
cultura

È ancora una grande emozione ricordare i cinque gior-
ni che abbiamo trascorso in mezzo alle migliaia di per-
sone che sono passate alla Fiera nazionale della pic-
cola e media editoria Più libri più liberi dal 6 al 10 di-

cembre al Roma Convention Center - La Nuvola. Centomi-
la ingressi, alcuni per ammirare la meravigliosa Nuvola pro-
gettata dall’architetto Massimiliano Fuksas per la prima vol-
ta aperta al pubblico, sia per visitare da lettori curiosi di visi-
tare gli stand delle loro case editrici preferite e partecipare ai 
moltissimi appuntamenti proposti. Questa edizione propone-
va un tema a noi caro, la legalità, e in collaborazione con Anna-
maria Malato, presidente di Più libri più liberi, Poliziamoder-

na ha organizzato il convegno 
Legalità e Sport. Moderati dal diret-
tore del Corriere dello Sport, Alessandro 
Vocalelli, hanno parlato dell’argomento il ca-
po della Polizia Franco Gabrielli, il presidente del 
Coni, Giovanni Malagò e i due campioni olimpici dei 
Gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme oro Ro-
berto Cammarelle e Elisa Di Francisca. E noi per il ter-
zo anno consecutivo (anche grazie allo sponsor Budget 
autonoleggio) siamo stati presenti con uno stand ricco di 
iniziative: chi ci è venuto a trovare ha potuto scegliere e 
lasciare un commento sul proprio investigatore preferi-
to e anche scrivere una trama sintetica di un episodio del 
Commissario Mascherpa. Le migliori saranno sviluppate 
dallo sceneggiatore Luca Scornaienchi e pubblicate sulla nostra 
rivista. Non sono mancati gli incontri con i poliziotti scrittori che 
hanno avuto un grande riscontro di pubblico. Una formula anco-
ra più ricca quest’anno che ha previsto due laboratori, nello spa-
zio ragazzi, dedicati ai giovani: uno sulla graphic novel con l’autore 
del Commissario Mascherpa, e l’altro con Linda Polzella e Luisel-
la Brenda, rispettivamente l’autrice e la disegnatrice del libro illu-
strato Polizia scientifica.  v

di Chiara Distratis
e Antonella Fabiani

Dentro
la nuvola
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Nella foto i relatori del convegno Sport e legalità 
(da sinistra): la schermitrice campionessa olimpica 

Elisa Di Francisca, il capo della Polizia Franco 
Gabrielli, il direttore del Corriere dello 

sport Alessandro Vocalelli (moderatore 
dell’incontro), il presidente del 

Coni Giovanni Malagò e Roberto 
Cammarelle campione olimpico di 
pugilato.
Il capo della Polizia nel suo 
intervento ha ricordato come 
dal loro anno di fondazione, 
il 1954, i Gruppi sportivi della 
Polizia, Fiamme oro «Sono stati 

veicolo importantissimo di corretta 
penetrazione della società. Il radicarci 

in contesti sociali anche complicati con i 
gruppi giovanili, ha consentito alla Polizia di Stato di assolvere alla sua principale mission: essere un presidio di legalità». 
Vocalelli ha poi portato il discorso sul calcio e gli stadi: «È facile dire che la repressione è un’extrema ratio ed è anche una 
sconfitta perché gli altri strumenti non hanno funzionato – ha sottolineato il capo e ha poi aggiunto – La prevenzione 
non deve essere un tema a esclusivo appannaggio di un’unica entità, che sia il  Coni o l’Osservatorio sulle manifestazioni 
sportive. I problemi devono essere affrontati da tutti, in primis dalle società. Deve essere interesse di tutti espungere dal 
mondo dello sport chi con lo sport non ha nulla a che fare».

Una presenza eccellente in visita 
nel nostro spazio è stata quella del 
capo della Polizia Franco Gabrielli 
che ha simpaticamente partecipato 
all’iniziativa di scegliere il proprio 
investigatore preferito: e senza alcun 
dubbio ha indicato il Commissario 
Mantalbano sottolineando la sua stima 
per Andrea Camilleri. 
In basso, il ministro dell’Interno 
Marco Minniti mentre parla con 
Luca Scornaienchi, lo sceneggiatore 
del nostro fumetto. Il ministro si 
è complimentato con l’autore e ha 
scherzato sulla sua somiglianza con il 
Commissario Mascherpa.
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Grande successo hanno riscosso le iniziative 
che abbiamo proposto ai visitatori: l’invito a 
scegliere il proprio investigatore preferito 
tra quelli selezionati in campo letterario 
e fumettistico e, sempre a proposito di 
fumetti, oltre a campeggiare la sagoma 
del nostro Commissario Mascherpa, 
è stato proposto un concorso veloce 
in cui abbiamo chiesto di scrivere 
sinteticamente un episodio che 
potrebbe essere selezionato 
e nel caso sviluppato sulla 
rivista da Luca Scornaienchi. 

