
XXXIV SALONE DEL LIBRO DI TORINO – (PADIGLIONE OVAL V150)
19 e 20 MAGGIO 

L’ULTIMA DISCENDENTE DEL GIGLIO  
di Angela Gravina, 
Altromondo editore 

Angela Gravina, ispettore tecnico della Banda della Polizia di Stato, sarà 
presente allo stand della Polizia di Stato con il suo libro L’ultima discen-
dente del Giglio. 
Un appassionante fantasy, che racconta la storia d’amore tra Marco, gio-
vane rampollo fiorentino, e Sophie, studentessa francese trasferitasi a 
Firenze. All’apparenza due ragazzi come tanti: in realtà Sophie è l’ultima 
discendente del Giglio, un antico circolo di streghe, mentre lui è un mago la 
cui famiglia è impegnata in una lotta secolare proprio contro la stirpe delle 
streghe. Ma quando incontra Sophie, Marco decide di ribellarsi al proprio 
destino di morte e odio e di sfidare il mondo, in nome della forza dell’amore. 
Presso lo stand sarà possibile acquistare copie del volume firmate dall’au-
trice. 



XXXIV SALONE DEL LIBRO DI TORINO – (STAND POLIZIA DI STATO - PADIGLIONE OVAL V150)
19 e 20 MAGGIO  

JOY PER SEMPRE – Diario di un commissario di Polizia
di Salvatore Blasco
Compagnia editoriale Aliberti

Presso lo stand allestito dalla questura di Torino (Padiglione Oval V150) Sal-
vatore Blasco, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, presenta il suo 
libro Joy per sempre – Diario di un commissario di Polizia. 
La storia vera dell’incontro fra un commissario di polizia e una ragazza afri-
cana. Lei, arrivata in Italia su un gommone, si ritrova invischiata nella rete 
della criminalità organizzata nigeriana. Lui, giovane capo della Squadra mo-
bile di Piacenza, la salva dalla strada offrendole la possibilità di una vita da 
donna libera e amata, con la collaborazione di una “rete” di persone, ognu-
na delle quali occuperà un posto importante nella vita della ragazza. Tra i 
due nasce un rapporto di fratellanza, da cui emerge una verità profonda: 
i veri salvatori, spesso, sono coloro che vengono salvati. Potrebbe essere 
un film, se non fosse che la vita è molto più imprevedibile ed emozionante, 
proprio perché autentica. 
Questo volume mette in luce la drammatica situazione dei minori non ac-
compagnati, dello sfruttamento di chi fugge dal proprio Paese in cerca di 
un riscatto rischiando di precipitare in situazioni ancora peggiori e del ruo-
lo dirimente che la Polizia di Stato può avere, facendo realmente la diffe-
renza quando interpreta il proprio ruolo con umanità e comprensione. 
Presso lo stand sarà possibile acquistare copie del libro firmate dall’autore. 



XXXIV SALONE DEL LIBRO DI TORINO – (STAND POLIZIA DI STATO - PADIGLIONE OVAL V150)

CANI&EROI - Storie di poliziotti dal fiuto speciale 
edito dalla Polizia di Stato

Tra i prodotti editoriali presso lo stand della Polizia 
di Stato, i cui proventi sono destinati al “Piano Marco 
Valerio” del Fondo assistenza della polizia, in esclusi-
va il libro fotografico Cani&Eroi - Storie di poliziotti 
dal fiuto speciale, edito dalla Polizia di Stato e re-
alizzato a cura dell’Ufficio relazioni esterne, cerimo-
niale e studi storici.
Il volume mostra le storie di vita e di servizio di Ares, 
Kira, Pocho, Dogan, Night Spirit, Amper, Leo (il labra-
dor che individuò la bambina sotto le macerie ad Ar-
quata del Tronto), Yoghi Bruce, Maicon e Drago, cani 
poliziotto appartenenti alle varie specialità cinofile 
– antidroga, antiesplosivo, prevenzione generale e 
ordine pubblico, ricerca e soccorso, ricerca resti or-
ganici e tracce ematiche – raccontate nel quotidiano 
e nelle loro imprese eroiche dalle parole del giornalista e addestratore cinofilo Roberto Gasbarri.
Con la prefazione di Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico del piccolo schermo, il libro è imprezio-
sito dal photostory che illustra spaccati della vita operativa delle Unità cinofile e il rapporto ancestrale che 
lega l’uomo e il cane. 
I redattori di Poliziamoderna sono a disposizione per informazioni sul libro. 



XXXIV SALONE DEL LIBRO DI TORINO – (STAND POLIZIA DI STATO - PADIGLIONE OVAL V150)
20 e 21 MAGGIO 

LA STIRPE DI RAMFIS 
di Rita Cascella 
Altromondo editore 

Tra gli autori in divisa presenti in questa XXXIV edizionedel Salone del li-
bro presso lo stand allestito dalla questura di Torino (Padiglione Oval V150)  
Rita Cascella, dirigente della Polizia di Stato, con il suo libro La Stirpe di 
Ramfis. Un giallo appassionante che vede come protagonista il commis-
sario Beatrice Pergolesi che al suo primo incarico presso il commissariato 
di Spoleto si trova a dover indagare sulla morte di un direttore d’orchestra, 
Valerio Guerra. Il maestro, infatti, viene ritrovato senza vita tra i banchi 
della chiesa di Santa Eufemia: accanto al corpo un diapason insanguinato 
e uno spartito musicale. Grazie alla sua intuizione e all’aiuto dell’ispettore 
Brunetti e del pubblico ministero Vittorio Volpi, scavando nella vita del di-
rettore d’orchestra ma anche in quella di tanti altri sospettati, il commissa-
rio Pergolesi giungerà a dare un volto all’assassino.  
Presso lo stand sarà possibile acquistare copie del libro firmate dall’autrice. 



