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 Davide Cimarrone - Lampaduza. Sellerio, 2014 

Da Davide Cimarrone, scrittore e giornalista Rai, un accurato 

reportage su Lampedusa e non solo: i migranti, i morti nelle 

rivolte in libia e il mare; ma anche gli accordi sciagurati tra 

Gheddafi e l’Italia per i respingimenti, la Sicilia piena di basi 

militari. Il centro di tutto questo è quella piccola isola nel 

Mediterraneo. 

 

 

Cécile Kyenge, Paolo Rumiz – Dal libro all’Esodo 

 

L’Italia non è la sola terra ad essere al centro delle migrazioni. Qui 

prendiamo in esame la Macedonia. Migliaia di migranti siriani, iraniani e 

iracheni premono per entrare, e il governo di Skopje usa il pugno di 

ferro. Questo libro racconta le loro storie. 

 

Ibrahim Aslabagh – Un istante prima dell’alba 

 

Come si vive ad Aleppo, la città distrutta dalle truppe dell’Isis e dove 

sono morte sotto i bombardamenti migliaia di persone? Lo racconta 

padre Ibrahim, ogni giorno in prima linea per aiutare dove manca tutto, 

tranne la speranza. 



 

Giovanni Maria Bellu. I fantasmi di portopalo: Natale 1996 la morte di 

300 clandestini e il silenzio dell’Italia. Mondadori, 2006 

 

Un’inchiesta del grande giornalista Giovanni Maria Bellu, per raccontare 

uno dei più terribili naufragi del Mediterraneo. Una nave con quasi 300 

persone scomparsi senza lasciare traccia: a parte un pescatore, l’unico 

che ha visto e ha il coraggio di parlare. Una storia appassionante come 

un romanzo, e leggendola si vorrebbe che fosse tale. 

 

Domenico Guarino - Io sono un italiano, un italiano nero: chi sono, 

cosa pensano, da dove vengono. Storie, vite, viaggi, racconti di chi è 

arrivato in Italia per lavorare. Cult, 2010 

 

Clandestini, regolari, italiani. Vengono da tanti paesi con storie diverse. 

E un destino comune: lavorano per costruirsi una vita, e cercare un 

posto in una società che spesso non li vuole, e li vede come una 

minaccia. Le loro storie le racconta Domenico Guarino, attraverso una 

serie di interviste. 

 

Emanuele Maspoli - La loro terra è rossa: esperienze di viaggio di 

migranti marocchini. 2004. 

 

Le storie dei viaggi per arrivare in Italia, o quelle di chi vive già qua da 

anni. Sono storie di disperazione, solitudine, ma anche incontro e 

fratellanza. 

 

Ballerini e Benna - Il muro invisibile: immigrazione e legge Bossi-Fini. 

Fratelli Frilli Editori, 2002.  

 

Nel Luglio del 2002 viene approvata la discussa legge “Bossi – Fini”; una 

serie di disposizioni che mirano, di fatto, a complicare la vita del 

migrante arrivato in Italia. Tra dati e statistiche, il libro mostra quel 

“muro” ipotizzando gli scenari futuri. 



 

Filippo Miraglia - Rifugiati: conversazioni su frontiere, politica e diritti. 

Edizioni GruppoAbele, 2016. 

 

Dei 60 milioni di donne e uomini che nel 2015 sono fuggiti da guerre e 

violenze solo un milione è approdato in Europa. Ma quali sono i diritti di 

chi migra alla ricerca di una vita migliore? Filippo Miraglia lo spiega per 

noi. 

 

Dario Melossi, Monia Giovannetti  - Dario, I nuovi sciuscià: minori 

stranieri in Italia, Donzelli 2002 

 

Uno dei volti meno noti dell’immigrazione è quello dei bambini. 

Invisibili, fanno prima scomparire e spesso cadono vittime della 

schiavitù. Il libro svolge un’indagine accurata del fenomeno, con una 

serie di racconti in prima persona dei giovani protagonisti. 

 

Marco Rovelli - Servi: il paese sommerso dei clandestini al lavoro. 

Feltrinelli, 2009 

 

L’universo nascosto dei clandestini al lavoro è raccontato da Marco 

Rovelli, che si è infiltrato tra loro per ascoltarne le storie. Parlano di 

lavoro nero, soprusi, violenze, caporalato. Rovelli scopre il tappeto per 

mostrare tutta la polvere che nessuno vuole vedere. 

 

Gianfranco Rosi - Fuocoammare DVD 2016 

 

La vita quotidiana a Lampedusa, in questo documentario vincitore di 

numerosi premi. La regia intervista i residenti, i migranti, glio uomini e 

le donne che lavorano nel soccorso e nell’accoglienza 

 

Nelson Mandela – Io Nelson Mandela 

L’autobiografia del fondatore della “Nazione arcobaleno”. Nato in 

una terra dove le persone dalla pelle nera erano figli di un Dio 

minore, Mandela non ha mai smesso di credere in un sogno di 

libertà. Perché anche quando era chiuso in una cella, era “il 

padrone del mio destino, il capitano della mia anima”. 



