
Migrazione, integrazione, inclusione 

 

DVD98 

Piccoli ladri / Marziyeh Meshkini. - Iran, Francia, 2004. - 93' 
In una Kabul devastata dalla guerra, i piccoli Zahed e Gol Gothi vivono di espedienti in 

compgania di un cane randagio. La madre è in carcere con l'accusa di adulterio, il 
padre con quella di essere un guerrigliero taliban. Con la compiacenza di alcune 

guardie vanno a dormire con la madre ma una sera trovano la porta sbarrata su 
ordine del direttore che nega l'alloggio in carcere a chi non ha commesso alcun reato. 
Decidono così di darsi al furto senza successo finché un giorno, in un cinema del 

bazar, vedono Ladri di biciclette... 

 

DVD106 
La schivata / Abdellatif Kechiche. - Francia, 2003. - 117'. - Francese con sottotitoli 

italiano, sottotitoli italiano per non udenti 
In una banlieue la recita in costume organizzata in una classe multietnica fa da 
scenario alla difficile storia d'amore tra due adolescenti. Lydia si aggira per il quartiere 

esibendo con orgoglio il costume per la commedia, Krimo è stregato dalla sua 
disinvolta bellezza e, non sapendo come prendere l'iniziativa, "compra" il ruolo di 

Arlecchino dall'amico, pur di frequentarla. Ma la troppa passione lo rende impacciato e 
le tensioni del gruppo, nonché le sortite manesche dei poliziotti, fanno naufragare le 
sue speranze. 

 

DVD115 

Cose di questo mondo = In this World / Michael Winterbottom. - Gran Bretagna, 
2002. - 87'. - Italiano, pashto/persiano/inglese; sottotitoli italiano 

Due cugini, Jamal e Enayatullah, vivono a Peshawar, al confine con l'Afghanistan. 
Enayatullah lavora al mercato insieme ai genitori; Jamal è orfano, lavora in una 
fabbrica di mattoni e vive nel caotico campo profughi di Shamshatoo. Nella speranza 

di un futuro migliore, la famiglia di Enayatullah decide di mandarlo in Inghilterra con 
Jamal, che conosce un po' di inglese. Così i due cugini si uniscono al milione di 

rifugiati che ogni anno si affidano ai trafficanti di clandestini. 

 

DVD122 
Il passaggio della linea / Pietro Marcello. - Italia, 2007. - 57'. - Italiano 
I treni espressi a lunga percorrenza ogni notte attraversano l'Italia da nord a sud, e 

viceversa, e sono da tempo abbandonati a un destino di lento ma inesorabile degrado. 
"Il passaggio della linea" è un viaggio attraverso l'Italia a bordo di uno di questi treni 

dove si mescolano dialetti e lingue diverse. I passeggeri, infatti, sono per lo più 
pendolari in viaggio verso il nord o stranieri che si accontentano di lavori temporanei 
in giro per l'Italia. Ognuno di loro porta con sé la sua storia, mentre fuori dai finestrini 

sporchi e appannati scorrono paesaggi diversi, alcuni segnati dolorosamente 
dall'intervento dell'uomo altri ancora intatti e di una bellezza abbagliante. Lungo 

l'intero tragitto le vite dei passeggeri sembrano sospese per un tempo illimitato, 
scandito solamente dai cambiamenti della luce che filtra dai finestrini e illumina i volti 
stanchi. Fra gli altri, sul treno, la macchina da presa inquadra un uomo vecchissimo, il 

novantenne Arturo. Seduto nello scompartimento, sembra guardare il paesaggio ma in 
realtà i suoi occhi vanno molto più lontano accarezzando i ricordi della sua intera 

esistenza. Arturo è stato un europeista, il suo passato è stato fitto di impegni civili e 
politici, ha sempre cercato di rendersi autonomo e libero da ogni convenzione sociale e 
culturale. Arturo non lascerà mai più il treno, è quella ora la sua casa. 



 

DVD128 
Ai confini del paradiso = Auf der anderen Seite / Yasamin Kiyisinda / Fatih Akin. - 

Germania, Turchia, 2007. - 116'. - Italiano, originale, sottotitoli italiano 
Le vite di sei personaggi si incrociano attraverso percorsi esistenziali alla ricerca di 

perdono, redenzione e riconciliazione. Ali è un vedovo turco che vive in Germania, a 
Brema. Stanco della sua vita solitaria, l'uomo decide di prendere in casa Yeter, una 
conterranea che si guadagna da vivere come prostituta per mantenere se stessa e sua 

figlia Ayten, che studia a Istanbul. Nejat, il figlio di Ali, inizialmente non è d'accordo 
con la scelta del padre, ma poi si ricrede si reca in Turchia per cercarne la figlia. In 

realtà, Ayten è un'attivista politica e si trova anche lei in Germania perché ricercata 
dalla polizia turca e viene ospitata in casa da Lotte, una studentessa tedesca, 
nonostante le rimostranze della madre Susanne, una donna premurosa ma legalitaria. 

 

DVD132 

Vai e vivrai / Radu Mihaileanu - Francia, Belgio, Italia, Israele, 2005. - 143'. - 
Italiano, francese; sottotitoli italiano per non udenti 

In Etiopia, durante la carestia del 1984-85, la popolazione di religione ebraica poté 
contare sull'aiuto di Israele e degli Stati Uniti ed ebbe la possibilità di raggiungere la 
Terra Promessa per il progetto denominato "Operazione Mosè". Schlomo, benché non 

sia ebreo e non possa vantare una discendenza semita, viene convinto dalla madre a 
mentire e a fingersi ebreo per sfuggire alla morte. Arrivato in Israele il ragazzo si finge 

orfano e viene adottato da una famiglia di ebrei sefarditi provenienti dalla Francia. Si 
può crescere con il continuo timore che la propria doppia menzogna venga scoperta? 
Si può dimenticare la propria terra e la propria madre? Crescendo Schlomo scoprirà la 

cultura occidentale, i pregiudizi razziali e la guerra nei territori occupati. Né ebreo, né 
orfano, in fondo non è che un nero come tanti altri, con una profonda nostalgia della 

madre che spera un giorno di ritrovare... 

 

DVD139 
L'ospite inatteso = The Visitor / Tom McCarthy. - USA, 2007. - 104'. -Italiano, 
inglese, sottotitoli italiano per non udenti 

La monotona esistenza del professor Walter Vale viene messa a soqquadro 
dall'incontro con una giovane coppia di immigrati clandestini che si è insediata, a sua 

insaputa, nel suo appartamento di New York. Dopo l'iniziale diffidenza, Walter e Tarek, 
grazie alla comune passione per la musica, iniziano a passare molto tempo insieme. 

Quando Tarek verrà arrestato, Walter prenderà a cuore la sua situazione... 

 

DVD174 

Italian Sud Est / Fluid Video Crew. - Italia, 2003. - 112' 
Caterina viaggia a bordo dei treni della ferrovia Sud-Est, con piccoli treni gialli che 

attraversano la provincia di Lecce. Ogni giorno parla con qualcuno, un passeggero, un 
macchinista. E ogni giorno ascolta delle storie, dei ricordi, che parlano di sogni, 

speranze, ma anche di ingiustizie, di degrado e di abbandono di una terra di frontiera 
dell'estremo sud-est italiano. 

 

DVD177 
Chiedi alla polvere = Ask the Dust / Robert Towne. - USA, 2006. - 112'. - Italiano, 

inglese, sottotitoli italiano per non udenti 
Quello tra la bella Camilla e Arturo è un amore impossibile. Lei è una cameriera 



analfabeta che spera di riuscire a sposare un americano benestante per poter 

riscattare le sue umili origini e l'esclusione sociale di cui è vittima come messicana. A 
sua volta Arturo Bandini, - personaggio di finzione che in realtà è l'alter ego dello 

scrittore John Fante, autore del libro da cui è tratto il film - è un aspirante scrittore di 
origine italiana che sogna il successo e una fidanzata bionda con gli occhi azzurri... 

 

DVD192 

Water / Deepa Mehta. - India, Canada, 2005. - 112'. - Italiano, Indi, sottotitoli 
italiano per non udenti 
Nel 1938, mentre l'India è ancora colonia inglese e il Mahatma Gandhi sta per iniziare 

la predicazione e l'ascesa, la piccola Chuya, una bambina di 8 anni, viene data in 
sposa a un uomo molto anziano e malato. Quando il marito muore, Chuya, rimasta 

vedova, viene rimandata senza troppe cerimonie a casa dei suoi, ma non rimarrà lì: 
Chuya viene mandata nella città sacra di Benares dove giorno dopo giorno impara a 
conoscere il destino di una vedova. Una donna indiana rimasta vedova ha tre scelte: 

sposare, se la sua famiglia glielo permette, il fratello più giovane di suo marito; 
uccidersi gettandosi sulla pira del marito morto o vivere un'esistenza scandita da 

regole ferree, disciplina e solitudine. Ma l'India sta cambiando: una nuova legge 
permette alle vedove di risposarsi e comincia a farsi sentire la voce di Gandhi che 
chiede la soppressione della divisione in caste e l'indipendenza del paese. La 

personalità di Chuya, così giovane e esuberante, dà energia e nuove speranze alle 
altre vedove tanto che Kalyani, quando incontra il giovane Narayan, un seguace di 

Gandhi, può osare di seguire per la prima volta il suo cuore... 

 

DVD194 
Le ferie di Licu / Vittorio Moroni. - Italia, 2006. - 93'. - Italiano, sottotitoli italiano, 
francese, inglese 

Il 27enne Licu è arrivato a Roma da sei anni e da poco ha ricevuto il permesso di 
soggiorno. Musulmano di origine bengalese, Licu vive in un appartamento che divide 

con altre otto persone, e lavora dodici ore al giorno dividendosi tra il magazzino di un 
laboratorio tessile e la cassa di un negozio di generi alimentari. Licu si è integrato 
piuttosto bene, ma per rispettare le usanze del suo Paese accetta di sposare la 

ragazza che sua madre ha scelto per lui. Licu parte così per il Bangladesh dove avrà 
luogo il matrimonio con Fancy, una ragazza di 18 anni che lui ha visto solo in 

fotografia. Dopo vari contrattempi e complicazioni, il matrimonio viene celebrato e i 
due novelli sposi tornano in Italia dove inizieranno il difficile cammino per imparare a 
conoscersi e, se possibile, amarsi... 

 

DVD195 

Come un uomo sulla terra / Andrea Segre, Dagmawi Yimer, Riccardo Biadene. - 
Italia, 2008. - 110'. - Italiano, inglese, amarico, sottotitoli italiano, inglese, francese, 

tedesco, spagnolo 
Dagmawi Yimer, detto Dag, emigrato da Addis Abeba per motivi politici, arrivato a 
Lampedusa nel luglio 2006, dopo aver attraversato la Libia, in seguito, anche grazie 

alla Asinitas onlus, la scuola di italiano per stranieri a Roma, ha raccolto le 
testimonianze di quanti hanno dovuto fare lo stesso terribile viaggio. Le brutalità che 

la polizia libica mette in atto, utilizzando anche i finanziamenti di Italia e di Europa per 
il controllo dei flussi migratori, ci rivelano un aspetto poco noto e assai scomodo delle 
immigrazioni dall'Africa. Finalista miglio documentario al David di Donatello, miglior 

documentario 2009 all'Acipelago Film Festival 2009. 

