
PROGRAMMA FIERA “Più libri più liberi” (Polizia di Stato Stand L19 AREA FORUM)  
 
      
     Sabato 4 DICEMBRE  

 
Mattina:  
 
Inaugurazione fiera  
 
 Poliziamoderna e i 4 fumetti de Il Commissario Mascherpa presenti allo stand della 

Polizia di Stato. Nella mattinata ci sarà la presentazione del libro “Cani&eroi”, storie di 
poliziotti dal fiuto speciale, a cura dell’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi 
Storici, raccontate dal giornalista Roberto Gasbarri, con la prefazione di Alberto 
Angela. (Gli introiti del libro andranno al Piano Marco Valerio) 

 
 Presenti allo stand anche le Unità cinofile. 

 
 (Saranno inoltre presenti allo stand anche due operatori della Polizia Stradale, due 

piloti del Reparto Volo, il vice isp. Fabrizio Cabras, ideatore del gioco “ Instradando”, e 
due rappresentanti del “Pacco alla Camorra”). 

 
 
     Domenica 5 DICEMBRE  
 
 Mattina:  
 

 Sarà presente allo stand il disegnatore del graphic novel, curato da Poliziamoderna,  “Il 
Commissario Mascherpa”, Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog, che 
autograferà alcune copie del fumetto. 

 
 

 Sarà presente un rappresentante del “Pacco alla Camorra”, iniziativa nata dalla Nuova 
Cooperazione Organizzata la quale raccoglie le associazioni della provincia di Caserta 
che coltivano le terre sequestrate alle organizzazioni criminali mafiose. Sarà possibile 
acquistare, (già dal 4 dicembre), 4 tipi di pacchi con all’interno i prodotti 
agroalimentari, frutto del lavoro delle persone più deboli che lavorano nelle 
cooperative, e il IV° volume del fumetto del Commissario Mascherpa dal titolo 
“Onorata Sanità”. 

 
 
 Pomeriggio: 

 
 Testimonial per il “Pacco alla Camorra” il conduttore televisivo “esperto di pacchi” 

Flavio Insinna, che promuoverà l’iniziativa. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      
 



     Lunedi 6 DICEMBRE 
 
 Mattina e Pomeriggio: 
 

 Sarà presentato alle scolaresche il gioco sull’educazione stradale “Instradando”, ideato 
da un gruppo di vice ispettori, il cui rappresentante v. isp. Fabrizio Cabras sarà 
presente allo stand insieme  a due operatori della Stradale che, per l’occasione, 
illustreranno con l’aiuto di uno speciale visore l’effetto che riproduce  l’effetto di chi 
guida dopo aver assunto alcolici. Per le scolaresche sarà presente anche il mago “Pino”, 
operatore della Stradale. 

 Verrà promosso anche il libro “ Polizia & Motori”, la lunga strada insieme, a cura del 
giornalista di “Quattroruote”  Emanuele Murino.  

 
      
     Martedi 7 DICEMBRE 
 
 Mattina e Pomeriggio: 
 

 Saranno presenti allo stand, oltre ai piloti elicotteristi e al Direttore dei Reparti Volo 
Valeria Cangelosi, anche Massimo Sestini, maestro degli scatti zenitali e autore del libro 
fotografico “Le ali della polizia- Da 50 anni in volo” . (Parte del ricavato del libro sarà 
devoluto al Piano Marco Valerio). 

   
    
     Mercoledi 8 DICEMBRE 
 
 
 Mattina e Pomeriggio: 
 

 Sarà presente allo stand, per firmare le copie del fumetto, lo sceneggiatore de Il 
Commissario Mascherpa Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto 
di Cosenza. Insieme a lui allo stand interverranno con degli omaggi disegnati alcuni 
disegnatori come Valerio Chiola, Francesca Ferrara, Giuseppe Guida e Luca Ralli. 

 Conclude la fiera l’iniziativa della Nuova Cooperazione organizzata col “Pacco alla 
Camorra”, un acquisto etico e solidale che contiene anche il fumetto con il IV volume de 
“Il Commissario Mascherpa” 


