigo, Processo all’italiana, Laterza [Trame.2]
Salvo Sottile, Cruel, Mondadori [Trame.5]
Vincenzo Spagnolo, Cocaina Spa, Luigi Pellegrini Editore [Trame.1]
Armando Spataro, Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di stato e di giustizia offesa, Laterza [Trame.2]
Bianca Stancanelli, A testa alta. Don Giuseppe Puglisi, storia di un eroe solitario, Einaudi [Trame.2]
Franco Stefanoni, Le mani su Milano. Gli oligarchi del cemento da Ligresti all’Expo, Laterza [Trame.4]
Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo, Se muore il Sud, Feltrinelli [Trame.4]
Salvatore Striano, La tempesta di Sasà, Chiarelettere [Trame.6]
Ilde Terracciano, Scappa a piedi nudi, e-book [Trame.7]
Luca Tescaroli, Obiettivo Falcone, Rubbettino Editore [Trame.1]
Giovanni Tizian, Gotica. ‘nrangheta, mafia e camorra oltrepassano la linea, Round Robin [Trame.2]
Giovanni Tizian, La nostra guerra non è mai finita, Mondadori [Trame.3]
Maurizio Torchio, Cattivi, Einaudi [Trame.6]
Giovanna Torre, Rotte criminali. Viaggio tra le mafie italiane, Edizioni Santa Caterina [Trame.5]
Marco Travaglio, É Stato la mafia. Tutto quello che non vogliono farci sapere sulla trattativa e sulla resa ai boss delle stragi, 
Chiarelettere [Trame.4]
Marco Travaglio, Slurp, Chiarelettere [Trame.6]
Emanuele Trevi, Il popolo di legno, Einaudi [Trame.6]
Giuseppe Trimarchi, Calabria ribelle, Città del Sole Edizioni [Trame.3]
Gianfrancesco Turano, Fuori gioco. Calcio e potere. Da Della Valle a Berlusconi, da Preziosi a Moratti. La vera storia dei Presidenti di 
serie A, Chiarelettere [Trame.2]
Federico Varese, Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori, Einaudi [Trame.2]



Vincenzo Vasile, Era il figlio di un pentito, Bompiani [Trame.1]
Vincenzo Vasile, Vito Lo Monaco, Pio La Torre, Flaccovio [Trame.2]
Filippo Veltri, Diego Minuti, Ritorno a San Luca. Dal paese dei sequestri alla strage di Duisburg, Abramo [Trame.1]
Filippo Veltri, Aldo Varano, Una vil razza dannata? Riflessioni sulla Calabria e i calabresi, Città del Sole Edizioni [Trame.4]
Filippo Veltri, La Calabria 2.0, Città del Sole [Trame.6]
Costantino Visconti, «La mafia è dappertutto». Falso!, Laterza [Trame.7]
Francesco Vitale, I due capitani, la folle sfida del comandante Schettino e del pilota dei Marines Ashby, Tullio Pironti [Trame.2]
Giuseppe Vitale, Il complicato caso di Don Onofrio Caccamo e del giudice Mendolìa, Gangemi [Trame.6]
Salvo Vitale, Cento passi ancora. Peppino Impastato, i compagni, Felicia, l’inchiesta, Rubbettino Editore [Trame.5]
Francesco Viviano, Alessandra Ziniti, Visti da vicino. Falcone e Borsellino, gli uomini e gli eroi, Aliberti Editore [Trame.2]
Francesco Viviano, Io killer mancato, Chiarelettere [Trame.5]
Cristina Zagaria, Veleno, Sperling & Kupfer [Trame.3]
Monica Zapelli, Un uomo onesto, Sperling & Kupfer [Trame.2]
Monica Zapelli, Il cielo a metà, Baldini & Castoldi [Trame.5]
Alessandra Ziniti, Il coraggio delle donne: storie al femminile esempio di moderno eroismo, Imprimatur editore [Trame.4]

Trame.3 - Piazzetta San Domenico



Trailer L’inganno delle parole

Partendo dai temi di legalità e lotta alle mafie, la Fondazione Trame favorisce e promuove produzioni originali e 
inedite che abbracciano tra i più diversi linguaggi dell’arte: fotografia, installazione e teatro. 
Le riflessioni, le questioni e le idee a Trame si trasformano in forme ed espressioni nuove. In quanto linguaggi 
artistici aperti e versatili, la fotografia, l’illustrazione, la performance, il teatro e le installazioni permettono di 
veicolare messaggi forti e incisivi, coinvolgendo un pubblico sempre più variegato. Trame pertanto, sostiene e ospita i 
lavori di artisti che, con passione e sensibilità, offrono il proprio contributo al festival.
Ricordiamo:
- la mostra fotografica di Letizia Battaglia “Dignità e libertà” promossa da Banca Etica nell’edizione Trame.2; 
- l’installazione site-specific “Mani in alto” a cura dell’artista Chiara Rapaccini, RAP prodotta dalla Fondazione   
  Trame per Trame.3;

LE PRODUZIONE INEDITE
Mostre, installazioni e spettacoli

Trame.7 - Lina Sastri, L’inganno delle parole



Trame.3 - Mani in alto

- l’installazione “Trame di parole” di Renzo Bellanca prodotta dalla Fondazione Trame per Trame.4;
- la mostra fotografica di Tony Gentile dalla pubblicazione La guerra. Una storia siciliana per Trame.5;
- la mostra fotografica di Mario Spada “Il popolo di Trame” a cura di Giuseppe Prode, prodotta dalla Fondazione 
Trame per Trame.6;
- la mostra del grafico e illustratore Guido Scarabottolo “Trame e me” a cura di Giuseppe Prode prodotta da 
Fondazione per Trame.7;
- la mostra “Le parole rubate” a cura dell’Associazione Treccani Cultura, prodotta in esclusiva dall’Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani per Trame Festival in occasione di Trame.7;
- lo spettacolo teatrale “L’inganno delle parole” letture di Lina Sastri testo di Gaetano Savatteri musiche originali
di Francesco Scaramuzzino regia di Giuseppe Dipasquale produzione originale per Trame Festival in collaborazione
con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in occasione di Trame.7.