 



DVD196 

Lettere dal Sahara / Vittorio De Seta. - Italia, 2004. - 123'. - Italiano, sottotitoli 
italiano 

Assan, un senegalese naufrago sull'isola di Lampedusa, in sei mesi risale l'Italia 
passando per Napoli, Firenze e Torino, cambiando di volta in volta lavoro. Quando 

finalmente riesce a ottenere il permesso di soggiorno, viene quasi linciato in una rissa 
fuori da una discoteca ed entra in crisi. Decide allora di tornare a Cap Skiring, in 
Senegal, e una volta tornato al suo villaggio, di fronte alle insistenze del suo vecchio 

maestro, racconta la sua esperienza. 

 

DVD199 
Teza / Haile Gerima. - Etiopia, Germania, Francia, 2008. - 140'. - Italiano, originale 

(amaharic, tedesco, inglese), sottotitoli italiano, italiano per non udenti 
Il sogno di un mondo e un futuro migliore spingono il sedicenne Anberber a lasciare 
l'Etiopia. Gli anni '60 scorrono felici e gli studi di medicina si accompagnano all'attività 

politica contro il regime del Negus Hailé Selassié. L'improvviso crollo del regime rende 
possibile il ritorno a casa e crea l'illusione di un cambiamento, ben presto vanificato 

dalla guerra civile ... Premio speciale della Giuria alla 65. Mostra Innternazionale 
d'Arte Cinematografica di Venezia. 

 

DVD209 
La generazione rubata = Rabbit Proof Fence / Phillip Noyce. - Australia, 2002. - 

94'. - Italiano, inglese, sottotitoli italiano, inglese, inglese per non udenti 
Western Australia 1931. Molly Craig è una ragazza aborigena strappata alla sua 

famiglia per essere istruita come domestica ed essere integrata nella società dei 
bianchi. Insieme alla sorella Daisy e alla cugina Gracie intraprende un viaggio di oltre 
1.500 miglia per tornare a casa, pieno di insidie e pericoli, lungo la rete di protezione 

contri i conigli che attraversa il paese da nord a sud. Basato sul romanzo di Doris 
Pilkington Garimara, è un film di denuncia ed un grave atto di accusa nei confronti 

della presunta civiltà dei bianchi. 

 

VD227 
Cous Cous = La graine et le mulet / Abdellatif Kechiche. - Francia, 2008. - 148'. - 
Italiano, francese, sottotitoli italiano per non udenti 

Slimane Beij, un arabo sessantenne, vive a Sète, una cittadina vicino Marsiglia, e 
lavora nel cantiere navale del porto, ma alla sua età non regge più la fatica di un 

lavoro così pesante. Deve però resistere perché, anche se ha divorziato da parecchi 
anni, vuole rimanere vicino alla sua ex moglie e ai figli. Per allontanare la sensazione 
di fallimento che sente crescere dentro di sé si rifugia in un sogno che potrebbe anche 

trasformarsi in realtà. Vorrebbe aprire un ristorante a conduzione familiare per 
dedicarsi a un'attività meno faticosa della sua e più redditizia per tutti. Il suo salario 

non è certo sufficiente per lanciarsi in un'impresa commerciale, ma intanto nessuno 
può impedirgli di parlarne con i suoi, lasciando almeno libero spazio ai sogni. Intanto 
anche i suoi parenti pian piano si fanno coinvolgere... 

 

DVD238 

Gran Torino / Clint Eastwood. - USA, 2008. - 112'. - Italiano, inglese, sottotitoli: 
italiano, arabo, ebraico, olandese, islandese, italiano per non udenti, inglese per non 

udenti 
Veterano della guerra in Corea e operaio in pensione di una fabbrica di automobili, 
Walt Kowalski è uno a cui non piace molto il modo in cui la sua vita e il suo quartiere 



si sono trasformati. Soprattutto non gli piacciono i suoi vicini, immigrati Hmong dal 

Sud-est asiatico. Ma gli eventi lo costringeranno ad affrontare i suoi pregiudizi 
razziali... 

 

DVD240 

Africa addio / Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi. - Italia, 1966. - 133'. - Italiano, 
italiano per non udenti. V.M. 14 

Il reportage-shock diretto da Jacopetti e Prosperi concentra l'attenzione sul continente 
africano. Un impietoso ritratto realizzato nella prima metà degli anni '60 in un'Africa 
sofferente per il dominio coloniale, l'egemonia economico-culturale dei bianchi, colpi di 

stato, genocidi, tribunali delle colonie inglesi, efferatezze dell'uomo verso i propri simili 
e la natura. 

 

DVD249 

I gatti persiani = Kasi az gorbehaye Irani khabar nadareh / Bahman Ghobadi. - 
Iran, 2009. - 106'. - Italiano, persiano; sottotitoli italiano 
Teheran. Negar e Ashkan tentano di mettere su un gruppo musicale coinvolgendo altri 

musicisti. Tuttavia, coscienti del fatto che in patria non riusciranno mai ad esprimersi 
come vorrebbero, i due cercheranno di convincere i loro compagni a lasciare 

clandestinamente l'Iran. Ma senza soldi e senza passaporto l'impresa si rivela 
piuttosto ardua... 

 

DVD250 
La canzone di Carla = Carla's Song / Ken Loach. - Spagna, Germania, UK, 1996. - 

127'. - Italiano, inglese; sottotitoli italiano 
Glasgow, 1987. Carla è una sudamericana trovata senza biglietto sull'autobus guidato 

dal giovane George che, impietositosi, la aiuta a sfuggire al controllore. Sospeso per 
una settimana, il ragazzo incontra di nuovo la giovane e, vincendo le resistenze di lei, 
riesce a farsela amica e farla trasferire in casa di un amico. Dopo un tentativo di 

suicidio, Carla svela il dramma che ha vissuto in Nicaragua e la perdita di contatto con 
Antonio, il suo compagno di vita e di lotte nelle file sandiniste, catturato dai contras... 

Contiene anche: Ken Loach alla Casa del cinema di Roma 

 

DVD252 
Maquilas: fabbriche / Isabella Sandri e Giuseppe M. Gaudino; Italia, 2004. - 135'. - 
Originale (spagnolo; sottotitoli italiano, inglese 

La storia di Adriana, di Felix e delle volpi del deserto che, con un lavoro eroico, 
informano la popolazione dei loro diritti e rendono pubblica la politica del governo 

messicano che ha favorito l'impianto di centinaia di fabbriche a capitale straniero, le 
cosiddette maquilas che sfruttano il lavoro di migliaia di persone... 

 

DVD257 
In America: il sogno che non c'era / Jim Sheridan. - Irlanda, Gran Bretagna, 2004. 

- 101'. - Inglese, italiano; sottotitoli italiano, inglese 
L'America? Un sogno che un bel giorno diventa realtà anche per la giovane coppia di 

immigrati irlandesi e le due figlie, che tentano di rifarsi una vita a New York. Saranno 
le bambine a scoprire con l'innocenza dell'occhio infantile il lato magico della Grande 
Mela, un'isola incantata dove tutto può accadere ... In America si rivela un piccolo 

miracolo che partendo dalle note autobiografiche del regista stesso si trasforma in una 
deliziosa avventura alla scoperta del lato magico della realtà. 



 

DVD258 
Il vento fa il suo giro / Giorgio Diritti. - Italia, 2005. - 110'. - Italiano/occitano e 

francese con sottotitoli in italiano; sottotitoli inglese/francese, italiano per non udenti 
Chersogno è un piccolo e tranquillo paesino nelle Alpi occitane. La sua sopravvivenza è 

legata ad alcune persone anziane e ad un po' di turismo estivo. L'arrivo di Philippe e 
della sua famiglia movimenta la vita del piccolo villaggio. Gli abitanti, dopo una 
generosa accoglienza, iniziano a mal tollerare la presenza del nuovo arrivato. Gelosia 

e incomprensioni prendono il sopravvento e portano il paese a dividersi in due... 

 

DVD274 
L'orchestra di piazza Vittorio / Agostino Ferrente. - Italia, 2006. - 90'. - Italiano, 

sottotitoli italiano per non udenti, inglese 
Il film racconta la genesi dell'Orchestra di Piazza Vittorio, la banda musicale nata per 
iniziativa di Mario Tronco, il tastierista degli Avion Travel, e di Agostino Ferrente. Nel 

quartiere di piazza Vittorio, la parte di Roma in cui ormai gli italiani costituiscono una 
minoranza, si sono intrecciate le storie di vita e le esperienze di ragazzi arrivati da 

ogni parte del mondo in cerca di nuove opportunità... 

 

DVD284 
I grandi registi del cinema italiano: Silvio Soldini / cofanetto con 3 DVD 
Contiene: 

- L'aria serena dell'ovest / Silvio Soldini. - Italia, Svizzera, 1989. - 110'. - Italiano 
- Un'anima divisa in due / Silvio Soldini. - Italia, Svizzera, 1993. - 124'. - Italiano 

Pietro Di Leo, trentasette anni, vive e lavora a Milano. E' impiegato nella sicurezza 
interna di un grande magazzino del centro. E' separato dalla moglie, con un figlio di 
cinque anni che può vedere solo il fine settimana, e la sua vita va avanti per inerzia. E' 

solo, insoddisfatto, perso. L'incontro con Pabe, una ragazza nomade colta in flagranza 
di reato, si trasforma dall'iniziale solita diffidenza in un desiderio di entrare in contatto 

con quella "diversità"... 
- Le acrobate / Silvio Soldini. - Italia, 1997. - 120'. - Italiano 
 

DVD286 
Fratelli d'Italia / Claudio Giovannesi. - Italia, 2010. - 90'. - Italiano; sottotitoli 

italiano per non udenti 
Tre italiani di seconda generazione, tre ragazzi che è facile vengano definiti 'stranieri', 

tre studenti dell'Istituto Tecnico di Ostia, si raccontano davanti alla videocamera 
affidandole le loro aspirazioni, la rabbia, le paure e gli affetti... 

 

DVD287 
L'odio = La haine / Mathieu Kassovitz. - Francia, 1995. - 95'. - b/n. - Italiano, 

francese; sottotitoli italiano. - V.m. 14. - Contiene anche: Cortometraggi (Fierrot le 
Pou, Cauchemar blanc, Assassin) 

Nella periferia parigina, a causa del pestaggio che Abdel Ichah ha subìto durante un 
interrogatorio in prigione, si è scatenata una guerriglia. Due amici, Vinz e Saïd, l'uno 
ebreo e l'altro arabo, raggiungono il nero Hubert... 