 

Francesco Piras – Chicco: biografia di un emigrato sardo 

 

La storia di Francesco Piras, che da Zeddiani arriva a Milano. Negli anni, 

70, è come andare su un altro pianeta. Per fare l’operaio Chicco dovrà 

affrontare diffidenza, razzismo, soprusi: troverà l’aiuto di poche 

persone e dei colleghi, con cui prenderà coscienza dei suoi diritti. 

 

Stefano Catone - Nessun Paese è un'isola: migrazioni, accoglienza e il 

futuro dell'Italia. Imprimatur, 2016 

 

Un manuale dedicato a spiegare la migrazione e a smontare tutti i 

luoghi comuni: è proprio vero che gli immigrati prendono 35 euro al 

giorno, o che vivono in hotel di lusso? Il libro propone anche idee 

sull’accoglienza diffusa, l’integrazione e la convivenza. 

 

Lorenzo Declich - Islam in venti parole. Editori GLF Laterza, 2016 

 

La religione che ha più di un miliardo di fedeli per molti è ancora un 

mistero che non di rado suscita paura. Per cominciare a comprenderla 

meglio, si può leggere questo testo che è agile e chiaro come un 

glossario. 

 

Massimo Livi Bacci - In cammino: breve storia delle migrazioni. Il 

mulino, 2010 

 

Spostarsi  nel territorio è normale per tante specie e anche per gli esseri 

umani. L’autore qui ripercorre le migrazioni di popoli nelle varie epoche 

storiche, prendendone in esame le motivazioni, i successi e i fallimenti. 

L’analisi arriva fino ad oggi, spiegando come in assenza di regole 

condivise venga messa a rischio la funzione positiva dell’immigrazione. 

 



 

Mastroianni Rosaria - L'inclusione attraverso i diritti: verso un nuovo 

modello di cittadinanza. EUT edizioni Università di Trieste, 2015 

 

Cosa significa essere cittadini? Mentre è più che mai attuale il dibattito 

su questo tema, il saggio di Rosaria Mastroianni contenuto nella rivista 

Tigor getta uno sguardo d’insieme, e propone nuove soluzioni 

 

 

Ferruccio Pastore - Dobbiamo temere le migrazioni? Laterza, 2004. 

 

Gli esseri umani migrano da sempre. Allora perché molti percepiscono 

le ultime con un senso di timore e di rifiuto? Il libro prova a fornire 

qualche risposta, individuando gli scenari futuri possibili. 

 

Alberto Pellai - Parlare di ISIS ai bambini. Erickson, 2016. 

 

Le parole da usare per raccontare la minaccia del terrore con i più 

piccoli, senza semplificazioni né pregiudizi. Un libro che è anche un utile 

strumento per ogni genitore o educatore. 

 

Richard Sennett - Lo straniero: due saggi sull'esilio. Feltrinelli, 2014 

 

Sennet ci conduce nel ghetto di Venezia durante il rinascimento, o nella 

Parigi del diciannovesimo secolo, rifugio per molti esuli politici. 

Affrontando esempi storici il libro aiuta a comprendere la ricchezza 

dell’incontro con chi viene da lontano, e le difficoltà dell’integrazione, 

da affrontare “in modo creativo” 



 

Joseph Ki-Zerbo - Storia dell’Africa Nera, Ghibli, 2016 

 

Per comprendere le migrazioni dall’Africa e la sua situazione, è utile 

conoscere la sua storia. Il libro è un viaggio nel grande continente in cui 

l’uomo ha mosso i primi passi, da millenni addietro fino al presente più 

recente. 

 

Marco Aime - Senza sponda. Perché l’Italia non è più terra 

d’accoglienza 

 

Un saggio agile e anche provocatorio: migliaia di persone sono “senza 

sponda”, fuggono da povertà, guerra e malattie per un futuro migliore, 

e vengono solo respinte. Ma una reazione diversa è possibile, 

imparando a vedere queste persone come tante opportunità, e non 

come tante minacce. 

 

Federico Rampini - Il tradimento. Globalizzazione e immigrazione, le 

menzogne delle elite. 

 

Come si collegano le migrazioni alla globalizzazione? Il giornalista 

Federico Rampini prova a indicare risposte, nei complessi meccanismi 

della politica e dell’economia; un sistema che anziché unire spesso 

tende a dividere, ad aumentare povertà e paura.  

 

A.A. V. V. - Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione 2015 

 

Tutto quello che c’è da sapere sull’emigrazione e immigrazione, 

raccontato con la forza delle cifre e nei minimi dettagli. Usando un 

linguaggio semplice e chiaro, il rapporto approfondisce aspetti e 

contraddice luoghi comuni, con l’intervento di esperti. 

 

A.A. V. V. - Atlante dell’infanzia a rischio 2016 

 

Un libro che ha migliaia di protagonisti: i ragazzi, i bambini di tutta Italia 

e di ogni origine che chiedono solo di essere felici e di giocare. L’Atlante 

curato da Save the Children traccia un quadro dei problemi e delle 

povertà, economiche, di salute e abitative, proponendo soluzioni e 

idee. 



 

Francesco Semprini - Emergenza Libia 

 

La Libia negli ultimi anni ha vissuto una serie di sconvolgimenti e 

cambiamenti. Anni di caos,  rivoluzioni, conflitti, in una vera emergenza 

sanitaria che pare non conoscere fine. Il libro di Semprini fa ordine in 

tutto questo, con l’aiuto di saggi di vari autori. 

 

 

 