Accanto agli eventi pomeridiani e serali, ogni anno Trame offre nelle giornate del festival cicli di laboratori gratuiti 
dedicati ai più giovani e ai professionisti del settore. Gli appuntamenti, in forma di seminario, approfondiscono 
tematiche attuali e esplorano metodologie e strumenti utili, spaziando dai linguaggi della scrittura e dell’inchiesta 
a quelli della comunicazione e dell’arte.

Condotti da figure esperte di alto profilo e talvolta svolti in collaborazione con prestigiosi enti, come l’AIE (Associzione 
Italiana Editori), l’Espresso, l’Ordine dei Giornalisti, questi incontri formativi si presentano come occasione di 
crescita e confronto per giovani e professionisti provenienti in gran parte dal territorio regionale. 

I LABORATORI

Trame.4 - Trame di street art



Consapevole del valore delle attività educative rivolte ai più giovani e del legame con il territorio, la Fondazione Trame 
ogni anno intraprende percorsi di sensibilizzazione sui temi della legalità in collaborazione con gli Istituti Scolastici 
del territorio di Lamezia Terme.

Rivolto alle scuole primarie e secondarie nei mesi che precedono il festival, #trameascuola si rinnova ogni anno in 
forme e modalità diverse, tutte di straordinaria efficacia. 

Nel luogo in cui è nato, #trameascuola punta sempre più concretamente sulla memoria e sul territorio, con 
l’obiettivo di fornire ai giovanissimi coinvolti, con metodologie adeguate alla loro età, gli strumenti per riconoscere 
una delle problematiche più complesse della realtà nella quale vivono. Attraverso la ricostruzione e il racconto 
di alcuni specifici episodi criminali che hanno interessato la Calabria, le classi coinvolte imparano a conoscere la 
‘ndrangheta, la sua cultura e la sua complessità, il modo in cui opera, penetra nel tessuto sociale, intesse relazioni e 
fonda il suo potere territoriale. Nei percorsi educativi viene stimolata la riflessione sulla necessità del rispetto delle 
regole, sulle buone pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione e sugli anticorpi collettivi necessari a fondare una 
società libera dal giogo mafioso. Gli studenti rielaborano infine i contenuti espressi attraverso le più varie tecniche 
espressive: il disegno, la ceramica, il gioco di ruolo, la scrittura creativa. 

La partecipazione aumenta ogni anno: in occasione di Trame.7 sono state coinvolte circa ottanta classi tra gli Istituti 
Scolastici del territorio.

Forte del suo rilievo nazionale #trameascuola, soprattutto per le scuole superiori, propone iniziative anche al di 
fuori del territorio calabrese e attira a Lamezia Terme e in altre città della regione studenti provenienti da tutta Italia 
oltre che autori di rilievo nazionale che dialogano con gli studenti di mafia e del modo di sconfiggerla.

In tale ambito si innestano valide e pregevoli collaborazioni, come quella con il Premio Campiello Giovani per 
Trame.6 e il progetto Ti leggo promosso da Istituto dell’Enciclopedia Treccani per Trame.7

#TRAMEASCUOLA

Docufilm #trameascuola 2017 #tramecapitale 2017 Ti leggo Avamposto Lamezia T.



Accanto allo staff, numerosi sono i volontari che collaborano alla realizzazione dell’evento e che con entusiasmo e 
passione animano Trame contribuendo al suo successo. Provenienti da tutta Italia e di età media tra i quindici e i 
ventotto anni, i volontari, sono aumentati considerevolmente nelle ultime edizioni. In particolare sono sempre di più 
i giovani della stessa città di Lamezia che chiedono di partecipare: per Trame tali richieste si traducono in un risultato 
fortemente significativo in termini di ricaduta culturale dell’evento e di crescita del territorio, che lascia intravedere 
un futuro promettente per il Festival e per la città. Non solo, i “tramati” negli ultimi tempi hanno contribuito alla 
messa in sesto del Civico Trame, nuova sede della Fondazione, inizialmente dismessa, rendendola uno spazio fruibile 
e aperto a possibilità di socializzazione, crescita, informazione, produzione culturale.

I VOLONTARI

Trame.7 - Chiostro San Domenico



LE PAROLE DEI VOLONTARI

“Trame è quel percorso di resistenza civile che serve a questa città. Sono lametino ed è una mia responsabilità 
essere a Trame; e poi è una scuola di formazione, non c’è miglior posto in cui crescere se non a Trame. per tutta 
questa serie di ragioni per cui Trame rientra nel calendario civile; è un appuntamento fondamentale, per questo 
sono qui e per questo sarò qui l’anno prossimo.”

“Questo festival dà ossigeno a tutta la mia terra; è impegno civile e partecipazione.”

“I cinque giorni del festival non sono un punto di arrivo, ma sempre un nuovo punto di inizio. Sono inondare le 
piazze con le nostre magliette colorate, con risate e voglia di vivere, di fare, di esserci. Sono cinque giorni in cui 
imparare che la lotta alle mafie insieme si può, che si può guardare il mondo con occhi nuovi, che bisogna partire 
da noi ogni giorno, dal nostro piccolo, per vivere nella legalità e nel rispetto. Vogliamo poter restare nella nostra 
terra e non aver paura, vogliamo poter diventare chi un giorno vorremo essere senza dover abbandonare le nostre 
radici. Vogliamo essere “giovani favolosi” che vivono la Libertà e, se come canta Gaber «libertà è partecipazione» 
...Partecipiamo!”



Sono tanti i progetti e le iniziative che Trame conduce in collaborazione con importanti realtà culturali, durante i 
giorni del festival e non solo.

Ricordiamo, tra tutti, il partenariato con l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani e quello con il portale IBS, e poi le 
collaborazioni con il Pisa Book Festival e il Noir in Festival che ogni anno ospitano una tappa di Trame Off in cui le 
presentazioni dei libri e i dibattiti che affrontano le mafie trovano spazio in prestigiose cornici culturali. 

Inoltre nel corso delle edizioni trascorse Trame ha avuto l’opportunità di offrire contenuti inediti e di qualità grazie 
alle collaborazioni con l’Istituto Luce Cinecittà, Legambiente, Save The Children e il Premio Campiello Giovani.