 

DVD291 

Welcome / Philippe Lioret. - Francia, 2009. - 105'. - Italiano, francese; sottotitoli 
italiano, italiano per non udenti 



Bilal, un ragazzo curdo di 17 anni, lascia l'Iraq per ritrovare la sua fidanzata emigrata 

con la famiglia a Londra. Arrivato in Francia, l'unica possibilità per giungere in 
Inghilterra è di attraversare a nuoto la Manica e il suo coraggio convincerà Simon, 

istruttore di nuoto alla piscina comunale di Calais, ad aiutarlo... 

 

DVD300 
Miral / Julian Schnabel. - Francia, Gran Bretagna, Israele, USA, 2010. - 109'. - 

Italiano, inglese; sottotitoli italiano 
La giovane palestinese Miral cerca nell'istruzione la possibilità di sfuggire 
all'emarginazione cui il suo popolo è condannato nella sua stessa patria. Accolta 

nell'orfanotrofio di Hind Husseini, benefattrice appartenente a una delle più importanti 
famiglie palestinesi di Gerusalemme, che dal 1948 decise di prendersi cura di coloro 

che gli esiti cruenti della nascita dello Stato d'Israele avevano lasciato senza genitori 
né mezzi di sussistenza, ponendo la sua attenzione soprattutto sulle nuove 
generazioni di donne che, più istruite e consapevoli, rappresentavano per lei la 

speranza della futura nazione palestinese, si troverà a dover combattere un grave 
conflitto interiore che la porterà ad abbandonare la sua terra. Tratto dal libro "La 

strada dei fiori di Miral" di Rula Jebreal. 

 

DVD313 
Nuovomondo / Emanuele Crialese. - Italia, Francia, 2006. - 114'. - Italiano, italiano 
per non udenti 

L'emigrazione italiana durante il ventesimo secolo raccontata attraverso le vicende di 
una famiglia siciliana, i Mancuso, che agli inizi del '900 lasciano Agrigento alla volta 

dell'America. Salvatore, i suoi figli e sua madre, Donna Fortunata, dovranno 
fronteggiare un nuovo mondo ben diverso da come si erano illusi di trovarlo... 

 

DVD314 
La giusta distanza / Carlo Mazzacurati. - Italia, 2008. - 107'. - Italiano, sottotitoli 

italiano per non udenti, inglese 
In un piccolo paese alle foci del Po ha luogo la controversa relazione tra Hassan, un 

meccanico tunisino, onesto lavoratore stimato e rispettato dai suoi compaesani, e 
Mara, una giovane supplente che ha accettato l'incarico di insegnante a tempo 
determinato mentre è in attesa di partire per un progetto di cooperazione in Brasile. 

Testimone degli avvenimenti che vedono protagonisti i due amanti è Giovanni, un 
giovane aspirante giornalista, amico di Hassan, costretto a fare i conti con i suoi 

sentimenti di amicizia e con il dovere di cronaca... 

 

DVD315 
Good morning Aman / Claudio Noce. - Italia, 2009. - 100'. - Italiano, sottotitoli 
italiano per non udenti, inglese, francese. - Contiene: documentario Aman e gli altri di 

Claudio Noce, cortometraggio Adil e Yusuf di Claudio Noce 
Roma. Aman, ventenne di origine somala che lavora presso un rivenditore di auto 

usate, una sera incontra Teodoro, ex pugile 40enne intrappolato nel suo oscuro 
passato. Tra i due nascerà un sodalizio che aiuterà entrambi a dare una svolta alle 
rispettive esistenze... 

 

DVD316 

Mar Nero / Federico Bondi. - Italia, 2009. - 91'. - Italiano, sottotitoli italiano per non 
udenti 



Gemma è una donna anziana rimasta vedova. Ad aiutarla c'è la badante Angela, una 

ragazza rumena giunta da poco in Italia per cercare fortuna, mentre suo marito è 
rimasto in patria. Le due donne diventano ben presto molto legate e tra loro si forma 

una solida amicizia. Un giorno, però, Angela viene informata che suo marito è 
scomparso. La ragazza vorrebbe tornare in Romania per scoprire cosa è successo, ma 

Gemma non vuole rimanere sola ancora una volta. Le due donne decidono quindi di 
partire insieme... 

 

DVD317 
Terra di mezzo / Matteo Garrone. - Italia, 1997. - 68'. - Italiano, sottotitoli italiano 

per non udenti, inglese 
Tre episodi, tre storie di immigrati a Roma. Le chiacchere di tre prostitute nigeriane in 

attesa di clienti; le avventure di due albanesi alle prese con il mondo del lavoro nero; 
storie e facce che si intrecciano nella notte di un benzinaio abusivo egiziano. La vita 
sulla strada, la contraddizione, lo sfruttamento sono lo sfondo dal quale emergono i 

protagonisti di questo film .... 

 

DVD318 
Io, l'altro / Mohsen Melliti. - Italia, 2008. - 78'. - Italiano, sottotitoli italiano per non 

udenti, inglese, francese 
Yousef, esule tunisino, e Giuseppe sono due pescatori, amici di lunga data, imbarcati 
sullo stesso peschereccio. Insieme riescono a realizzare il sogno della loro vita, 

l'acquisto di un peschereccio usato, che permette loro di affrancarsi dopo anni di 
lavoro sottopadrone. Quando il mondo viene sconvolto dall'ennesimo atto terroristico, 

per Yousef e Giuseppe tutto sembra andare avanti allo stesso modo, fino a quando, 
durante una battuta di pesca in mezzo al mare, la radio annuncia che la Polizia 
Internazionale sta ricercando un terrorista di nome Yousef... 

 

DVD319 

Il resto della notte / Francesco Munzi. - Italia, 2008. - 105'. - Italiano, sottotitoli 
italiano per non udenti, inglese, francese. - Contiene: cortometraggio Nastassia di 

Francesco Munzi 
I coniugi Silvana e Giovanni Boarin sono ricchi borghesi del nord est italiano. Lei soffre 
di disturbi nervosi e quando in casa sua spariscono alcuni oggetti di valore, contro la 

volontà del marito e della figlia Anna, licenzia la domestica rumena, Maria, ritenendola 
colpevole del furto. Alla ragazza, dopo qualche tentativo infruttuoso, non resta altra 

possibilità che tornare a vivere nella casa del suo ex fidanzato Ionut. Questo intanto 
ha cominciato a frequentare Marco Rancalli, un giovane cocainomane, con cui 
condivide un giro di piccola malavita ... 

 

DVD320 

La sconosciuta / Giuseppe Tornatore. - Italia, Francia, 2006. - 115'. - Italiano, 
sottotitoli italiano per non udenti, inglese 

Di Irena non si sa molto, solo che è arrivata in Italia dall'Ucraina. O forse è tornata, 
dopo alcuni anni, per chiudere un conto. Con l'aiuto di un portinaio interessato, trova 
lavoro presso la famiglia Adacher, una coppia di orafi con una figlia affetta da una 

cronica incapacità di difendersi. Irena si occupa della piccola, la conquista e le insegna 
a reagire. Sembra cominciare a trovar pace, ma ecco che si ripresenta il male che ha 

deciso del suo passato e che ha le sembianze dell'aguzzino Muffa... 

 



DVD326 

Back to Africa / Othmar Schmiderer. - Austria, Germania, 2008. - 97'+Extras. - 
Original (Englisch, Französisch), Untertitel: Englisch, Deutsch. 

Back to Africa begleitet fünf Künstler aus André Hellers Zirkusshow Afrika!Afrika! in 
ihre afrikanische Heimat. Mit großer Sensibilität und respektvoll spürt der Film der 

außergewöhnlichen Energie, den mitunter abenteuerlichen Biographien dieser ganz 
verschiedenen Persönlichkeiten und der tiefen Verwurzelung ihrer beeindruckenden 
Kunst auf dem afrikanischen Kontinent auf. Back to Africa erzählt von der Kultur hinter 

der Kulisse, von Inspiration und Hoffnung. Jenseits des Klischees von Elend und Exotik 
entdecken wir ein vielfältiges, aufregendes, selbstbewusstes und engagiertes Afrika. 

 

DVD329 

Miracolo a Le Havre = Le Havre / Aki Kaurismäki. - Finlandia, Francia, Germania, 
2011. - 93'. - Italiano, francese; sottotitoli italiano. Allegato ibro Miracolo Kaurismäki / 
a cura di Federico Pedroni 

Marcel Marx è un uomo semplice, un ex-scrittore ritiratosi a Le Havre a fare il 
lustrascarpe insieme alla moglie Arletty. I suoi giorni scorrono tranquilli, finché una 

serie di accadimenti metteranno alla prova la sua calma: l'arrivo nella sua vita di un 
giovane immigrato dall'Africa nera, l'ammalarsi della sua amata e il duro scontro con il 
sistema costituzionale occidentale. Tuttavia, il suo ottimismo non sembra cedere e il 

buon cuore degli abitanti del suo quartiere aiuterà non poco... 

 

DVD332 
Il mio nome è Khan = My name is Khan / Karan Johar. - India, 2010. - 16DVD360 

18 Ius soli: il diritto di essere italiani / Fred Kudjo Kuwornu. - Italia, 2012. - 54'. - 
Italiano 
Vincitore del Premio Mutti e finalista al Premio Ilaria Alpi come miglior reportage 

italiano, 18 Ius soli è il primo documentario grass-roots italiano ad affrontare il tema 
della cittadinanza per chi è nato e cresciuto in Italia da genitori immigrati: studiano 

nel nostro Paese, parlano la nostra lingua e i nostri dialetti, molto probabilmente non 
sono nemmeno mai stati nel paese d'origine dei loro genitori, eppure al 
raggiungimento dei 18 anni per loro inizia un iter burocratico lungo e complicato il cui 

esito è tutt'altro che scontato ... 

 

DVD361 
Io sono Li / Andrea Segre. - Italia 2011. - 93'. - Italiano, sottotitoli italiano 

Shun Li, un'immigrata cinese che lavora in un laboratorio tessile della periferia romana 
per ottenere i documenti utili a farsi raggiungere da suo figlio di otto anni, viene 
improvvisamente trasferita a Chioggia. Qui, la ragazza viene mandata a lavorare come 

barista nell'osteria frequentata da Bepi, un pescatore di origini slave e 
soprannominato "il Poeta". Il loro incontro darà vita a un'amicizia che, però, non è ben 

vista dalle rispettive comunità, quella cinese e quella chioggiotta, che in ogni modo 
cercheranno di ostacolarli... 

 

DVD362 
La nave dolce / Daniele Vicari. - Italia, 2012. - 92'. - Italiano, sottotitoli inglese, 

francese, albanese 
Il 7 agosto del 1991 la Vlora, mercantile di ritorno da Cuba, arriva a Durazzo con la 

stiva piena di zucchero. Durante il pieno delle operazioni di scarico, una marea di 
persone prende letteralmente d'assalto la nave: uomini, donne, ragazzi e bambini 
cercano di salire in tutti i modi... 



