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Eleonora Groppetti - Giornalista “Corriere di Novara”
Le sue scelte sono dettate da una duplice necessità: celebrare con il disegno il
percorso individuale di ognuno dei personaggi e creare una sorta di panteon laico,
in cui inserire tutti coloro che si sono distinti nel vivere, anche nella semplicità di
un’esistenza resa ricca dalla consapevolezza di appartenere a un tutto.

Federica Mingozzi - Docente e critica d’arte

Maria Paola Arbeia
Giornalista “La Stampa”

Con questo libro sostieni l’operato dei Frati Minori Cappuccini San Nazzaro della Costa
in Novara dal 1929, impegnati da sempre con le classi più bisognose.
Viale della Rimembranza 2, Novara - novara@cappuccinipiemonte.it

Identikit di un ‘900 novarese
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Storie di poliziotti dal fiuto speciale

Identikit di un ‘900 novarese

FaceBIC

osa istinto, creatività, grande attenziopressioni: sorrisi, sguardi accigliati, labuse, occhi che brillano, rughe che sono
ontestabili e naturali di storie piene di
onfitte e successi. Con una penna a sfeitti e schizzi, ecco storie minime e altre
e rivivono nelle pagine, nelle mostre e
Già, i social, preziosi o dannosi.
luzionario mezzo dei tempi nostri.
mezzi sono usati bene - al meglio delle
e dell’estro - lasciano un segno prezioi e in questo caso è un segno d’arte e di
Un mondo di ritratti e narrazioni, queluso, dal tratto indimenticabile.

CANI&EROI
Raffaele Iacaruso è Nato a Torino il 24 aprile
1975. Diplomato nel 1994 come Disegnatore Capotecnico Industriale, da 1995 al 1998 ha prestato
servizio nell’Esercito Italiano in qualità di Ufficiale e, successivamente, è entrato in servizio
nella Polizia di Stato, con specializzazione Polizia
Scientifica, incarico che ricopre tuttora.
Appassionato di poesia, letteratura e arte, si dedica da tempo alla scrittura e alle arti figurative.
Ha collaborato alla stesura di libri di poesia, tra
i quali Parole d’anima indivisa (una raccolta di
componimenti poetici di poeti della Polizia di
Stato) libro premiato con il premio “S. Michele
Arcangelo” nel 2010, e ha pubblicato con diverse
Case Editrici, in qualità di coautore, raccolte ed
enciclopedie di poesia, tra le quali il Volume VII
e VIII dell’Enciclopedia Contemporanea di Poesia
Italiana della Fondazione Mario Luzi.
E’ autore della raccolta di poesie e disegni Ciò che
rimane, pubblicata da Albatros il filo (terzo classificato al Premio Internazionale Salvatore Qua-

CANI&EROI Storie di poliziotti dal fiuto speciale

Maria Paola Arbeia - Giornalista “La Stampa”
Iacaruso ci prende per mano e ci accompagna nel suo mondo fantastico.
I suoi sono ritratti che “parlano”, che trasmettono un vissuto profondo a cui dà
forma con un tratto di penna. E in quel tratto c’è cuore, c’è passione, c’è talento.
C’è un’anima che vola leggera tra le pagine.

Amore e magia in un
fantasy incredibile
Pomeriggio

Raffaele Iacaruso

Raffaele Iacaruso

Bich acquistò da Birò il brevetto e fece di questa penna uno dei prodotti
più venduti al mondo: Iacaruso la usa da anni con perizia e creatività per
i volti di personaggi di vari secoli, estrazione sociale, genialità e popolarità,
novaresi e internazionali. Un mondo di ritratti e narrazioni, quello di Iacaruso,
dal tratto indimenticabile.

Storia di un incontro
che ti cambia la vita
Pomeriggio

simodo) e presentata a Novara nel 2017.
Ha partecipato a numerose esposizioni artistiche
in ambito nazionale e internazionale e alcune
sue opere sono state donate presso vari enti, tra
i quali: Questura di Novara, Museo Etnografico di Tornaco (NO), Museo Storico della Guerra
Aldo Rossini di Novara, Sala Museo Achille Varzi
presso il Castello di Galliate.
Sue personali d’arte in svariate città.
È sposato e ha due figli.
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con la penna Bic
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IL COMMISSARIO MASCHERPA

Maria Paola Arbeia
Giornalista “La Stampa”

MASCHERPA

Con questo libro sostieni l’operato dei Frati Minori Cappuccini San Nazzaro della Costa
in Novara dal 1929, impegnati da sempre con le classi più bisognose.
Viale della Rimembranza 2, Novara - novara@cappuccinipiemonte.it
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MARCO VALERIO DEL FONDO ASSISTENZA
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Una storia di legalità
per Geronimo
Mattina