Fondante e autorevole è il sostegno di Confcommercio con cui insieme condividiamo l’esperienza del “Premio Libero 
Grassi” rivolto alle scuole.

Infine dal 2013 Trame aderisce al progetto de Le Città del Libro, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura.

PARTNER E COLLABORAZIONI

LA CULTURA ITALIANA



Tra i tanti riconoscimenti ricevuti sin dalla prima edizione del Festival, vale la pena ricordarne alcuni tra i più recenti 
e prestigiosi. 

Nel 2015 Trame viene selezionato dalla Giuria Internazionale EFFE (Europe For Festival Festival For Europe) per 
ricevere l’Effe Label 2015-2016.  Promosso dall’European Festival Association, il riconoscimento – assegnato 
ai migliori festival europei - viene attribuito a Trame con la seguente motivazione “un festival che si distingue per 
qualità artistica e per avere un impatto significativo a livello locale, nazionale e internazionale”.

Nel 2014 invece Trame consegue l’importante Premio Aretê. Nello specifico Trame. Festival dei libri sulle mafie 
consegue il Premio Aretê2014 “Piermario Vello Fondazione Cariplo alla Comunicazione Sociale”.  Il premio, 
consegnato nell’ambito della Giornata della Comunicazione Responsabile presso la sede de Il Sole 24 Ore, è 
promosso da Nuvolaverde con Confindustria e Abi e Gruppo 24 Ore, grazie a associazioni, fondazioni e istituzioni 
si colloca nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria e ComunicaBanca di Abi.

PREMI E RICONOSCIMENTI
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PARLANO DI NOI

I servizi di comunicazione di Trame.7 sono a cura di MN Italia.

MN Italia ha supportato la comunicazione della 7° edizione di “Trame” con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la narrativa 
e la saggistica legate al fenomeno della criminalità organizzata, rivolgendosi ad un target alto, informato e sensibile al tema. 

La prima fase del piano di comunicazione ha previsto la diffusione strategica del comunicato di presentazione del Festival e 
recall mirato ad agenzie di stampa, quotidiani e siti web.  Particolare attenzione è stata rivolta anche ai principali periodici come 
Left, L’Espresso, Il Venerdì, Io Donna,Gioia! per segnalare l’evento nelle “Agende” e per cercare di realizzare interviste con 
gli ospiti intervenuti durante la manifestazione. La comunicazione messa in atto dal team di MN Italia si è rivolta, con la stessa 
mission, anche ai principali contenitori tv d’informazione (come ad esempio “Sky Tg24” e “Otto e mezzo”).  
La seconda fase del piano di comunicazione ha previsto la diffusione dei principali contenuti della 7° edizione di Trame ai 
quotidiani nazionali (pagine di cronaca e di cultura) e ai relativi inserti culturali come La Lettura, Robinson e il Domenicale del 
Sole24 Ore. 

L’azione del team ha posto attenzione alle tematiche con il più alto potenziale di comunicabilità: fra queste il riciclaggio 
internazionale di denaro, l’anniversario dalla Strage di Duisburg, i rapporti tra Mafia e Chiesa cattolica, l’incontro Sbirri con 
la penna, il traffico illecito di opere d’arte. Particolare rilevanza è stata inoltre rivolta all’iniziativa promossa per l’occasione 
dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani: restituire alla lingua italiana i lemmi utilizzati impropriamente nel linguaggio 
mafioso, come ad esempio le parole “amico” e “onore”.

La diffusione delle informazioni è stata quotidianamente monitorata attraverso il recupero e l’invio della rassegna stampa.

Si ringrazia inoltre tutta la stampa locale che sin dalla prima edizione ha seguito il festival con cura e professionalità.
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With a police bomb squad present, armour-plated cars for many speakers, platoons of bodyguards and 
enough firearms to quell an insurrection, “Trame” (“Plots”) was an unusual literary festival. Held recently 
in Lamezia Terme, the five-day event posed an unusually acute security problem because it focused on 
recent books about the Mafia, because the lives of several speakers have been threatened and because 
the town where it was held is in southern Calabria, a region that has long been ruled by the clans.
The two men behind “Trame” are Tano Grasso, under police protection since 1991 for founding Italy’s 
first anti-racket association, and Lirio Abbate, a journalist from Palermo whose 2006 book, “I Complici”, 
written with Peter Gomez, led to death-threats and a 24-hour police guard. Lamezia Terme’s mayor, Gianni 
Speranza, who approved €80,000 ($115,590) of public funding for the festival, received bullets in the post 
when he was first elected in 2005 and had bodyguards for several years. Two murders in the town last 
month, in which the Mafia had a hand, were reminders, if any were needed, of the clans’ methods.
Yet most of the 55 works presented deal with matters other than the mafia militare that kills and wounds. 
Mario Portanova’s “Mafia a Milano” and Enzo Ciconte’s “‘Ndrangheta Padana” both look at how the 
two Mafias have penetrated the economy and society in northern Italy. To write “DisOrdini”, Alessandro 
Calì, an engineer from Palermo, investigated how mafiosi and their allies have joined the engineering 
profession’s roll and become members of other similar orders. And several members of the magistracy 
spoke about their works, among them Roberto Scarpinato, who prosecuted Giulio Andreotti in a case 
that showed that the seven-time prime minister had had ties to Cosa Nostra. His book “Il Ritorno del 
Principe” concerns collusion between politics and the Mafia, and what he calls “the criminality of Italy’s 
governing class”. In “Le Due Guerre”, Gian Carlo Caselli, who volunteered to be chief prosecutor in 
Palermo after two magistrates, Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, were murdered in 1992, explains 
why Italy defeated political terrorism but has not beaten the Mafia.

“Books on the Mafia sell well if they name politicians or businessmen,” says Lorenzo Fazio, who in 2007 
set up Chiarelettere, the independent publisher that brought out Mr Scarpinato’s book, which has sold 
more than 30,000 copies. “Metastasi” by Gianluigi Nuzzi and Claudio Antonelli, which deals with the 
relations between the Northern League politicians and the ‘Ndrangheta, Calabria’s Mafia, and has brought 
Chiarelettere and the authors writs for defamation, has sold over 60,000 copies since it came out six 
months ago. Legal risk is one problem for books on the Mafia, distribution another. Bookshops in the south 
are often reluctant to stock them, noted Florindo Rubbettino, whose Calabrian firm publishes around 15 
books on the Mafia each year. Mr Rubbettino was one of four southern Italian publishers with stands on 
Lamezia Terme’s main street; others were taken by civil-society organisations and the town’s bookshops.