DVD365 

Mare chiuso / Stefano Liberti, Andrea Segre. - Italia, 2012. - 60'. - Italiano; 
sottotitoli italiano, inglese, francese, portoghese, tedesco 

Contiene: documentario: I nostri anni migliori /Matteo Calore, Stefano Collizollo. - 45' 
Contiene: libro: Mare chiuso / a cura di Stefano Liberti. - Minimum fax, 2013. - 82 p. 

Fra il 2009 e il 2010, grazie agli accordi del governo italiano con la Libia di Gheddafi, 
oltre mille migranti africani vennero intercettati nelle acque del Mediterraneo dalle 
autorità militari italiane e respinti in Libia, dove la polizia esercitava indisturbata abusi 

e violenze. Oggi, le vittime dei respingimenti possono finalmente raccontare cosa è 
successo su quelle navi... 

 

DVD370 

Il villaggio di cartone / Ermanno Olmi. - Italia, 2012. - 83'. - Italiano; sottotitoli 
italiano per non udenti, inglese 
"Accerchiati in una chiesa sfitta di nome ma non di fatto, i migranti sentono gli 

elicotteri e vedono le luci blu, intuiscono le sagome inquietanti del Sistema e gli 
zombie delle Istituzioni, ma sono al sicuro: non c'è più il crocefisso, ma Dio c'è. E c'è il 

vecchio prete (Michael Lonsdale), che vede trasformarsi il tempio ne 'Il villaggio di 
cartone' quello che - dice Ermanno Olmi - ripara l'umanità. Fresco ottantenne, il 
maestro ritrova Rutger Hauer 23 anni dopo 'La leggenda del santo bevitore' e trova 

tanti migranti: clandestini, ma l'accoglienza cristiana non conosce passaporto. Tra 
immagini caravaggesche, potere alla Parola e teatralità ... Olmi abbatte le chiese ed 

esalta la fede. ... non la vita come il cinema, ma il cinema come la vita. Perché non ci 
sono né migranti né stanziali, ma solo uomini. E sono tutti di passaggio." (Federico 
Pontiggia, 'Il Fatto Quotidiano', 6 ottobre 2011) 

 

DVD372 

Terraferma / Emanuele Crialese. - Italia, 2012. - 90'. - Italiano; sottotitoli italiano 
per non udenti, inglese 

In un'isola siciliana abitata da pescatori, rimasta intatta e poco battuta dal turismo, i 
comportamenti e la mentalità degli isolani stanno cominciando a mutare, anche a 
causa dei continui sbarchi di clandestini. È qui che si svolgono le vicende della famiglia 

Puccillo, in cui a dettare le regole è un vecchio di grande autorità, che si intrecciano 
con quelle di Sara, una donna che arriva dall'Africa insieme al figlio Ernesto di nove 

anni... 

 

DVD373 
Cover boy / Carmine Amoroso. - Italia, 2008. - 97'. - Italiano; sottotitoli italiano per 
non udenti, rumeno 

Michele e Ioan sono due ragazzi provenienti da mondi diversi, ma accomunati dallo 
stesso destino. Entrambi sono alla costante ricerca di un lavoro stabile ma rimangono 

vittime della moderna flessibilità. Ioan è rumeno, cresciuto nella piena fase di 
transizione post-comunista del suo paese, ed è arrivato in Italia alla ricerca di un 
futuro migliore. Michele ha passato i quarant'anni e da poco tempo ha perso il suo 

lavoro come uomo delle pulizie alla Stazione Termini... 

 

DVD378 
Das bin ich: Bilder einer Welt am Rande = Questo sono io: immagini di un mondo ai 

margini / Andrea Pizzini, Mauro Podini. - Italia, 2007. - 30'. - Tedesco, italiano 
Lo sguardo su piccole iniziative sociali in Alto Adige diventa un'occasione per 
raccontare storie di persone di un mondo spesso relegato ai margini della società. 



Der Film erzählt über die Wiedereingliederung von sozial benachteilgten Menschen. Er 

gibt den Blick frei auf Geschichten von Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft 
leben. 

 

DVD380 

Tracce di discriminazione = Spuren von Diskriminierung / Mauro Podini, Italia, 
2006. - 26'. - Italiano, tedesco. Fa parte di: Così vicini, così lontani: i nuovi immigrati 

= So nah und doch so fern: die neuen Einwanderer; 1 
Un viaggio fra sogni, delusioni, speranze e rabbia degli immigrati stranieri a Bolzano. 
Il film dà voce agli extracomunitari mettendone a nudo gli stereotipi e i pregiudizi che 

li riguardano. Il tentativo di spiegare come e perchè nasce la discriminazione razziale 
non trova una risposta facile, ma rimane il bisogno disperato di inserirsi in una società 

che sembra vedere queste persone come degli intrusi o, nella migliore delle ipotesi, 
come mera forza lavoro. Eppure, come dice uno dei protagonisti del film, "noi 
immigrati abbiamo già sofferto abbastanza". 

 

DVD381 

Buon lavoro a tutti! = Gute Arbeit! / Mauro Podini. - Italia, 2007. - 35'. - Italiano, 
tedesco. - Fa parte di: Così vicini, così lontani: i nuovi immigrati = So nah und doch so 

fern: die neuen Einwanderer; 2 
Il film narra i problemi e le difficoltà che le persone immigrate incontrano a Bolzano, in 
particolar modo nel mondo del lavoro. I racconti di una badante proveniente dall'est 

europeo, la ricerca di un installatore marocchino, il successo imprenditoriale di una 
donna africana ... Persone di ogni angolo del mondo raccontano di sé e del loro amore 

per l'Alto Adige ... nonostante tutte le difficoltà. 

 

DVD382 
Come due sorelle = Wie zwei Schwestern / Mauro Podini. - Italia, 2008. - 25'. - 
Italiano, tedesco, sottotitoli inglese. - Fa parte di: Così vicini, così lontani: i nuovi 

immigrati = So nah und doch so fern: die neuen Einwanderer; 3 
Venivano da lontano e il destino le ha avvicinate fino a farle diventare come due 

sorelle. 

 

DVD384 
Albania: il paese di fronte / Roland Sejko, Mauro Brescia. - Italia, 2008. - 95'. - 
Italiano, italiano per non udenti 

Sono solo sessanta le miglia che dividono le coste dell'Italia dall'Albania. Eppure, per 
la maggior parte degli italiani di oggi l'Albania ha cominciato ad esistere solo dopo il 

1991, quando le prime navi di immigrati albanesi approdarono sulle coste italiane. Un 
documentario per scoprire che cos'erano l'Albania e gli albanesi prima di quegli anni, 
dalla caduta dell'impero romano alla prima guerra mondiale, dal re Zog 

all'occupazione italiana, dall'ascesa di Enver Hoxha alla fine del comunismo. 

 

DVD386 
Anija = La nave / Roland Sejko. - Italia, 2013. - 83'. - Italiano, albanese; sottotitoli 

italiano per non udenti, inglese, albanese 
Chi erano gli albanesi che nel marzo del 1991 sono sbarcati sulle coste adriatiche 
dell'Italia meridionale? Perché scappavano? E cosa fanno oggi? 

 



DVD387 

Dimmi che destino avrò / Peter Marcias. - Italia, 2012. - 80'. - Italiano; sottotitoli 
italiano per non udenti 

Il commissario Giampaolo Esposito è incaricato di indagare su un misterioso 
rapimento all'interno di un campo rom vicino a Cagliari. Ad aiutarlo nelle indagini è 

Alina, una ragazza originaria del campo, da tempo trasferitasi a Parigi. Alla diffidenza 
iniziale di entrambi farà seguito un rapporto sincero che costringerà il commissario a 
mettere in discussione molti dei suoi pregiudizi e Alina a riscoprire la sua vera identità. 

 

DVD392 

Là-bas: educazione criminale / Guido Lombardi. - Italia, 2011. - 100'. - Francese, 
inglese, italiano; sottotitoli italiano 

Castel Volturno, 18 settembre 2008. Un commando di camorristi irrompe in una 
sartoria di immigrati africani, sparando all'impazzata e uccidendo sei ragazzi di colore. 
Nel frattempo, il giovane immigrato Yssouf decide di chiudere i conti con lo zio Moses. 

E' lui che lo ha convinto a venire in Italia promettendogli un futuro da onesto artigiano 
e che invece lo ha trasformato nel cinico gestore di un giro milionario di cocaina, con il 

rischio di finire ammazzato dal potente clan rivale dei nigeriani. Tuttavia, Yssouf non è 
il solo a essere intrappolato nella quotidiana lotta per la sopravvivenza: intorno a lui 
ruotano anche le vicende dell'amico Germain, della cantante Asetù e della prostituta 

Suad, che lo stesso Yssouf vorrebbe riscattare dai suoi padroni. 

 

DVD394 
Alì ha gli occhi azzurri / Claudio Giovannesi. - Italia, 2013. - 94'. - Italiano 

Nader è un ragazzo di origini egiziane, in bilico tra il sentirsi arabo o italiano. Tra 
rapine con l'amico di sempre e l'amore per Brigitte, trascorre la sua adolescenza sul 
litorale romano. Quando il giovane decide di disubbidire ai valori della propria famiglia, 

contraria alla sua relazione con una ragazza italiana, Nader si ritroverà 
improvvisamente solo e confuso, in un viaggio alla scoperta della propria identità. 

 

DVD395 

La mia classe / Daniele Gaglianone. - Italia, 2013. - 88'. - Italiano; sottotitoli italiano 
per non udenti 
Roma, quartiere multietnico del Pigneto. In una scuola, un attore interpreta un 

professore che impartisce lezioni di italiano a una classe di stranieri, anch'essi attori. 
La loro condizione di extracomunitari, necessita del permesso di soggiorno, unica via 

per l'integrazione, unica possibilità per trovare lavoro e vivere in Italia. Mondi, culture 
e storie diverse si incrociano nel microcosmo della classe. Mentre si stanno girando 
alcune scene, lo "stop" del regista apre a qualcosa di inaspettato: la realtà prende il 

sopravvento sulla finzione... 

 

DVD396 
Vesna va veloce / Carlo Mazzacurati. - Italia, 1996. - 92'. - Italiano; sottotitoli 

italiano per non udenti 
Arrivata a Trieste con un pullman di connazionali (da una zona rurale della 
Cecoslovacchia), la giovane Vesna rimane volutamente in Italia privandosi della 

presenza della compaesana Marina in procinto di ripartire con il gruppo del suo Paese. 
Senza denaro accetta l'ospitalità di un assicuratore che rinuncia a possederla. Poi 

mangia in un ristorante senza pagare e, visti i prezzi in auge in Italia, pensa di 
prostituirsi. Decisa a raggiungere Rimini... 



