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CRIMINOLOGIA: proposte di lettura per approfondimento
AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO

COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

AA.VV.

RIVISTA: "Psicologia
contemporanea"

CTL

Andreoli, Vitorino

Il lato oscuro: nove storie italiane di BUR
cruimine e follia

2004

364.3 AND (CTL)

Storie di violenza estrema, di deliri di onnipotenza, di incapacità
di accettare le frustrazioni. Rabbia che esplode improvvisamente
persino in famiglia

Andreoli, Vitorino

Delitti: un grande psichiatra indaga Rizzoli
su dieci storie vere di crimini e follia

2001

364.3 AND (CTL)

Non passa, ormai, quasi giorno in cui i media non ci
comunichino delitti atroci, aberranti.Vittorino Andreoli cerca di
farci capire come e perché nascano queste storie scellerate,
analizzando dieci casi estremi che hanno sconvolto l'Italia

Baima Bollone, Pierluigi

Il romanzo della criminologia: ieri e
oggi

Priuli & Verlucca

2008

PIB

Analizza lo sviluppo delle scienze del crimine dall'interno, nei
loro aspetti psicoanalitici, psicologici e sociologici dal codice di
Hammurabi sino ai recenti sequel polizieschi

Brachino, Claudio; Benedettelli,
Barbara

I delitti del condominio: storie di
vicini che ammazzano

Cairo

2008

PIB

Il condominio come luogo del delitto. Un luogo in cui ci si
sente protetti perché non si è isolati, non si è soli, e se si
ha bisogno di aiuto qualcuno accorre. Oppure no?

Bruzzone, Roberta

Chi è l'assassino: diario di una
criminologa

Mondadori

2012

PIB

Come lavora e ragiona una criminologa?Quali tracce
osserva?Come conduce un interrogatorio?Da quali elementi
risale
al
movente?Come
ricostruisce
il
profilo
dell'assassino?Come riconosce i tentativi di depistaggio?

AUTORE

TITOLO

EDITORE
Xenia

ANNO

COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

2010

PIB

Poiché la criminolgia sta affascinando un pubblico sempre più
vasto,questo libro si propone di fare chiarezza,rivolgendosi in
maniera accessibile ai non addetti ai lavori

PIB

Da dove viene l'agire violento?Con quali parole gli autori di un
crimine narrano a se stessi i loro gesti atroci mentre li
commettono?

Centini, Massimo

La criminologia: comportamenti
criminali e tecniche d'indagine

Ceretti, Adolfo; Natali, Lorenzo

Cosmologie violente: percorsi di vite Cortina
criminali

2009

Cornwell, Patricia

Ritratto di un assassino: Jack lo
squartatore: caso chiuso

2002

Douglas, John

Mindhunter: la vera storia del primo Rizzoli
cacciatore di serial killer americano

1996

364.3 DOU (CTL)

La mente a cui per 15 anni Douglas ha dato la caccia è quella dei
criminali che non agiscono in base a un "movente",e che proprio
per questo ci appaiono come la più mostruosa…manifestazione
del Male assoluto:i serial killer

Douglas, John

Caccia nelle tenebre: una vita sulle
tracce di serial killer

Rizzoli

1997

364.3 DOU (CTL)

Douglas riesca ogni volta con un'inquietante metamorfosi
a calarsi nella personalità deviata degli assassini,e nello stesso
tempo a provare la più angosciata compassione nei confronti
delle vittime e delle loro famiglie

Fletcher, Connie

Sulla scena del crimine

Einaudi

2010

PIB

Sangue, unghie, frammenti di capelli, impronte di suole, liquidi
organici... L'omicidio raccontato da chi si trovava sul posto.

Gallo, Ermanno;Simone, Rosella

L'amore assassino: storie di madri
che uccidono

Piemme

2008

PIB

Il mito della maternità perfetta sempre più spesso sembra
generare "mostri"…casi celebri e storie misconosciute

Garofano, Luciano

Delitti imperfetti. Atto II

Tropea

2005

363.2 GAR (CTL)

Intento principale dell'autore è mostrare come i progressi della
scienza possano contribuire alla soluzione di delitti
apparentemente insolubili

Mondadori

364.1092 COR (CTL) Utlizzando un formidabile apparato di medicina legale e le più
sofisticate tecnologie, Patricia Cornwell ha ricostruito a distanza
di un secolo,la morbosa psicologia di una mente criminale

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO

COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

Garofano, Luciano

Assassini per caso: luci e ombre del
delitto di Perugia

Rizzoli

2010

PIB

Sesso, noia e abuso di droghe: la tranquilla normalità di tre bravi
ragazzi. Amanda, Raffaele e Rudy, condannati dal tribunale, per
molti restano innocenti. Tutta la verità sul processo che ha diviso
l’Italia e gli Stati Uniti

Garofano, Luciano

Delitti imperfetti , atto I e atto II

Il Saggiatore

2007

PIB

Il duplice, efferato delitto compiuto da Erika e Omar, il caso
Carretta, la cattura di Donato Bilancia, l'omicidio di Desirée
Piovanelli. Nonostante l'orrore e la drammaticità,per Luciano
Garofano l'aspetto prpfessionale prevale sempre sull'emotività

Garofano, Luciano

Il processo imperfetto: la verità sul
caso Cogne

Rizzoli

2009

PIB

Il giallo è stato chiuso grazie a una prova schiacciante Fornita
dalle analisi dirette dal comandante del Ris di Parma, Luciano
Garofano

Garofano, Luciano; Gruppini Giorgio;
Vinceti, Silvano

Delitti e misteri del passato

Rizzoli

2008

PIB

Cosa si nasconde dietro la morte di Giulio Cesare?Che cos'ha in
comune l’omicidio di Pasolini con la tragedia di Cogne?I grandi
"casi giudiziari" del passato spesso celano chiavi per risolvere i
gialli dei nostri giorni

