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E’ con immenso orgoglio che siamo lieti di annunciare l’uscita del 

nuovo libro dell’amica e collega Ornella della Libera che, con 

“Azzurro Maledetto, un insolito caso per il Commissario 

Esposito” ha aggiunto un ulteriore tassello alla già brillantissima 

carriera di autrice di testi.  

Il testo, in data odierna, è stato presentato in anteprima al Teatro 

Diana di Napoli, con la brillante e graditissima introduzione del 

grande attore partenopeo Maurizio Casagrande, che ha riempito 

d’ironia e calore il noto incontro dell’aperitivo organizzato alla 

presenza di amici e note personalità della cultura. 

Con il libro “Florian del cassonetto”, ha vinto il premio "Elsa 

Morante Ragazzi" 2009,  nonché il superpremio ex aequo con Kledi 

Kadiu e il Premio "Nino Martoglio" 2009 (Belpasso -Catania) per la 

sezione Letteratura per l'infanzia. Con il testo “Tredici casi per 

un’agente speciale”, la scrittrice ha vinto il Premio Speciale Elsa 

Morante ragazzi, classificandosi seconda al Premio Libri Infiniti 

2005 di Verona. L’amica, Ispettore Capo della Polizia di Stato, Ornella della Libera è stata anche 

autrice, con Eduardo Bennato e Gino Magurno, della 

canzone “Lo stelliere”, vincitrice della 45^ edizione dello 

Zecchino d’Oro, prestigiosa kermesse musicale per 

bambini nella quale anche sua figlia Lucilla partecipò 

interpretando la canzone “Per un amico”. Quegli stessi 

bambini che, da sempre, la vedono impegnata in opere di 

recupero socio - pedagogico in contesti poco favorevoli alla crescita psico - culturale dei minori - 

 

Ed è per lo spessore e per l’impegno che la collega ed amica 

pone in ogni sua azione al servizio della società e dei minori che ci 

inorgoglisce proporre la sua opera letteraria, con il preciso intento di 

diffondere la cultura che nasce dall’interno della Polizia di Stato che non è 

fatta solo di “braccia rubate all’agricoltura” ma di veri e propri talenti 

che vanno coltivati e non pugnalati alle spalle!!! – 

 

Ornella continua così .. sei il nostro orgoglio  … 
 

 

 

Napoli, 13 dicembre 2014 

                                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                                     Giulio Catuogno 

                                                                                                              
Originale firmato agli atti 
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