 

DVD397 
Cose dell'altro mondo / Francesco Patierno. - Italia, 2011. - Italiano; sottotitoli 

italiano, francese, inglese 
Presso una bella, civile e laboriosa città del Nord Est con un'alta percentuale di 

lavoratori immigrati, un industriale buontempone si diverte a mettere in scena ogni 
giorno un teatrino razzista: giochi di parole e battute così politicamente scorrette da 
risultare addirittura esilaranti. Un giorno però il teatrino diventa realtà e gli immigrati 

tolgono il disturbo, per sempre... 

 

DVD400 
Il sole dentro / Paolo Bianchi. - Italia, 2011. - 107'. - Italiano, francese; italiano per 

non udenti 
Due racconti di adolescenze in cerca di speranze. Due lunghi viaggi in direzione 
opposta: Yaguine e Fodè, due adolescenti guineani, si nascondono nel vano del 

carrello di un aereo diretto a Bruxelles per portare una lettera indirizzata "Alle loro 
Eccellenze" i membri e responsabili dell'Europa; dieci anni dopo, Thabo e Rocco, 

vittime del mercato di bambini calciatori, decidono di fuggire e affrontare il viaggio 
inverso, dall'Europa all'Africa. Il film parla di amicizia, avventura, affetti, solidarietà e 
clacio, alternando momenti di riflessione a momenti di sano e puro divertimento. 

Adatto anche al pubblico dei più giovani. 

 

DVD405 
Profezia: l'Africa di Pasolini / Hamid Basguit. - Italia, 2013. - 73'. - Italiano; 

sottotitoli inglese, italiano per non udenti 
Pasolini cerca in Africa la genuinità contadina e quella forza rivoluzionaria che aveva 
cercato nelle borgate romane. Questa speranza finirà in una nuova delusione: l'Africa 

è un serbatoio di contraddizioni insanabili che esploderanno nei massacri di ieri e di 
oggi. E' un'Africa che parte dalle periferie di Roma: al posto dei sottoproletari delle 

borgate adesso si affollano migliaia di extracomunitari; l'afflato profetico di Pasolini ce 
lo mostra attraverso la poesia. 

 

DVD411 
Lamerica / Gianni Amelio. - Italia, 1994. - 110'. - Italiano; sottotitoli inglese, 

francese, spagnolo, italiano per non udenti. 
Contiene anche: Non è finita la pace cioè la guerra / 32'. - Serbo, croato; sottotitoli 

italiano, inglese 
Fiore e Gino, due faccendieri italiani, arrivano in Albania e iniziano a vagare per i 
ministeri, con il supporto di corrotti funzionari locali, per mettere a punto l'ennesima 

truffa ai danni del loro governo e di quello albanese, rilevando una fatiscente fabbrica 
di scarpe e avviandone la finta ristrutturazione di una fatiscente fabbrica di scarpe. 

Serve un prestanome e i due trovano in un un ex carcere Spiro Tozaj, che non parla e, 
alla prima occasione, fugge. Gino lo insegue e lo ritrova in un ospedale dove è stato 

ricoverato dopo un'aggressione. A poco a poco, mentre l'agghiacciante realtà di 
miseria e disperazione del paese emerge in tutta la sua evidenza, Gino scopre non 
solo che Spiro è in realtà un ex militare fascista italiano che dopo 50 anni di galera ha 

perso il senno e crede di vivere nell'Italia del '48, ma anche che la gente del luogo 
affronta una realtà che il suo continuo quanto inutile ricorso ai soldi non può certo 

modificare... 

 



DVD414 

Sotto le bombe = Sous les bombes / Philippe Aractingi. - Francia, Libano, UK, 
2007. - 95'. - Italiano, arabo; sottotitoli italiano 

Nell'estate 2006, mentre sul Libano piovono bombe, una donna va verso il sud del 
paese alla ricerca del figlio. E' accompagnata da un tassista che ha accettato il 

rischioso viaggio dietro un'adeguata ricompensa. Zeina, sciita libanese, è rientrata da 
Dubai, dove era emigrata, solo nella speranza di riuscire a salvare il figlio. Toni, 
cristiano, sarebbe felice di poter raggiungere il fratello in Israele. Lo scenario di morte 

che li circonda fa sì che tra due esseri pur così diversi forse nasca un amore. 

 

DVD418 
Tutti frutti: Erfahrungen mit Südtirol = Esperienze con l'Alto Adige / Mauro 

Podini, Italia, 2014. - 25'. - Italiano, tedesco; sottotitoli italiano tedesco. - Contenuti 
extra: Imbarazzismi; A proposito di identità; Heimweh? 
Persone che vivono in Alto Adige con itinerari di vita diversi, raccontano le loro 

esperienze e le loro idee per combattere diffidenza, pregiudizi e i diversi tipi di 
discriminazione. L'Alto Adige come laboratorio per un nuovo modello di società in cui 

la diversità possa essere vissuta come una ricchezza. 
In Südtirol lebende Menschen aus unterschiedlichen Ländern erzählen von ihren 
Erfahrungen und Ideen, mit denen Misstrauen, Vorurteile und Diskriminierung 

überwunden werden. Südtirol als Laboratorium für ein neues Gesellschaftsmodell, in 
dem Unterschiede als Bereicherung wahrgenommen werden. 

 

DVD432 

Tutti per uno = Le mains en l'air / Romain Goupil. - Francia, 2010. - 89'. - 
Francese, italiano; sottotitoli italiano per non udenti 
Milana è una bambina di origine cecena che vive a Parigi, dove frequenta la scuola 

elementare. La sua vivace comitiva comprende ragazzi di ogni colore e provenienza, 
uniti da una grande amicizia e complicità. Quando uno di loro, Youssef, viene 

rimpatriato perché i suoi genitori non hanno il permesso di soggiorno, lo stesso 
destino sembra attendere Milana. Ma i suoi compagni decidono di mettere in atto un 
piano per salvarla... Un film delicato per raccontare con humour gli aspetti dolorosi 

della società. 

 

DVD435 
Almanya: la mia famiglia va in Germania = Almanya: Willkommen in 

Deutschland / Yasemin Samdereli. - Germania, 2011. - 97'. - Italiano, tedesco; 
sottotitoli italiano per non udenti 
La famiglia Ylmaz vive in Germania da quando il nonno Hüseyin è immigrato alla fine 

degli anni 60 come "lavoratore ospite" ed è giunta ormai alla terza generazione. Una 
sera, durante una riunione di famiglia, Hüseyin sorprende i suoi cari con la notizia 

dell'acquisto di una casa in Turchia. Inoltre, ha organizzato un viaggio fin lì con tutti 
loro per andare a risistemarla. Nonostante l'iniziale sconcerto, la famiglia accetta la 
proposta di partire alla volta della terra d'origine, affrontando un viaggio pieno di 

ricordi, discussioni e riconciliazioni... 

 

DVD463 
I fiori di Kirkuk / Fariborz Kamkari. - Italia, Svizzera, Iraq, 2010. - 118'. - Italiano, 

arabo/curdo; sottotitoli italiano per non udenti 
Iraq, anni '80. Durante il regime di Saddam Hussein, la giovane dottoressa Najla 
rientra dall'Italia, dove si sta specializzando, per aiutare l'amore della sua vita, 



Sherko, imprigionato e torturato come migliaia di fratelli curdi. Fingendo di cedere alle 

lusinghe di un giovane ufficiale, Najla entra nell'esercito come medico con l'obiettivo di 
alleviare i dolori del popolo oppresso, sperando di portare in salvo Sherko. 

 

DVD470 

Marina / Stijn Conninx. - Italia, 2013. - 117'. - Italiano e fiamingo; sottotitoli italiano 
Ispirato alla vita del famoso musicista Rocco Granata, sullo sfondo della 

discriminazione degli emigrati italiani in Belgio negli anni Cinquanta, è la storia di un 
bambino che lotta con un padre conservatore per conquistare un sogno: la musica. Il 
piccolo e vivace Rocco Granata ha 10 anni quando suo padre Salvatore è costretto a 

lasciare la famiglia per andare a lavorare in una miniera di carbone in Belgio. Quando 
Salvatore riunisce la famiglia in belgio, Rocco inizia la sua lunga lotta per integrarsi, 

vivere con la musica nonostante l'opposizione del padre e non soccombere al lavoro in 
miniera... 

 

DVD488 
Un tocco di zenzero = Politiki kouzina / Tassos Boulmetis. - Grecia, 2005. - 103'. - 

Greco, italiano, sottotitoli italiano per non udenti 
Fanis, professore di astronomia ad Atene, sta per ricevere la visita di suo nonno: i due 

non si vedono da quando Fanis fu costretto ad abbandonare Istanbul, durante il 
periodo delle tensioni politiche tra Grecia e Turchia, mentre il nonno rimase per gestire 
una piccola bottega di spezie. Fanise decide allora di preparare un succulento pranzo 

di benvenuto che si trasformerà in un'occasione per fare in emozionante viaggio nella 
memoria... 

 

DVD489 

Samba / Eric Toledano, Olivier Nakache. - Francia, 2014. - 114'. - Italiano, francese; 
sottotitoli italiano per non udenti 
Il senegalese Samba vive in Francia da 10 anni; ha il cuore d'oro e si mantiene con 

lavori saltuari. Alice è un alto dirigente sull'orlo dell'esaurimento. Il destino di Samba, 
che cerca disperatamente di avere i documenti necessari a ottenere il permesso di 

soggiorno, si incrocerà con quello di Alice, che invece sta cercando di rimettersi in 
sesto collaborando con un'associazione di volontariato... 

DVD490 

Il ribelle dell'Anatolia = America America / Elia Kazan. - USA, 1964. - 168'. - 
Bianco/nero. - Italiano, inglese; sottotitoli italiano 

Stavros, giovane greco, sogna con ostinazione la lontana America che per lui 
simboleggia la libertà e la prosperità in una patria oppressa dalla miseria e dalla 
crudeltà turca. Inviato a Costantinopoli dal padre perché trovi lavoro presso un 

parente, Stavros vi giunge dopo aver ucciso un bandito che lo aveva depredato. Il 
commercio dei tappeti gli è però intollerabile. Con la speranza di guadagnare il denaro 

necessario ad imbarcarsi, il giovane diviene scaricatore nel porto, s'affilia ad un 
movimento politico rivoluzionario, è ferito durante un'incursione della polizia, rifiuta 

ancora una volta una comoda sistemazione, e riesce finalmente ad ottenere un 
biglietto per New York. A bordo della nave il marito di costei, geloso, provoca una 
rissa. Stavros viene arrestato e vede sfumare il suo sogno ad un passo dall'averlo 

raggiunto... 