The Mafia is a dark subject, but the festival was sandwiched between two local saints’ days and the main 
street was brightly lit by arches of blue, gold and green lights. And “Trame” was luminous in another 
sense. Students from northern and central Italy joined with townspeople to pack the debates that began 
early in the evening and continued until midnight, showing that civic conscience has not been quashed. 
“I’m delighted with how the festival turned out,” said Mr Speranza, whose name means “hope”.

7 Luglio 2011
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Dal 18 al 22 giungo, scrittori giornalisti, magistrati, studenti, registi , attori e musicisti si incontreranno 
nelle piazze di Lamezia Terme per la IV edizione  di Trame (www.tramefestival.it), festival di libri sulle 
mafie promosso dalla Fondazione Trame con la collaborazione dell’Associazione Antiracket Lamezia onlus.
Tema di quest’anno: le mani sulla città per mettere in luce il fenomeno dell’espansione delle mafie nelle 
grandi città.

Quello che colpisce negli oltre 40 appuntamenti è la varietà di punti di vista, di argomenti, di esperienze  
che sono diventati libri, spettacoli teatrali, film, musiche; in un impegno culturale, artistico e politico che 
non si ferma. Dice Gaetano Savatteri direttore artistico del festival: «Trame.4 apre una finestra sull’ampio 
e complesso panorama dell’antimafia, con le sue varie anime e sensibilità, senza chiusure  e preclusioni, 
per dare spazio a idee diverse e, a volte, in conflitto. 

Un festival di libri sulle mafie che per pensare, discutere, sorridere, cantare e ballare con le ragazze ed i 
ragazzi volontari, con il pubblico , con gli ospiti, con gli artisti e gli organizzatori. Il modo migliore per dire, 
tutti insieme, no alle mafie».
A caratterizzare la nuova edizione sarà anche la proiezioni dei filmati vincitori del premio speciale “Libero 
Grassi” per la regione Calabria ideato da “Cooperativa Solidaria” onlus e promosso da Confcommercio-
Commissione Legalità e sicurezza.

Oltre agli incontri aperti al confronto con il pubblico , eventi laboratori e progetti paralleli rivolti ai più 
giovani ed un concorso fotografico.

Armando Caputo, Presidente della Fondazione Trame, presentando il festival parla del piacere di rivedere 
i tanti amici del Festival e i nuovi volti di Trame.4, tutti venuti a dare una mano a costruire nelle nostre 
coscienze la  consapevolezza che è doveroso e necessario opporsi alle mafie.

Quella consapevolezza che nella nostra bella città, dopo troppo anni di paura  e di contiguità deve farci 
voltare pagina. Anche perché, grazie ai tanti successi ottenuti da magistratura e forze dell’ordine, si può 
mostrare ormai senza esitazione da che parte si vuole stare. 
Ma finalmente è arrivato il momento di godercelo tutti assieme questo festival.
Siamo certi che sarà ancora più bello ed interessante dei precedenti» 

Giugno 2014

TRAME.4 - libri 
e film per dire 
no alle mafie

di Agnese Moro



LAMEZIA TERME, Italy — Historically, neither the pen nor the sword has been particularly effective when 
it comes to combating the ’Ndrangheta, the criminal organization that smothers the southern region of 
Calabria. But a literary festival in this mob stronghold is helping to breach an ingrained wall of silence, 
bred of a mixture of fear and resignation.

Mob-related crimes continue in Lamezia Terme, blood still occasionally spills on the town’s dusty streets 
and investigators periodically catch up with residents accused of colluding with gangsters. But the 
organizers of “Trame” (“Plots” in English), a festival of books about the Mafia, crow victory when they 
gaze on the town’s squares packed with residents who have come to listen to authors — often journalists, 
prosecutors or other anticrime operators — talk about their books.
On a warm night in late June, residents jostled to occupy plastic chairs set up in a central square. Others 
strolled along the main street, leafing through books and browsing amid the anti-Mafia paraphernalia.

“Fighting the Mafia can take different guises. Even talking about it makes you stronger,” said Tano Grasso, 
who started the festival last year when he was the councilman for culture here. (Mr. Grasso founded 
Italy’s first antiracket association in 1991 and has lived under police protection ever since.)