XXXIV SALONE DEL LIBRO DI TORINO – (STAND POLIZIA DI STATO - PADIGLIONE OVAL V150)
21 e 22 MAGGIO  

FACEBIC – Identikit di un ’900 novarese 
di Raffaele Iacaruso
Edizioni Astragalo 

Presso lo stand allestito dalla questura di Torino sarà presente Raffaele 
Iacaruso, (assistente capo coordinatore presso il Gabinetto provinciale di 
Polizia scientifica a Novara) con il suo libro FaceBic – Identikit di un ’900 
novarese. 74 ritratti di personaggi noti, nati o vissuti legati alla città di No-
vara interpretati in modo originale utilizzando la comune penna Bic. Un 
omaggio anche all’inventore di questa geniale penna, il giornalista unghe-
rese L. Jozsef Birò di cui l’imprenditore Bich comprò i diritti. 
Questa penna ha permesso all’autore di ritrarre velocemente i volti di que-
sti personaggi che hanno lasciato una traccia nella storia culturale della 
città di Novara, cogliendone lo spirito e la contemporaneità. Ogni ritratto è 
accompagnato da una breve biografia del personaggio. 
Presso lo stand sarà possibile acquistare copie del libro firmate dall’autore.



XXXIV SALONE DEL LIBRO DI TORINO – (STAND POLIZIA DI STATO - PADIGLIONE OVAL V150)
20 MAGGIO

MACAONE 
di Nicola Longo
Rubbettino editore

Presso lo stand allestito dalla questura di Torino (Padiglione Oval V150) 
sarà presente Nicola Longo, poliziotto in pensione, con il suo libro Macaone. 
Un romanzo autobiografico nel quale lo scrittore racconta alcuni degli epi-
sodi più significativi della sua gloriosa carriera come servitore dello Stato. 
Un viaggio nel tempo, partendo dai luoghi incantati della sua infanzia nella 
Locride degli Anni ‘50, passando all’esordio nel Gruppo sportivo della Poli-
zia di Stato, sezione boxe, fino all’ingresso nella Squadra mobile di Roma e 
alla collaborazione con la Criminalpol in significative operazioni antimafia 
e sotto copertura. Attraverso il suo racconto evidenzia le contraddizioni di 
uno dei periodi più complessi del nostro Paese, con una narrazione ricca di 
adrenalina e passione, fatta di storie di cui diviene il protagonista, lascian-
do emergere la spiccata sensibilità di chi oggi, con serenità, prova a mette-
re ordine nel suo complesso passato. Sullo sfondo, anche una Roma crepu-
scolare e decadente, tra i vicoli in ombra e le tensioni accumulate talvolta 
con amarezza. Giunto suo malgrado, sotto le luci della ribalta, è diventato 
anche una potente ispirazione per il cinema, al punto da colpire la creatività 
del grande regista Federico Fellini. 
Presso lo stand sarà possibile acquistare copie del libro firmate dall’autore. 



XXXIV SALONE DEL LIBRO DI TORINO – (STAND POLIZIA DI STATO - PADIGLIONE OVAL V150)
21 e 22 MAGGIO 

DOMANI È UN ALTRO BUONGIORNO ALTERNATIVO
di Massimiliano Tedesco
EDITO®

Presso lo stand allestito dalla questura di Torino (Padiglione Oval V150) 
sarà presente Massimiliano Tedesco, ispettore della Polizia di Stato, con 
il suo libro Domani è un altro buongiorno alternativo. Da una drammatica 
storia personale nasce una silloge che raccoglie i “buongiorno” alternativi 
di Massimiliano Tedesco, che ha deciso di mettere su carta i pensieri rac-
colti nel suo blog ilbuongiornoalternativo.blogspot. Dopo la morte della 
moglie e con un figlio adolescente, Massimiliano si è trovato ad affrontare 
la pandemia, la quarantena, la paura da solo, trovando rifugio in Lorenzo e 
nella scrittura, da sempre sua grande passione. Dopo la prima raccolta ha 
proseguito aprendo le sue giornate con un nuovo “buongiorno” rivolto agli 
amici e alle persone con una pena nel cuore, per poter portare loro un mes-
saggio consolatorio, di speranza e positività. Il “buongiorno” diviene “alter-
nativo” perché la speranza è alternativa alla tristezza, così come la vita lo 
è al nulla. Le parole rappresentano l’espressione di un viaggio interiore che 
scandaglia l’animo e trovano nei versi sciolti la loro forma più adatta: qui i 
pensieri raccontano un quotidiano nel quale molti di noi potranno ricono-
scersi, trovando una carica in più per affrontare la giornata. 
Presso lo stand sarà possibile acquistare copie del libro firmate dall’autore. 