 

DVD497 
La prima neve / Andrea Segre. - Italia, 2013. - 103'. - Italiano; sottotitoli italiano 



per non udenti 

Pergine, paesino nelle montagne del Trentino, ai piedi della valle dei Mocheni. È nel 
bosco che avviene l'incontro tra Dani, nato in Togo, arrivato in Italia fuggendo dalla 

guerra libica, e Michele, un ragazzino di 10 anni, che da poco ha perso il padre e che 
vive in continua lotta con la madre. L'addentrarsi nella natura, nel suo silenzio, per 

raccogliere legna in attesa della prima neve che sta per arrivare, sarà occasione per i 
due, di ascoltarsi e conoscersi... 

 

DVD498 
Pitza e datteri / Faribor Kamkari - Italia, 2015. - 96'. - Italiano; sottotitoli italiano 

per non udenti 
La pacifica comunità musulmana di Venezia è stata sfrattata dalla sua moschea da 

un'avvenente parrucchiera che la trasforma in un salone di bellezza. Viene chiamato in 
soccorso un giovane e inesperto Imam afghano per riprendersi il loro luogo di culto. 
Tutti i loro goffi tentativi falliscono comicamente, ma alla fine troveranno un luogo e 

un aiuto da chi non avrebbero mai pensato... 

 

DVD502 
Una scuola italiana / Giulio Cederna, Angelo Loy. - Italia, 2011. - 125'. - Italiano 

Una scuola italiana è un viaggio di scoperte e di positive sorprese all'interno di una 
scuola romana, la Carlo Pisacane, diventata nel 2010 'scuola-scandalo' perché la 
percentuale di bambini di origine straniera, nelle sue classi, supera l'80%. Nei mesi in 

cui il ministro dell'Istruzione proponeva di istituire il 'tetto massimo' del 30% per la 
presenza di scolari non italiani, animando i fantasmi della paura, dell'inquinamento 

delle tradizioni, del necessario 'contenimento' culturale dello straniero, i registi Giulio 
Cederna e Angelo Loy hanno voluto vedere e mostrare che cosa veramente accade 
alla Pisacane. Questo film restituisce con stile pulito e coinvolgente l'esito della loro 

ricerca: la scoperta di un ambiente percorso da una vivace riflessione pedagogica, e 
vivificato dagli sguardi, dall'amicizia, dal calore dei bambini che la frequentano... 

 

DVD508 

Herz des Himmels - Herz der Erde = Corazón del cielo, corazón de la tierra / 
Frauke Sandig, Eric Black. - Germania, 2011. - 98'. - Spagnolo, lingue maya, 
sottotitoli tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano 

Der Film reist ins mexikanische Chiapas und nach Guatemala, die Heimat der etwa 
neun Millionen heutigen Maya. Sechs junge Maya lassen uns teilhaben an ihrem 

Leben, ihrem Alltag, ihren Zeremonien und ihrem Widerstand gegen die Bedrohung 
ihrer Kultur und Umwelt. Der Film verknüpft die politische und soziale Gegenwart der 
Protagonisten in musikalischen und traumartigen Sequenzen mit Bildern der Natur 

und der mythologischen Vergangenheit. 

 

DVD515 
Non sposate le mie figlie! = Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? / Philippe de 

Chauveron. - Francia, 2014. - 97'. - Italiano, francese; isottotitoli italiano, italiano per 
non udenti 
Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese, cattolica e molto vecchio 

stampo. Tuttavia, per dimostrare di avere una mentalità aperta hanno accettato loro 
malgrado i matrimoni di tre delle loro quattro figlie: la prima ha sposato un 

musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese. Tutte le speranze di vedere 
finalmente in famiglia un matrimonio in chiesa risiedono quindi nella più giovane delle 
quattro che ha incontrato un bravo giovanotto cattolico... 



 

DVD534 
Dheepan: una nuova vita / Jacques Audiard. - Francia, 2015. - 110'. - Italiano, 

hindi; sottotitoli italiano 
Dheepan fugge dallo Sri Lanka e dalla guerra. Viene accolto in Francia come rifugiato 

politico insieme a una donna e a una bambina che lui spaccia per la sua famiglia. 
Inizia a lavorare come portiere in uno stabile residenziale nella periferia di Parigi e ha 
un solo desiderio: avere una vita normale. L'apparente tranquillità viene disturbata da 

un gruppo di spacciatori di droga che dettano legge nella zona. Dheepan si trova 
davanti a un bivio e la scelta non è semplice... 

 

DVD537 

EU 013: l'ultima frontiera = EU 013: the last frontier / Alessio Genovese, 
Raffaella Cosentino. - Italia, 2013. - 62'. - Italiano ; sottotitoli italiano, italiano per 
non udenti, inglese, francese, spagnolo, portoghese, arabo, greco 

"EU 013 L'Ultima Frontiera" è il primo film documentario girato all'interno dei Centri di 
identificazione e di espulsione italiani (CIE), dove ogni anno circa 8mila persone 

vengono trattenute per un periodo di tempo che arriva fino a 18 mesi, in regime di 
detenzione amministrativa, cioè senza avere commesso un reato penale e senza 
essere stati giudicati nel corso di un processo. Sessanta minuti di immagini inedite che 

mostrano i retroscena del controllo delle frontiere italiane e la vita quotidiana nei CIE. 
Protagonisti sono gli agenti della Polizia di Frontiera e i migranti irregolari. Grazie alla 

collaborazione con il Ministero dell'Interno, le telecamere sono riuscite a entrare dove 
nessuno era arrivato prima... (www.redattoresociale.it). Selezione ufficiale al 
International Film Festival di Rotterdam 

 

DVD551 

Magna Istria / Cristina Mantis. - Italia, 2011. - 76'. - Italiano, inglese; sottotitoli 
inglese 

Una nipote di esuli istriani alla ricerca di una ricetta della nonna andata perduta. Un 
viaggio attraverso il cibo nella meravigliosa Istria, terra di confine dalle tante etnie, la 
cui indefinibile identità è oltremodo segnata dalla vicenda dolorosa e controversa 

dell'Esodo Giuliano Dalmata... 

 

DVD557 
La straniera / Marco Turco. - Italia, 2009. - 110'. - Italiano; sottotitoli italiano per 

non udenti 
In una fredda sera d'inverno Naghib e Amina si incontrano per caso nelle vie di Torino. 
Lui è un architetto arabo di mezza età che ha dimenticato le proprie origini, lei una 

ragazza africana giovane e vitale che porta con se il ricordo vivo e nostalgico della sua 
terra. L'amore che nasce tra i due è forte e sincero ma dovrà lottare contro le regole e 

le convenzioni sociali ...Tratto dall'omonimo romanzo di Younis Tawfik 

 

DVD622 
Redemption song / Cristina Mantis; soggetto di Cristina Mantis e Cissoko Aboubacar. 
- Italia, 2015. - 70'. - Originale (francese); sottotitoli italiano, inglese 

Cissoko è un profugo di guerra che arriva in Italia provando in prima persona 
l'estrema precarietà di coloro che fuggono verso l'Europa con il miraggio di una vita 

migliore. La voglia di contribuire al risveglio della sua gente lo spinge a filmare con 
una piccola telecamera i risvolti poco allettanti di un mondo occidentale in crisi dove 

http://www.redattoresociale.it/


spesso le condizioni dei suoi fratelli sono drammaticamente vicine alla schiavitù. Il suo 

ritorno in Africa, in Guinea, per proiettare le immagini nelle scuole e nei villaggi, sarà 
un costante invito alla cessazione dei conflitti interni e all'affrancamento di sé stessi e 

della propria terra. Virtualmente accompagnato nel suo viaggio da artisti che 
rafforzano il sound emotivo e dal ricordo di Thomas Sankara, dal Senegal di Ilee de 

Gorée, l'isola della tratta, Cissoko parte per il Brasile, per i quilombi, a rendere 
omaggio ai discendenti degli schiavi che continuano a lottare per i propri diritti e a 
mantenere vive le loro origini africane, grazie alla loro unione. 

 

DVD649 

Un bacio appassionato = Ae fond kiss / Ken Loach. - Gran Bretagna, 2005. - 103'. 
- Italiano, inglese/punjab; sottotitoli italiano 

Glasgow. Casim, un DJ che sogna di possedere un giorno un night club, e Roisin, una 
bella insegnante, si innamorano perdutamente, ma la società in cui vivono non accetta 
la loro relazione: lui è un musulmano di origine pachistana, lei è una ragazza bianca e 

cattolica. A complicare ulteriormente le cose, i genitori di Casim hanno organizzato per 
lui un fidanzamento con la cugina Jasmine che presto arriverà direttamente dal 

Pakistan... 

 

DVD660 
Il piccolo Cheung = Xilu Xiang / Fruit Chan. - Hong Kong, 1999. - 118'. - Italiano 
Siamo nel 1997, a Hong Kong, poco prima della riunificazione con la Cina. Il piccolo 

Cheung ha nove anni e vive in un quartiere movimentato della città. I suoi genitori 
lavorano continuamente nel loro ristorante, così Cheung si affeziona soprattutto alla 

nonna, mentre diventa amico di Fan, una bambina della sua età, immigrata 
clandestina dalla Cina. I due vivono straordinarie avventure, finché Cheung, 
contravvenendo agli ordini del padre, non intraprende la ricerca del fratello maggiore, 

diventato gangster e, per questo, rinnegato dalla famiglia... 

 

DVD661 
Fratricide / Yilmaz Arslan. - Germania, Lussemburgo, Francia, 2004. - 92'. - Italiano 

Quando Azad, giovane pastore kurdo, riceve del denaro dal fratello maggiore Mehmet, 
non perde tempo e lo raggiunge in Germania. Appena arrivato, l'onesto e orgoglioso 
Azad cerca rifugio presso un centro di accoglienza dove conosce Ibo, un orfano 

undicenne, con il quale stringe un rapporto di intensa amicizia. Azad, aiutato da Ibo, si 
improvvisa barbiere per guadagnarsi da vivere, finchè un giorno i due giovani non 

s'imbattono in due turchi che terrorizzano i passanti con un aggressivo pit bull. Azad 
commette l'errore di provocarli e la sua vita da quel momento diventa un incubo... 

 

DVD688 
Il cacciatore di aquiloni = The Kite Runner / Marc Forster. - USA, 2007. - 125'. - 

Italiano, inglese; sottotitoli italiani, italiano per non udenti. - Tratto dall'omonimo 
romanzo di Khaled Hosseini 

È un piacevole assolato pomeriggio a Kabul e i piccoli Amir, figlio di un notabile 
pashtun, ed Hassan, il suo piccolo servitore azara, stanno partecipando ad una gara di 
aquiloni. Tuttavia, il risultato della gara e un atto di vigliaccheria segneranno la rottura 

dell'amicizia fraterna tra i due bambini. Venti anni dopo, Amir, che si è trasferito negli 
Stati Uniti, torna nel suo paese ormai governato dai Talebani per combattere i 

fantasmi del passato e ristabilire la giustizia... 