The ’Ndrangheta has long extended its tentacles into the social fabric of this city, flexing its control over 
public works and manifold private dealings and social transactions. That is why it will never be defeated 
solely by prosecutors or law enforcement officers, but must be uprooted from Calabria’s culture, said 
the festival director, Lirio Abbate, a journalist who has moved with his own armed escorts since the 2006 
publication of a book about political collusion with crime syndicates in Italy.
“Calabria today is Palermo 30 years ago, where you couldn’t say the word Mafia out loud,” Mr. Abbate 
said, referring to the Sicilian city. “That’s why we came here, to bring magistrates, journalists, authors 
and try and break the wall of omertà,” the code of silence that has frustrated law enforcement in clan-
dominated regions.
The book festival also capitalizes on what one publisher called a “literary boom” in Italy of books about 
the Mafia and its regional counterparts: the Neapolitan Camorra, Sacra Corona Unita in Puglia, and the 
local ’Ndrangheta variety.
“It’s a market phenomenon, a fad,” said Florindo Rubbettino, an editor who dated the growing interest in 
mob literature to Roberto Saviano’s best-selling 2006 book, “Gomorrah.” His family’s company has been 
publishing books about the ’Ndrangheta since the 1980s, a sign of civic commitment, perhaps, but also a 
challenge in a region where the entrepreneurial spirit is constantly taxed by “criminal conditioning” and 
administrative hurdles, he said.
The festival could have been held in any major city in Calabria, a region of two million that produces only 
2.2 percent of Italy’s gross domestic product, where youth unemployment reaches peaks of 39 percent in 
some cities and organized crime offers an alternative to joblessness.
In the context of the economic crisis, the ’Ndrangheta is the “only business that has money,” and providing 
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jobs creates social consensus, Mr. Abbate said. “We want to show that there are alternatives.”
That is true of Calabria in general, where there is a “diffuse Mafia mentality,” said Manuela Iatì, a journalist for Sky TG24 
television who was born and raised in Calabria and has written about the ’Ndrangheta. “It doesn’t mean that people are Mafiosi 
but that they’ve accepted the way of favors and indebtedness to others, because the state and the services it should offer don’t 
function.”
“Corruption is Italian,” she said. “But here it is shored up by organized crime.”
But Lamezia Terme is emblematic in its own way. Two town councils have been dissolved in the past 20 years, on suspicion that 
they had been infiltrated by the ’Ndrangheta.
“There actually aren’t that many Mafiosi,” said a local priest, the Rev. Giacomo Panizza, who has been a frequent target of clan 
violence because of his outspokenness. “Their power derives from the fact that people cooperate and allow them to maneuver.”
In the past six months there have been three attacks against homes where Father Panizza runs projects that assist disabled 
people, immigrants and recovering drug addicts. “It’s because we have consensus, but they want to show they are in control,” 
he said.
The mayor, Gianni Speranza, has put the steady hemorrhaging of Lamezia Terme’s youth at the top of his agenda, even if he 
cannot offer them work.
Looking at a group of young men and women sitting rapt during the presentation of “Mafia Brotherhoods: Camorra, Mafia, 
’Ndrangheta: The Rise of the Honored Societies” by John Dickie, a professor of Italian studies at University College London, Mr. 
Speranza sighed.
“If the young kids here tonight remained in Calabria for university and then found work, Calabria would change from this to 
this,” he said, flipping his hand over, palm to back. “Instead they leave because there’s nothing for them here.”
“Trame is a signal of commitment toward change,” said Mr. Speranza, whose name means “hope.” It is also an attempt to 
build social cohesion, he said. (Indeed, events scheduled on the final night of the festival were postponed because of the Italy-
England quarterfinal match in the European soccer championship, shown on a large screen used the night before to show a 
documentary on the killings of Mafia-busting prosecutors and lawmakers by the mob — notably the top anti-Mafia prosecutors 
Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, who were murdered 20 years ago this year).
“You get a sense that there is hunger for the rule of law here,” Mr. Dickie said.
In the 1980s, Italy “looked like it was going the way of Mexico today,” he said, but it has managed to carry out important 
measures to fight crime. That said, he added, the continued presence of crime gangs indicates that on a deeper level, “repression 
can also be just gardening unless there is a will to change among the population.”.



Trame.3, il Festival dei libri contro le mafie organizzato a Lamezia Terme, giunto alla terza edizione, si 
è affermato come un momento importante per la vita culturale e civile della Calabria e del Paese; e 
importante l’edizione di quest’anno è anche per l’attenzione speciale riservata alle donne: a quelle donne 
cioè che, in vari ruoli, si sono impegnate nel contrasto e nella lotta alla criminalità organizzata. Si tratta di 
un segnale significativo, che si inserisce nel contesto di un’attenzione sempre crescente, anche da parte 
della politica, nei confronti del contributo specificamente femminile alle realtà migliori del nostro vivere 
associato.

Il ruolo, importantissimo, che è proprio della letteratura, o più in generale della Cultura, in un ambito così 
complesso, difficile, spesso drammatico e talora purtroppo – come sappiamo – tragico quale è quello 
della lotta contro le mafie si declina a mio avviso in tre ambiti, che sono ben sintetizzati nel binomio 
programmatico del Festival Trame: “voglia di denuncia e di risveglio delle coscienze”.
Il primo ambito è quello della divulgazione, cioè appunto della denuncia: non c’è bisogno di ricordare 
il successo di Gomorra per dimostrare che il contributo di un’opera di tipo autoriale e creativo, non 
importa se di saggistica o di narrativa, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica nazionale può essere 
altrettanto decisivo, e talora forse più efficacemente incisivo, di quello – che certamente viene prima e 
resta ovviamente imprescindibile – dei mezzi e dei canali più propriamente informativi.

Il secondo ambito è quello che vorrei definire critico-conoscitivo: l’apporto della riflessione critica o 
della rielaborazione artistica resta fondamentale per quel “risveglio delle coscienze” che è giustamente 
l’obiettivo di questa come di ogni iniziativa culturale che abbia per oggetto il tema delle mafie, e si ponga 
quindi anche il problema del contrasto alla percezione di esse, all’interno così come all’esterno delle 
zone che ne sono maggiormente coinvolte, come qualcosa di connaturato a quelle realtà o comunque di 
impossibile da sradicare.

Il terzo ambito, infine, è quello propriamente formativo, in riferimento a quelle ‘coscienze’ che ancora 
non hanno bisogno di essere ‘risvegliate’, ma che devono imparare a riconoscere fin dal loro formarsi un 
orizzonte diverso: e anche in questo ambito la forza della letteratura, o più in generale dell’espressione 
artistica, può non certo sostituire, ma estendere e amplificare in misura significativa l’azione dei mezzi di 
informazione.
Come ho già accennato, non è un ruolo che riguardi esclusivamente la produzione letteraria, sia essa 
di taglio saggistico o narrativo: assai opportunamente l’edizione di quest’anno del Festival Trame apre 
all’arte, al teatro, alla musica, al cinema, ma anche alla televisione (non occorre certo ricordare qui ciò 
che ha significato, soprattutto i primi anni, uno sceneggiato come La piovra nel creare una sensibilità 
verso questi temi presso un pubblico molto più ampio di quello cosiddetto ‘acculturato’): in questo senso 
credo che si possa parlare, come auspicio, di una alleanza delle culture, ognuna con il proprio apporto 
specifico dal punto di vista delle forme della comunicazione, contro la criminalità organizzata.
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Un’alleanza in vista di un riscatto, di un rinnovamento, di un risveglio: è il tema di cui si parla nell’incontro di oggi, dedicato 
al “futuro” e alla “speranza”, sotto il segno della frase che tutti ricordiamo, quasi un testamento spirituale affidato da Paolo 
Borsellino a Rosaria Schifani, vedova di una delle vittime della strage di Capaci: “Non bisogna abbandonare la Sicilia perché 
questa terra diventerà bellissima”. Fare sì che questa profezia si realizzi è compito delle istituzioni, della politica e della società 
civile; ma è compito anche della Cultura, vale a dire di tutti quegli intellettuali che abbiano gli strumenti, le competenze e la 
determinazione per offrire un loro specifico, importante contributo a questa causa decisiva per il futuro del nostro Paese.