Identikit di un ‘900 novarese
Raffaele Iacaruso è Nato a Torino il 24 aprile
1975. Diplomato nel 1994 come Disegnatore Capotecnico Industriale, da 1995 al 1998 ha prestato
servizio nell’Esercito Italiano in qualità di Ufficiale e, successivamente, è entrato in servizio
nella Polizia di Stato, con specializzazione Polizia
Scientifica, incarico che ricopre tuttora.
Appassionato di poesia, letteratura e arte, si dedica da tempo alla scrittura e alle arti figurative.
Ha collaborato alla stesura di libri di poesia, tra
i quali Parole d’anima indivisa (una raccolta di
componimenti poetici di poeti della Polizia di
Stato) libro premiato con il premio “S. Michele
Arcangelo” nel 2010, e ha pubblicato con diverse
Case Editrici, in qualità di coautore, raccolte ed
enciclopedie di poesia, tra le quali il Volume VII
e VIII dell’Enciclopedia Contemporanea di Poesia
Italiana della Fondazione Mario Luzi.
E’ autore della raccolta di poesie e disegni Ciò che
rimane, pubblicata da Albatros il filo (terzo classificato al Premio Internazionale Salvatore Qua-

MASCHERPA

IL COMMISSARIO MASCHERPA
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Identikit di un ‘900 novarese

Iacaruso dosa istinto, creatività, grande attenzione alle espressioni: sorrisi, sguardi accigliati, labEleonora Groppetti - Giornalista “Corriere di Novara”
bra socchiuse, occhi che brillano, rughe che sono
indizi incontestabili e naturali di storie piene di
vita, di sconfitte e successi. Con una penna a sfeLe sue scelte sono dettate da una duplice necessità: celebrare con il disegno il
ra, con scritti e schizzi, ecco storie minime e altre
percorso individuale di ognuno dei personaggi e creare una sorta di panteon laico,
epocali che rivivono nelle pagine, nelle mostre e
Per risolvere il caso di un omicidio cruento dai tratti
nei social. Già, i social, preziosi o dannosi.
in cui inserire tutti coloro che si sono distinti nel vivere, anche nella semplicità di
passionali e con pochissimi indizi, Mascherpa chiama
Altro rivoluzionario mezzo dei tempi nostri.
in aiuto colleghi dal “fiuto” speciale e un agente
un’esistenza resa ricca dalla consapevolezza di appartenere a un tutto.
Ma se i mezzi sono usati bene - al meglio
delle
undercover da Roma. La pista investigativa scoperchierà
possibilità e dell’estro - lasciano un segno
prezio-intreccio tra ’Ndrangheta e Sanità che affonda
il torbido
Federica Mingozzi - Docente e critica d’arte
so per tutti e in questo caso è un segno d’arte
e dinell’agguato mortale a un assessore nel 2005.
le radici
racconto. Un mondo di ritratti e narrazioni,Intanto
quel- il resto della squadra del commissariato di
lo di Iacaruso, dal tratto indimenticabile. Diamante è impegnato ad affrontare gli effetti fatali
delle sfide dei ragazzi sul Web

FaceBIC

Iacaruso ci prende per mano e ci accompagna nel suo mondo fantastico.
I suoi sono ritratti che “parlano”, che trasmettono un vissuto profondo a cui dà
forma con un tratto di penna. E in quel tratto c’è cuore, c’è passione, c’è talento.
C’è un’anima che vola leggera tra le pagine.

IL COMMISSARIO

Maria Paola Arbeia - Giornalista “La Stampa”

Tra Marcel Bich e Raffaele Iacaruso, novarese
d’adozione, poeta artista anche del tratto e dei
ritratti, c’è una radice comune: Torino.
Il primo vi nacque nel 1914, il secondo nel 1975
e sotto la Mole ha vissuto la giovinezza e l’esordio del talento di foglio in foglio, di tratto in tratto
fino alle mostre, ai murale d’autore, alle pubblicazioni. Fino ad oggi, qui, con “Facebic”. Nel 1953
Bich incontrò l’ungherese Làszlo Birò, inventore
del meccanismo della pallina che scorre e lascia
la linea d’inchiostro. Bich acquistò da Birò il brevetto e fece di questa penna uno dei prodotti più
venduti al mondo: Iacaruso la usa da anni con
perizia e creatività per i volti di personaggi di
vari secoli, estrazione sociale, genialità e popolarità, novaresi e internazionali.

Raffaele Iacaruso

Raffaele Iacaruso

Bich acquistò da Birò il brevetto e fece di questa penna uno dei prodotti
più venduti al mondo: Iacaruso la usa da anni con perizia e creatività per
Luca Scornaienchi
i volti di personaggi di vari secoli,DANIELE
estrazione
sociale, genialità e popolarità,
BIGLIARDO
novaresi e internazionali. Un mondo di ritratti e narrazioni, quello di Iacaruso,
dal tratto indimenticabile.
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simodo) e presentata a Novara nel 2017.
Ha partecipato a numerose esposizioni artistiche
in ambito nazionale e internazionale e alcune
sue opere sono state donate presso vari enti, tra
i quali: Questura di Novara, Museo Etnografico di Tornaco (NO), Museo Storico della Guerra
Aldo Rossini di Novara, Sala Museo Achille Varzi
presso il Castello di Galliate.
Sue personali d’arte in svariate città.
È sposato e ha due figli.
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