 



DVD691 

Fuocoammare / Gianfranco Rosi. - Italia, 2016. - 109'. - Italiano 
Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nell'epicentro del clamore mediatico, per 

cercare, laddove sembrerebbe non esserci più, l'invisibile e le sue storie. Seguendo il 
suo metodo di totale immersione, Rosi si è trasferito per più di un anno sull'isola 

facendo esperienza di cosa vuol dire vivere sul confine più simbolico d'Europa 
raccontando i diversi destini di chi sull'isola ci abita da sempre, i lampedusani, e chi ci 
arriva per andare altrove, i migranti... 

 

DVD692 

L'uomo che vide l'infinito = The Man Who Knew Infinity / Matthew Brown. - 
Gran Bretagna, 2015. - 104'. - Italiano, inglese; sottotitoli italiano 

1913. Srinivasa Ramanujan è un ragazzo indiano, genio della matematica e 
autodidatta, che arriva al Trinity College di Cambridge, dove stringe un forte legame 
con il suo mentore, l'eccentrico professore G.H. Hardy, che si batterà per fargli avere 

universalmente i giusti riconoscimenti... 

 

DVD700 
Dustur / Marco Santarelli. - Italia, 2015. - 74'. - Italiano, arabo; sottotitoi italiano per 

parti arabe, italiano per non udenti, inglese - Documentario 
Nella biblioteca del carcere Dozza di Bologna, insegnanti e volontari hanno organizzato 
un corso scolastico sulla Costituzione italiana in dialogo con le primavere arabe e le 

tradizioni islamiche. I partecipanti sono prevalentemente detenuti musulmani: alcuni 
di loro sono giovanissimi e al primo reato, altri hanno alle spalle molti anni di carcere. 

A tenere le fila del corso c'è Ignazio, un volontario religioso che ha vissuto per molti 
anni in Medio Oriente. Al suo fianco c'è il giovane mediatore culturale musulmano 
Yassine. Mentre nella biblioteca del carcere, incontro dopo incontro, ospite dopo ospite 

si discute e si affrontano i principi e i valori che hanno animato la nascita della 
Costituzione, fuori, Samad, un giovane ex detenuto marocchino, vive l'attesa di un 

fine pena che tarda ad arrivare. Sarà l'ultimo ospite del corso, che tornerà dentro per 
partecipare alla discussione... 

 

DVD705 
Napoli Berlino un taxi nella notte = Helsinki Napoli All Night Long / Mika 

Kaurismäki. - Finlandia, Svizzera, Germania, 1987. - 93'. - Originale (inglese, italiano) 
con sottotitoli italiani 

Alex è un tassista finlandese che lavora a Berlino per mantenere la moglie e i figli, e 
ha uno suocero che si vanta di conoscere importanti esponenti della mafia cittadina. 
Una notte Alex trova nel suo taxi una borsa piena di soldi, ma anche due cadaveri... 

 

DVD709 

Travaux: Lavori in casa= Travaux, on sait quand ça commence.../ Brigitte 
Roüan. - Francia, UK, 2005. -90'. - Italiano, francese; sottotitoli italiano, italiano per 

non udenti 
Catal Letellier è "una donna ammirevole": avvocato progressista, s'impegna a 
difendere i deboli e spesso vince. Quando ottiene il permesso di lavoro per un giovane 

architetto colombiano, decide di affidargli dei piccoli lavori di ristrutturazione della sua 
casa e l'architetto si porta dietro, come operai, sei connazionali "sans papier" non 

esattamente specializzati. Chantal si ritrova così alle prese con due figli adolescenti, 
un cliente cui si è concessa quasi per sbadataggine e che non vuole levarsi di torno e 
un architetto che ha idee sempre più faraoniche per la sua casa... 



 

DVD716 
Io sto con la sposa: storia di un matrimonio / Gabriele del Grande, Khaled 

Soliman Al Nassiry, Antonio Augugliaro. - Italia, 2014. - 98'. - Arabo, inglese, italiano ; 
sottotitoli itaiano, inglese, francese, fiammingo, tedesco, arabo, spagnolo, catalano. - 

Con CD colonna sonora e libro 
Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque 
palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a 

proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati 
come contrabbandieri però, decidono di mettere in scena un finto matrimonio 

coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amici 
italiani e siriani che si travestiranno da invitati. Così mascherati, attraverseranno 
mezza Europa, in un viaggio di quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di 

emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in 
fuga e dei loro speciali contrabbandieri, mostra un'Europa sconosciuta. Un'Europa 

transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controlli 
della Fortezza con una mascherata che ha dell'incredibile, ma che altro non è che il 
racconto in presa diretta di una storia realmente accaduta sulla strada da Milano a 

Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 2013. 

 

DVD720 
Vergine giurata / Laura Bispuri. - Italia, 2015. - 84'. - Italiano, originale (albanese); 

sottotitoli italiano, italiano per non udenti 
Hana Doda, una ragazza che cresce sulle montagne albanesi, in una comunità dove 
vige una cultura arcaica e maschilista che non riconosce alle donne alcuna libertà. Per 

sfuggire al suo destino Hana si appella proprio alla legge della sua terra, il Kanun: 
giura di rimanere vergine, prende il nome di Mark e si fa uomo, ottenendo gli stessi 

diritti degli uomini, ma rinunciando alla sua femminilità e ad ogni forma di amore. Un 
rifiuto che diventerà la sua prigione. Tratto dal romanzo omonimo di Elvira Dones. 

 

DVD733 
El médico alemán - Wakolda / Lucía Puenzo. - Argentina, Spagna, 2013. - 94'. - 

Spagnolo e tedesco; sottotitoli spagnolo 
La historia nos sitúa en el año 1959 en la Patagonia argentina. Allí, una familia conoce 

a un médico alemán que, aparentemente es un hombre normal que está de visita. Sin 
embargo, las cosas no son como parecen y el médico tiene un pasado oscuro y 

horrible. El hombre en realidad es Josef Mengele, apodado "El ángel de la muerte" por 
los terribles experimentos médicos que llevó a cabo en la Alemania nazi. La obsesión 
del tétrico doctor por la pureza y la perfección no ha desaparecido y la familia vuelve 

a revivirlas. La más afectada por la situación es la joven Lilith, que en pleno despertar 
sexual de su adolescencia, se siente atraída por él. La película está basada en la 

novela de la escritora Lucía Puenzo que, a su vez, está basada en hechos reales. 

 

DVD735 
Loro di Napoli / Pierfrancesco Li Donni. - Italia, 2016. - 69'. - Italiano; sottotitoli 
italiano per non udenti 

A Napoli, nel 2009, a due passi da piazza Garibaldi, nasce l'Afro-Napoli United, una 
squadra di migranti partenopei provenienti dall'Africa e dal Sud America, composta da 

italiani di seconda generazione e napoletani. Giocano tornei amatoriali nei campi della 
periferia nord di Napoli e vincono. Sempre. Cinque anni dopo il sogno di Antonio, il 
presidente e fondatore dell'Afro-Napoli, è quello di portare i suoi ragazzi a calcare i 



campi dei campionati Figc. Ed è proprio allora che il progetto si scontra con il muro di 

gomma della burocrazia sportiva e delle leggi italiane... 

 

DVD738 
Io Rom romantica / Laura Halilovic. - Italia, Bosnia, 2014. - 77'. - Italiano, sottotitoli 

italiano per non udenti 
Gioia, 18 anni, è una ragazza rom che vive con la sua famiglia in una casa affidatale 

dal comune a Torino. Suo padre Armando è preoccupato per lei, perché Gioia non ha 
nessuna intenzione di sposarsi con un Rom ed obbedire ad un destino già scritto. 
Convinta di dover costruire da sola la propria felicità, Gioia accetta un giorno di 

partecipare insieme ad un'amica ad un casting per una pubblicità e per la prima volta 
le sembra chiaro qual'è il suo vero sogno: diventare una regista ... 

 

DVD747 

Human Flow / Ai Wei Wei. - Germania, USA, 2017. - 135'. - Inglese; sottotitoli 
italiano per non udenti 
Oltre 65 milioni di persone nel mondo sono state costrette a lasciare le proprie case 

per sfuggire alla carestia, ai cambiamenti climatici e alle guerre. [...] Girato nel corso 
di un anno carico di eventi drammatici, seguendo la straziante catena di vicissitudini 

umane, il film spazia in 23 Paesi tra cui Afghanistan, Bangladesh, Francia, Grecia, 
Germania, Iraq, Israele, Italia, Kenya, Messico e Turchia ed è la testimonianza della 
disperata ricerca, da parte di queste persone, di un porto sicuro, di un riparo, di una 

giustizia... 

 

DVD749 
A ciambra / Jonas Carpignano. - Italia, USA, 2017. - 114'. - Italiano 

Il 14enne Pio vive nella Ciambra, la comunità rom stanziale di Gioia Tauro in Calabria, 
e vuole crescere in fretta. Come suo fratello maggiore Cosimo, Pio beve, fuma e 
impara l'arte di truffatore di strada. Così, quando Cosimo non sarà più in grado di 

badare alla famiglia, Pio dovrà prendere il suo posto. Tuttavia, questo ruolo così 
grande per lui arriva troppo presto, mettendolo di fronte a una scelta impossibile... 

 

DVD766 

Fiore del deserto = Desert flower / Sherry Hormann. - Regno Unito, Germania, 
Austria, 2009. - 120' - Italiano; sottotitoli italiano per non udenti 
Somalia. La dodicenne Waris vive in una tribù nomade nel deserto ed è destinata ad 

un matrimonio combinato. Waris però decide di ribellarsi al suo destino, fugge prima a 
Mogadiscio e poi arriva a Londra dove, clandestina e analfabeta, riesce a mantenersi 

con lavori di fortuna. Ma Waris è molto bella e grazie all'incontro con il fotografo 
Terence Donovan la sua vita prende una svolta positiva... 

 

DVD776 
Benvenuti ... ma non troppo = Le grand partage / Alexandra Leclère. - Francia, 

2014. - 102'. - Italiano, francese 
A causa di un inverno particolarmente rigido, il governo francese indice misure speciali 

che obbligano i cittadini proprietari di appartamenti con stanze libere ad accogliere le 
persone più disagiate che non possono permettersi un alloggio. Un vento di panico si 
scatena in tutta la Francia, soprattutto al civico 86 di rue du Cherche Midi, dove sorge 

un lussuoso palazzo dell'area più esclusiva del centro parigino. Qui abitano la famiglia 
Dubreuil, d'estrazione borghese e conservatrice, e i coniugi Bretzel, intellettuali e 



radical chic... 

 

DVD778 

Quando sei nato non puoi più nasconderti/ Marco Tullio Giordana. - Italia, 2005. - 
115'. - Italiano; sottotitoli italiano per non udenti, inglese 

Sandro ha dodici anni e una vita spensierata in una piccola cittadina di provincia. Un 
giorno, durante un viaggio in barca nel Mediterraneo con il padre, cade in acqua. 

Riesce a salvarsi perché avvistato da un barcone di migranti clandestini. E' l'inizio di 
un avventuroso viaggio di ritorno verso l'Italia in cui scoprirà un mondo 
completamente diverso e in cui dovrà misurare la propria capacità di adattamento. 