[questo post è tratto dal blog del Ministro Massimo Bray e raccoglie il suo intervento pronunciato nel corso della serata 
conclusiva dell’Edizione 2013 del Festival Trame]

Trame.3 - Massimo Bray e i volontari di Trame



- A Lamezia Terme le storie di cronisti uccisi o minacciati dalla criminalità organizzata. Vicende che anche 
oggi si ripetono.- 

Per cinque lunghi anni Raffaele Sardo ha tenuto in tasca una foto. Sul retro una frase: «Se mi succede 
qualcosa è stato lui». Raffaele non è un magistrato, né un poliziotto, ma un giornalista, collaboratore di 
Repubblica dalla provincia di Caserta, cioè da paesi come Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano 
d’Aversa, il cuore del potere del clan camorrista dei ‘casalesi’, terra dove anche il mestiere di giornalista 
può essere ad alto rischio. «Soprattutto quando si è soli, isolati», spiega Raffaele. 
Proprio questi giornalisti ‘con la schiena dritta’, spesso precari o part time come Raffaele, che di mestiere 
fa l’impiegato al comune di Carinaro, sono protagonisti a Lamezia Terme di ‘Trame 5’, il Festival dei libri 
sulle mafie, unico in Italia, che si chiude domani.
Un evento che si è aperto nel ricordo di uno di loro, Giancarlo Siani, il giovane precario del Mattino 
(‘abusivo’ in gergo giornalistico), ucciso ad appena 26 anni il 23 settembre 1985, quasi trenta anni fa. 
Delitto di camorra, per colpire un giornalista vero. «E io ti seguo...» era la tranquillizzante, ma un po’ 
scocciata e sicuramente falsa risposta che in tanti davano a Giancarlo. Lui girava, batteva marciapiedi e 
periferie, indagava, approfondiva. E, pieno di entusiasmo, raccontava. Colleghi, investigatori, magistrati, 
lo invitavano ad andare avanti. «E io ti seguo...», promettevano. Giancarlo andava avanti, correva e 
combatteva, come il mehari, il dromedario africano addestrato proprio per questo. Giá, il mehari, il nome 
dell’auto nella quale venne crivellato dai colpi dei killer. Solo, perché anche quella volta nessuno lo aveva 
seguito. La stessa auto che, restaurata e curata dall’associazione Polis di Napoli, gira l’Italia, ed è anche 
qui a Lamezia, per ricordare un giovane giornalista che non si accontentava di raccontare i fatti, ma 
cercava la verità. A parlarne anche il fratello Paolo che ne porta per l’Italia la memoria e quel sorriso 
della foto più nota. Presentato anche il libro Il caso non è chiuso. La verità sull’omicidio Siani di Roberto 
Paolo (Castelvecchi editore). 
Non l’unico libro su un giornalista ucciso. Al Festival anche Cento passi ancora. Peppino Impastato, i 
compagni, Felicia, l’inchiesta di Salvo Vitale (Rubbettino editore). E brani di Siani, Impastato e Giuseppe 
Fava sono stati letti da Luigi Lo Cascio, protagonista del film I centopassi sulla vita del giovane giornalista 
e animatore di Radio Aut di Cinisi ucciso da Cosa Nostra. Che fuori dal coro diceva che «se si insegnasse 
la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà».  Giovani 
giornalisti. E infatti il Festival, come spiega il direttore Gaetano Savatteri, «è dedicato ai ‘giovani favolosi’, 
ragazze e ragazzi che in tutta Italia lottano contro le mafie e per la libertà». Raccontando anche chi 
proprio per difendere la libertà ha dato la vita, come sottolinea Massimo Bray, direttore dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, partner del Festival. «È importante coinvolgere i giovani che di certi fatti non 
hanno memoria. Credo che, accanto alle vite dei grandi della storia, il portale Treccani potrà ospitare 
anche le biografie di tutte le vittime innocenti delle mafie ». 
È quello che fa da anni Raffaele Sardo, autore di vari libri sulle vittime della camorra. L’ultimo, presentato 
ieri a Trame, è Don Peppe Diana. Un martire in terra di camorra (Di Girolamo editore). Un legame molto 
forte quello tra il giornalista e il parroco di Casal di Principe ucciso il 19 marzo 1994. «Io ero direttore 
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del giornale Lo Spettro sul quale scriveva don Peppe. La mia scelta é nata tutta da lì, da quella esperienza, da quell’incontro. Ti 
cresce una sensibilità. Ci vuole amore per la propria terra, raccontando il brutto e il bello. Con la voglia di vederla cambiare».  
Dunque un giornalismo scelto «non solo perché ti piace ma perché capisci l’importanza del racconto, della conoscenza degli 
esempi positivi come don Peppe e tante altre vittime». Un giornalismo di denuncia ma che non rincorre il clamore. «Bisogna 
seminare più che provocare», è la convinzione di Raffaele. Ma il rischio resta. Ne sa qualcosa Michele Albanese, giornalista del 
Quotidiano del Sud dalla Piana di Gioia Tauro. Dallo scorso anno vive sotto scorta dopo che gli investigatori hanno intercettato 
un progetto di attentato nei suoi confronti. «Non sono un eroe. Ed è inumano vivere da scortato, soprattutto come giornalista. 
Ma se questo può contribuire alla libertà della mia terra sono disposto ad accettarlo». 
Come Giancarlo, Peppino e Raffaele, anche Michele ha le idee chiare sul suo giornalismo. «C’è denuncia, c’è racconto, per 
stimolare la reazione della società civile e soprattutto la crescita umana». E insiste: «Io voglio contribuire a liberare la mia 
terra dalla schiavitù di pochi uomini. Chi non è libero non ha la bellezza del futuro. E il futuro della mia terra io lo vedo negli occhi 
dei giovani. Aiutiamoli a restare da uomini liberi». 