Tra gli autori presenti al nostro stand, Vincenzo Tancredi (nella foto) 
sovrintendente capo presso la questura di Torino, attore di In bocca al lupo, 
storie di truffe, furti e rapine. Moltissimi i visitatori attratti dal tema delle 
truffe perpetrate ai danni degli anziani, che hanno potuto rivolgere molte 
domande e chiedere consigli direttamente all’autore. 
Altro scrittore poliziotto presente, Giulio Quintavalli, sostituto 
commissario in servizio presso l’Ufficio storico, con il suo Da Sbirro a 
poliziotto, un interessante saggio (ricco di un apparato di note) su come si 
sia formata l’odierna figura dell’investigatore. 
In visita allo stand anche il prefetto Ansoino Andreassi, autore di Non 
mi cercare, romanzo che racconta la storia del nostro Paese dal secondo 
dopoguerra fino agli Anni ’70 attraversi gli occhi di un commissario. 
Accanto la locandina degli 
appuntamenti organizzati 
da Poliziamoderna.

Francesco La Lica-
ta, vicino al “nostro 
commissario”, 
presente alla Fiera 
per presentare un 
libro sull’Ndran-
gheta. Il giorna-
lista ha dedicato 
molta della sua 
attività all’analisi 
e alla denuncia del 
fenomeno mafioso 
di cui ha approfon-
dito molti aspetti. 
Ricordiamo il suo 
libro-intervista a 
Falcone e quello su 
Vito Ciancimino, 
protagonista delle 
vicende siciliane 
nel secondo dopo-
guerra. 

7 dicembre 2017 ore 10.00 

sala la nuvola
LegaLità e sport

Modera 
alessandro Vocalelli

(direttore Corriere dello sport)

Franco gabrielli
capo della Polizia

giovanni Malagò
presidente del ConI

e con
roberto Cammarelle

elisa Di Francisca
campioni olimpici delle Fiamme oro

Fiera nazionale della piccola
e media editoria

sI rIngrazIa 
Per la PartnershIP

7 dicembre 2017 ore 18.30 

sPazIo ragazzI
Laboratorio Di graphiC noVeL 

con Luca scornaienchi
e Jonathan Fara
(autore e disegnatore  

del Commissario Mascherpa)

10 dicembre 2017 

stand PolIzIaModerna
Una giornata Con L’aUtore

Vincenzo tancredi 
ci mette in guardia

dalle truffe

9 dicembre 2017 ore 18.30 

sPazIo ragazzI
aLLa sCoperta  

DeLLa poLizia sCientiFiCa 
con Linda polzella 

e brendoski
(autrice e illustratrice)

8 dicembre 2017 ore 18.30 

stand PolIzIaModerna
inContro Con L’aUtore

Claudio Clemente
la notte di riofreddo

ansoino andreassi
non mi cercare  

stand PolIzIaModerna
Una giornata Con L’aUtore

giulio Quintavalli 
e le sue cartoline storiche  

della Polizia di stato

8 dicembre 2017 
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Tutto esaurito per il laboratorio Alla scoperta della polizia 
scientifica, nel quale l’assistente capo Linda Polzella (al 
centro nella foto) ha spiegato al parterre di giovanissimi 
come opera un agente della Scientifica, in che consiste il 
suo lavoro e di che strumenti fa uso, mentre l’illustratrice 
Luisella Brenda, in arte Brendosky (a destra nella foto), ha 
chiesto ai ragazzi di disegnare il contenuto della valigetta 
che gli operatori della Scientifica portano sempre con 
loro. Anche il laboratorio sulla graphic novel ha suscitato 
molta partecipazione. Tra il pubblico anche alcuni studenti 
dell’istituto d’arte che insieme ad altri appassionati del 
genere, sotto la guida di Luca Scornaienchi, si sono cimentati 
nella stesura di una sceneggiatura per un fumetto. 

In alto, 
il nostro 
stand preso 
d’assalto da una 
scolaresca, curiosa di capire 
perché la polizia fosse presenta in 
una fiera dell’editoria. 
Sotto, la parete colorata dai tanti 
post-it che i visitatori si sono 
divertiti a scrivere e ad attaccare, 
indicando il loro detective  
preferito. 

Anche Li-
rio Abbate,  
vicedirettore 
dell’Espresso, 
è venuto a vi-
sitare il nostro 
stand prestan-
dosi simpatica-
mente a essere 
fotografato 
accanto alla 
sagoma del 
Commissario 
Mascherpa. 
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