Garofano, Luciano; Russel Paul;
Vogt,Andrea

Uomini che uccidono le donne. Da
Simonetta Cesaroni a Elisa Claps
storie di delitti imperfetti

Rizzoli

2011

PIB

Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata.In
"Uomini che uccidono le donne", Luciano Garofano, ex
comandante del Ris di Parma, ripercorre i crimini italiani più
celebri e controversi

Gibson, Mary

Nati per il crimine. Cesare
Lombroso e le origini della
criminologia biologica

Bruno Mondadori

2004

PIB

Stimato dai suoi contemporanei e poi completamente
dimenticato, Cesare Lombroso rimane il padre della criminologia
moderna e colui che per primo la trasformò in una disciplina
autonoma

Guarnieri, Luigi

L'atlante criminale: vita scriteriata di Mondadori
Cesare Lombroso

2000

364.309 2 GUA (CTL) Il romanzo di un uomo eccentrico, irregolare e
indimenticabile

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO

COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

Lucarelli, Carlo; Picozzi, Massimo

Tracce criminali: storie di omicidi
imperfetti

Mondadori

2006

363.2 LUC (CTL)

Lucarelli e Picozzi ricostruiscono quella fitta trama che unisce il
lavoro degli investigatori sulla scena del crimine con quello degli
scienziati e dei tecnici che nei loro laboratori analizzano e danno
un valore inoppugnabile al lavoro dei primi

Parsi, Maria Rita

Cuore di mostro

Mondadori

2002

364.3 PAR

L'autrice spiega le radici della furia distruttrice che si
abbatte su famiglie apparentemente "normali" come l'estrema
difesa contro i traumi, i rifiuti, le violenze che gli stessi "mostri"
hanno, per primi, patito

Picozzi, Massimo

Un oscuro bisogno di uccidere:
storie nere tra follia e malvagità

Mondadori

2008

364.152 PIC (CTL)

Ci sono storie di cronaca nera che rimangono impresse in
maniera indelebile nella nostra memoria.E…non abbiamo
potuto fare a meno di domandarci se fossimo di fronte a un
malato di mente oppure a un lucido e consapevole criminale.

Picozzi, Massimo

Criminal profiling: dall'analisi della
scena del delitto al profilo
psicologico del criminale

McGraw-Hill

2002

PIB

Il criminal profiling analizzando la scena del crimine nei suoi più
piccoli dettagli,sulla scorta di studi epidemiologici e di
conoscenze derivanti dalla clinica,propone un'identificazione
psicologica e comportamentale dell'aggressore

Picozzi, Massimo; Maggi, Michele

Pedofilia, non chiamatelo amore

Guerini

2003

PIB

Conoscere il profilo clinico e criminologico del pedofilo;
essere in grado di ascoltare il bambino abusato; aggiornare il
sistema legislativo: sono gli impegni che gli autori si assumono
per affrontare il fenomeno devastante della pedofilia

Picozzi, Massimo; Signorini, Alfonso

Blu come il sangue: storie di delitti
nell'alta società

Mondadori

2010

PIB

Nella storia dei crimine degli ultimi cento anni, alcuni dei
più celebri fatti di sangue sono diventati di dominio pubblico
proprio perché hanno coinvolto alcune delle personalità più
importanti

Platt, Richard

Le scienze forensi: come la scienza
combatte il crimine

Vallardi

2006

PIB

Con i siti internet per saperne di più e i luoghi da visitare

AUTORE

TITOLO

EDITORE
Garzanti

ANNO

COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

2001

364.3 RHO (CTL)

Nessuna teoria aveva finora spiegato in maniera credibile e
autorevole i delitti che riempiono le cronache

PIB

Il testo,che mette in luce i nodi fondamentali della psicologia
investigativa (dalla teoria dell'indagine al
profilo criminale,dallo studio della testimonianza oculare
alla negoziazione)è uno strumento agile e aggiornato

Rhodes, Richard

Perché uccidono: le scoperte di un
criminale indipendente

Rossi, Lino

Che cos'è la psicologia investigativa Carocci

2004

Summerscale, Kate

Omicidi a Road Hill House: ovvero
invenzione e rovina di un detective

Einaudi

2008

364.152 SUM (CTL) Il caso occupa per anni le prime pagine dei quotidiani, tutta
l'Inghilterra segue il delitto, ne è affascinata e terrorizzata.
Nessuno accetterà le conclusioni di Mr. Whicher che solo in un
secondo tempo si riveleranno esatte

Tani, Cinzia

Io sono un'assassina: 21 storie di
ragazze che uccidono

Mondadori

2001

364.152 TAN (CTL) Affrontare apertamente il comportamento criminale femminile
ha sempre rappresentato una sfida in una società che spesso
tende a relegare la donna nel ruolo tradiizionale di custode del
focolare domestico

Wagner, E.J.

La scienza di Sherlock Holmes

Bollati Boringhieri

2007

363.25 WAG

La scienza di Sherlock Holmes è una cavalcata lungo le strade
battute da Sherlock Holmes che ci conduce attraverso la
medicina, la legge, la tossicologia, l'anatomia, la chimica del
sangue e l'emergere della scienza forense nel XIX e XX secolo

Nella colonna "Collocazione" sono indicati con la sigla CTL i testi disponibili presso la Biblioteca Civica di Castellanza e con la sigla PIB quelli reperibili con Prestito Interbibliotecario. I commenti
presenti nella colonna “Descrizione” sono tratti dalle note editoriali dei documenti proposti .