Trame.6 - Toni Mira



- A Lamezia Terme la sesta edizione della manifestazione nata da un’idea di Tano Grasso. Al centro decine 
di libri sulla criminalità organizzata. Un fitto programma di incontri, workshop, spettacoli. Tra gli ospiti la 
sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini e Pif. Tommaso de Pace, uno dei fondatori: “Un esempio concreto di 
impegno civile e di lotta” - 

Trame, un festival antimafia.

Un festival unico in Italia, dedicato interamente ai libri sulle mafie. È Trame, un evento giunto alla sesta 
edizione che si  svolge  a Lamezia Terme e che quest’anno è dedicato al tema della Libertà. Una rosa 
di iniziative, incontri, dibattiti e report che, a partire da oggi, andrà avanti per cinque giorni, con il 
coordinamento di Tommaso de Pace, (tra i fondatori di Trame, direttore e membro del CdA dell’omonima 
Fondazione), accompagnato dalla guida artistica di Gaetano Savatteri. Decine i libri al centro del 
festival: saggi, inchieste, romanzi sulle questioni delle mafie, pubblicati da grandi e piccole case editrici, 
presentati da autori, ospiti e commentatori. Un appuntamento importante poiché, fin dalla sua nascita, 
Trame, “laboratorio a cielo aperto di futuro”, come lo definisce De Pace, diffonde il suo impegno non solo 
attraverso i libri, ma anche promuovendo un’azione positiva e concreta, nella consapevolezza che con la 
cultura si può contribuire alla sconfitta delle mafie. 

Trame ha preso il via nel 2011 da un’idea dell’allora assessore alla cultura, presidente onorario della FAI, 
Tano Grasso e con la direzione del giornalista dell’Espresso Lirio Abbate. Da allora, il festival si è sempre 
tenuto a Lamezia Terme, un luogo-simbolo della complessità della Calabria e della sua voglia di affermare 
il predominio della legalità. Negli anni, scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi, si sono incontrati nelle 
piazze della città per discutere e presentare testi dedicati al fenomeno delle mafie, trasformando Trame  
in una testimonianza etica, grazie ai testi dei protagonisti, agli approcci storici e scientifici al fenomeno, 
alle contaminazione di generi e linguaggi, che danno vita a un evento dal forte valore culturale  e sociale.

Oltre alle presentazioni di libri, il festival ospiterà incontri speciali con esperti, rappresentanti dello Stato, 
esponenti del mondo della cultura e della società civile. Tra questi, molto atteso è l’appuntamento con 
Giusi Nicolini, la sindaca di Lampedusa che parlerà d’immigrazione e integrazione e con Pif (Pierfrancesco 
Diliberto) con l’anteprima backstage del suo prossimo film, In guerra per amore.
 
Tommaso de Pace, inizia la sesta edizione del Festival voluto da Trame.
 Un bilancio?

“Trame da evento culturale è diventato nel tempo un progetto culturale molto più ampio. I cinque giorni 
del festival rappresentano il momento di sintesi e il culmine di un percorso che ci vede presenti ed 
impegnati tutto l´anno e su piú fronti.
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Quest´anno abbiamo realizzato un percorso che ha coinvolto tutte le scuole di Lamezia Terme di ogni ordine e grado con 
tre progetti “Meglio il lupo che il mafioso... a zonzo per la Calabria” in collaborazione con la fondazione Chinnici, “Trame 
di memoria” che ha visto la collaborazione dello storico Fabio Truzzolillo che ha raccontato ai ragazzi le storie delle vittime 
dimenticate, o sopite, di mafia della città. Da questo lavoro i ragazzi hanno realizzato delle istallazioni artistiche, dei segni 
visibili, appunto, di memoria. E ancora la collaborazione con il Premio Campiello giovani ha coinvolto alcune classi degli Istituti 
superiori di Lamezia che dopo la lettura dei racconti delle finaliste del Premio 2016 hanno incontrato le giovani autrici. Tutto 
questo, e il lavoro svolto anche in altri territori, Napoli, Polistena, Pisa, Courmayeur, Cagliari, Terni, etc.. ha creato intorno al 
festival un grande clima di attesa, il che ci fa immaginare che le presenze quest’anno saranno certamente in aumento. Il primo 
dato è che l’anno scorso al 15 giugno avevamo ricevuto 67 richieste per partecipare come volontari a Trame e quest’anno al 31 
maggio ne avevamo già 150”.
 
Il tema di quest’anno è La libertà. Libri e ospiti, quali i più attesi.
“Certamente il sindaco di Lampedusa che ci racconterà la sua esperienza, ma non mancano grandi attese per il regista Andò al 
quale è dedicata una retrospettiva con tutti i suoi film, Travaglio con il suo spettacolo Slurp, tutta la bibliografia dedicata a mafia 
capitale con Sabella, Marino, la giornalista Federica Angeli sotto tutela per le sue inchieste su Ostia, Salvatore Striano attore 
di Gomorra con il suo libro La tempesta di Sasà, e tanto altro ancora. Oltre 60 eventi in cinque giorni, senza contare workshop 
e mostre, tutti di grande spessore”.  
 
In che modo il Festival  contribuisce alla lotta contro le mafie?
“Facciamo Trame per legittima difesa. In terra di ‘ndrangheta siamo convinti che con la Cultura si possa contribuire a sconfiggere 
le mafie. E nei fatti nel nostro territorio si sta piano piano avverando. Trame nasce dall’associazione Antiracket di Lamezia, che 
da oltre dieci anni sostiene e affianca gli imprenditori vittime di racket e usura, accompagnandoli nel percorso di denuncia, 
costituendosi al loro fianco parte civile nei processi, ma anche realizzando azioni di sensibilizzazione verso il fenomeno. A un 
certo punto del percorso ci si è accorti che questo non poteva bastare e, da un progetto di Tano Grasso e Lirio Abbate, è nata 
la prima edizione di Trame festival dei libri sulle mafie. Da lì ora siamo alla sesta edizione e in questi anni attorno a Trame si 
è creato un popolo che decide di sedersi ad ascoltare i tanti giornalisti, scrittori, magistrati impegnati in prima persona nella 
lotta alle mafie, e quel sedersi in piazza è segno di una scelta: da che parte stare. La stessa scelta che tantissimi giovani fanno 
ogni anno indossando la maglietta di Trame, prestando la loro collaborazione volontaria a questo magnifico progetto. Questo 
sta cambiando la mentalità, dando una opportunità. Trame è un esempio concreto di impegno civile e di lotta. Ci sono giovani 
volontari con noi dalla prima edizione, avevano 16 anni nel 2011, sono cresciuti insieme a Trame e qualcuno di loro dopo gli 
incontri con i testimoni che passano da qui, ha scelto di indirizzare i propri studi e le loro ambizioni professionali e anche di 
impegnarsi in modo continuo nella lotta alla mafia. Oggi Trame è un laboratorio a cielo aperto di futuro, un vero e proprio 
progetto di innovazione sociale”.



Le parole sono organismi vivi, cambiano nel tempo. A volte peggiorano, ma non è colpa loro.

«Se in tutto il mondo l’”onore” ha perso credito, se invece di indicare il valore di una persona accade 
che rimandi agli “uomini d’onore” e alla “onorata società”, è perché se ne è appropriata la mafia 
facendogli perdere l’antico prestigio», spiega Giuseppe Patota, professore di Storia della lingua italiana 
all’Università di Siena-Arezzo, accademico della Crusca, consulente lessicografico per la Treccani. L’Istituto 
dell’Enciclopedia Treccani porta ora al festival “Trame”, dedicato alla mafie (a Lamezia Terme dal 21 al 25 
giugno), una bella iniziativa intitolata “L’inganno delle parole”. L’idea è quella di prendere alcuni vocaboli 
della nostra lingua, perlopiù positivi, e mostrare come nel tempo abbiano assunto un doppio significato 
negativo.

Con quale criterio la mafia ha costruito il suo vocabolario?
«La mafia ha selezionato parole funzionali all’immagine che voleva dare di sé. Ha scelto termini come 
“amico” o “famiglia” perché le facevano comodo. Non poteva certo parlare male di se stessa».

Può fare degli esempi?
«Nel gergo criminale “l’amico degli amici” rimanda a una persona sulla quale si può contare. Così come 
la “famiglia” indica un’organizzazione criminale. O si prenda la parola “onore”, tra le più importanti nella 
cultura italiana».

Già Leopardi nel suo discorso sui nostri costumi notava che l’onore si era deteriorato.
«E Ariosto se la prendeva con chi toglieva all’onore la “h” che aveva nel latino honor. È una parola che ha 
radici antiche, ma che poi ha visto sovrapporsi al significato originario una valenza negativa».

Sono tutte parole identitarie della cultura italiana. La diffidenza verso il nostro paese nasce anche 
dall’uso che ne ha fatto la mafia?
«Il danno culturale che ne viene all’Italia è enorme. Per fortuna abbiamo molti termini che ci identificano 
positivamente, soprattutto legati alla bellezza e all’arte. L’esclamazione “bravo” rivolta agli artisti è un 
italianismo diffuso in più di cinquanta lingue. Così “opera”, nel senso di “opera lirica”».

Molti termini si sono diffusi grazie ai media e al cinema.
«Il vocabolo “piovra”’, per alludere alla struttura tentacolare della mafia, arriva alle organizzazioni 
criminali dall’esterno. L’uso di “cupola” nel senso di “cupola mafiosa” ha rovinato una delle parole più 
belle della nostra storia culturale, una parola che rimanda all’arte, a Leon Battista Alberti, al Pantheon. Ma 
non possiamo farne una colpa al cinema o a Coppola se “padrino” ha avuto successo».

È pensabile riportare le parole all’origine?
«La lingua non può essere modificata con decreti dall’alto. È possibile solo a patto che cambi la società 
italiana».
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È grazie alla passione e alla tenacia degli organizzatori che ogni anno Trame prende forma. Legati ad 
esperienze di impegno civile e di legalità, i promotori del Festival e membri della Fondazione Trame, insieme con 
professionisti del settore culturale danno il via ad una struttura organizzativa che si consolida anno dopo anno.
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Civico Trame è un ex-centro anziani mai entrato in funzione, affidato dal Comune di Lamezia 
Terme all’Associazione Antiracket Lamezia - ONLUS (ALA) che, con grande impegno di soci e 
volontari di Trame Festival, si è occupata della messa in sesto dello stabile, per anni fortemente 
depredato e abbandonato, ma che oggi risulta fruibile per la collettività. 
Una grossa sfida nata dal desiderio di alcuni volontari del territorio di protrarre l’esperienza del 
festival oltre la consueta durata e che l’ALA e Trame Festival hanno accettato di affrontare perché 
convinti che la legalità e la cultura abbiano bisogno di cure continue e i giovani di opportunità e 
luoghi per dar voce a potenzialità inespresse. 
Il Civico vuole essere un centro di produzione culturale, partecipazione collettiva, formazione 
e informazione: una community hub che vuole rompere le barriere sociali e costruire nuove 
relazioni, partendo da un quartiere periferico della città di Lamezia Terme, ancora privo di identità. 
Uno spazio di sperimentazione dotato di una biblioteca con tutti i libri di Trame, e non solo, una 
cucina attrezzata, Wi-Fi gratuito, sale studio e lettura, sala multimediale, ufficio di segreteria, 
campo da bocce e un’ampia area verde intorno. 
Qui si lavora quotidianamente per costruire un presidio di legalità forte per l’intera comunità, ma 
allo stesso tempo per rispondere a un’esigenza comune di un luogo fisico dove giovani, adulti, 
enti, professionisti manifestino liberamente i propri interessi e possano aggregarsi, confrontarsi 
e crescere attorno ai temi che sentono necessari. 
La scelta del nome è legata alla duplice valenza del termine “civico”, inteso sia come collocazione 
fisica, sia come l’impegno che da anni la Fondazione svolge sul territorio.

CIVICO TRAME



www.civicotrame.it
Civico Trame - Via degli Oleandri 5
88046 Lamezia Terme (CZ)
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