Raggiunta finalmente l'Italia e riabbracciati i propri genitori, per Sandro nulla è più 
come prima ... 

 

DVD789 

Una volta nella vita = Les héritiers / Marie-Castille Mention-Schaar. - Francia, 
2014. - Italiano; sottotitoli italiano, italiano per non udenti 
Al Liceo Léon Blum di Créteil, una scuola che è un incrocio esplosivo di etnie, 

confessioni religiose e conflitti sociali nella banlieue sud-est di Parigi, la professoressa 
Anne Gueguen propone alla sua classe più problematica un progetto comune: 

partecipare a un concorso nazionale di storia dedicato alla Resistenza e alla 
Deportazione. Un incontro, quello con la memoria della Shoah, che cambierà per 
sempre la vita degli studenti. Basato su una storia vera. 

 

DVD793 

L'altro volto della speranza = Toivon tuolla puolen / Aki Kaurismäki. - Finlandia, 
2017. - 95' - Italiano, finlandese; sottotitoli italiano 

Khaled è un rifugiato siriano che, giunto a Helsinki dopo un viaggio clandestino a 
bordo di una nave da carico, chiede asilo senza grandi speranze di successo. Wikström 
è un rappresentante di camicie che decide di tentare la fortuna al tavolo da gioco e, 

avendo vinto, molla il suo lavoro per aprire il ristorante La Pinta d'Oro in un angolo 
remoto della città. I destini di questi due uomini si incrociano dopo che le autorità 

rifiutano la richiesta di asilo di Khaled. Una commedia surreale intrecciata ad un 
dramma realistico ... 

 

DVD805 
Francesca / Bobby Paunescu. - Romania, 2009. - 93' - Italiano, rumeno; sottotitoli 

italiano per non udenti 
Francesca è una giovane maestra d'asilo romena che sogna di emigrare in Italia. Alla 

ricerca di una vita migliore è pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo, anche i dubbi e le 
preoccupazioni delle persone a lei vicine. Gli unici a sostenere la sua partenza sono 
sua madre e il suo ragazzo Mita, il quale le promette di raggiungerla non appena avrà 

concluso un affare poco chiaro ... 

 

DVD808 
L'ordine delle cose / Andrea Segre. - Italia, 2017. - 110' - Italiano; sottotitoli 

italiano per non udenti 
Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni italiano specializzato in 
missioni internazionali contro l'immigrazione irregolare. Il Governo italiano lo sceglie 

per affrontare una delle spine nel fianco delle frontiere europee: i viaggi illegali dalla 
Libia verso l'Italia. La missione di Corrado è molto complessa, la Libia post-Gheddafi è 



attraversata da profonde tensioni interne e mettere insieme la realtà libica con gli 

interessi italiani ed europei sembra impossibile. Corrado, insieme a colleghi italiani e 
francesi, si muove tra stanze del potere, porti e centri di detenzione per migranti... 

 

DVD811 

C'est la vie - Prendila come viene = Le sens de la fête / Eric Toledano, Olivier 
Nakache. - Francia, 2017. - 111' - Italiano, francese; sottotitoli italiano, italiano per 

non udenti 
Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e 
hanno scelto di affidarsi per la perfetta organizzazione della festa a Max e al suo 

team ...Una commedia corale che è anche un inno all'ottimismo 

 

DVD815 
London river / Rachid Bouchareb. - Algeria, Francia, Gran Bretagna, 2009. - 87'. - 

Italiano, originale (inglese, francese, arabo) con sottotitoli in italiano 
7 Luglio 2005. Pochi minuti prima delle 9 del mattino, e poi esattamente ancora un'ora 
dopo, a Londra esplodono quattro bombe, uccidendo cinquantasei persone e 

ferendone settecento. Mrs. Sommers, che vive su un'isola della manica, parte alla 
ricerca di sua figlia, studentessa nella capitale. Nello stesso momento, Ousmane, 

impegnato nella tutela del patrimonio forestale, parte dall'Africa per ritrovare suo 
figlio, sempre a Londra ... 

 

DVD821 
The Big Sick - Il matrimonio si può evitare ... l'amore no/ Michel Showalter. - 

USA, 2017. - italiano, inglese; sottotitoli italiano 
Kumail è un aspirante comico di origine pakistana. Emily sta finendo i suoi studi 

universitari. I due si conoscono dopo uno show di Kumail e da lì, quella che sembrava 
l'avventura di una sera, si trasforma in una vera e propria relazione. Ma a complicare 
la loro storia d'amore saranno le aspettative dei genitori musulmani di Kumail e una 

misteriosa malattia che colpisce Emily... basato sulla storia vera degli sceneggiatori e 
coppia nella vita. 

 

DVD828 

Bianco e Nero / Cristina Comencini. - Italia, 2007. - 100' - Italiano; sottotitoli 
inglese, italiano per non udenti 
Carlo ed Elisa vivono a Roma, formano una splendida coppia, hanno una bambina che 

adorano e con gli anni si sono costruiti un equilibrio invidiabile. Un giorno, però, 
quando Carlo conosce Nadine, una donna di colore bella ed elegante sposata con 

Bertrand, un collega di Elena, la loro vita di coppia subisce un cambiamento che non li 
farà più tornare indietro... 

 

DVD844 
Like crazy / Drake Doremus. - USA, 2011. - 86'. - Italiano, inglese, spagnolo, 

tedesco; sottotitoli italiano, inglese, tedesco, spagnolo, arabo, greco, turco, hindi 
Jacob e Anna si incontrano al college a Los Angeles, si innamorano e si mettono 

insieme. Anna però è cittadina inglese e quando il suo permesso di soggiorno scade al 
conseguimento del diploma, tenta dapprima di rimanere da "illegale" poi è costretta a 
tornare a Londra. Respinta alla dogana ogni volta che prova a rientare negli States, 

Anna è costretta a dare il via ad una relazione a distanza, che si dimostrerà 
faticosissima sia per lei che per Jacob... 



 

DVD854 
Vittoria e Abdul = Victoria and Abdul/ Stephen Frears. - USA, Gran Bretagna, 

2017. - 107'. - Italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo; sottotitoli italiano, 
francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, danese, finlandese, norvegese, 

svedese, arabo, hindi, turco, inglese per non udenti 
La straordinaria storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni 
dell'incredibile regno della Regina Vittoria. Quando il giovane commesso Abdul Karim 

si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova 
sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga 

sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota 
alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della 
Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a 

vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua 
umanità. 

 

DVD864 

Zora la vampira / Manetti bros. - Italia, 2000. - 105'. - Italiano; sottotitoli inglese, 
italiano per non udenti 
All'alba del terzo millennio, sulla torre più alta del castello del Conte Dracula, è 

montata un'enorme parabola satellitare. Dracula, stanco di bere sempre lo stesso 
sangue, decide di trasferirsi in Italia, affascinato dalle immagini trasmesse dalla tv. 

Qualche tempo dopo Dracula si rende conto di quanto sia duro risiedere in Italia; con 
il suo servitore si trovano a dormire in una casa fatiscente alla periferia di Roma. Di 
notte il conte comincia a frequentare un vicino centro sociale dove incontra Zora, una 

writer che gli cambierà la vita... 

 

DVD866 
Vulcano Ixcanul = Ixcanul/ Jayro Bustamante. - Guatemala, Francia, 2015. - 88'. - 

Originale (lingue maya, spagnolo) con sottotitoli italiano 
Maria vive e lavora con la sua famiglia in una piantagione di caffè ai piedi di un 
vulcano. Nonostante i sogni di andare nella "grande città", la sua condizione non le 

permette di cambiare il suo destino: a breve la aspetta un matrimonio combinato. 
L'unica via d'uscita si chiama Pepe, un giovane tagliatore di caffè che sogna di andare 

negli Stati Uniti. Ma dopo promesse e incontri clandestini, Pepe se ne va, lasciando 
Maria sola e incinta ... 

 

DVD873 
L'uomo che pianse = The man who cried / Sally Potter. - Gran Bretagna, Francia, 

2000. - 95' - Italiano, inglese; sottotitoli italiano 
Nel 1927 in un villaggio russo, Fegele, una ragazzina ebrea viene lasciata sola dal 

padre che parte per cercare lavoro in America. Poco dopo la sua partenza il villaggio 
viene raso al suolo e Fegele viene portata in Inghilterra dove viene chiamata Suzie, 

frequenta una scuola cattolica in cui le è proibito parlare yiddish ma impara a 
cantare... (cinematografo.it) 

 

DVD875 
Babylon sisters / Gigi Roccati. - Italia, Croazia, 2017. - 81'. - Italiano; sottotitoli 

italiano per non udenti 
Kamla si è da poco trasferita con i genitori, Ashok e Shanti, in un palazzo degradato 



alla periferia di Trieste abitato da altre famiglie di immigrati e da un vecchio 

professore burbero. Quando arriva la lettera di sfratto, determinati a non lasciare le 
proprie case, gli uomini reagiscono con rabbia alle minacce del padrone, mentre le 

donne si uniscono per salvare il destino delle proprie famiglie. Shanti svela il proprio 
dono di saper ballare come una star di Bollywood e, con l'aiuto di un'amica italiana, 

tra risate, pianti e incomprensioni, nasce il progetto di una scuola di danza. Questa 
sarà la chiave di volta per dare vita al riscatto personale, familiare e collettivo... 

 

DVD882 
Per un figlio / Suranga D. Katugampala. - Italia, 2017. - 75'. - Italiano, singalese; 

sottotitoli italiano, inglese, francese, coreano 
Sunita, una donna cingalese di mezz'età, vive in una provincia del Nord d'Italia e 

divide le proprie giornate tra il lavoro di badante e le attenzioni per il figlio 
adolescente. Tra madre e figlio i rapporti sono difficili: lui è cresciuto in Italia e ha una 
cultura tanto diversa da quella di sua madre, che si impegna e lotta per vivere in un 

Paese che non sente suo. (cinematografo.it) 

 

DVD896 
Billo: Il Grand Dakhaar / Laura Muscardin. - Italia, Senegal, 2008. - 90'. - Italiano; 

sottotitoli italiano, inglese 
Billo, un sarto senegalese, si lascia alle spalle, nel suo paese, sua madre, la fidanzata 
e il suo marabut, cioè il suo consulente religioso. Parte per Roma spinto dal desiderio 

di ampliare le sue conoscenze nel mondo della moda per trovare una migliore 
collocazione nel mondo, per sé e per i suoi. Dopo molte difficoltà, riesce a trovare 

degli amici italiani che lo aiutano e tutto comincia ad andare per il meglio. Un giorno 
poi dal Senegal arriva una telefonata in cui gli si annuncia che tutto è ormai pronto 
per il suo matrimonio. Manca solo lui... 

 

DVD917 

The German Doctor = Wakolda / Lucia Puenzo. - Argentina, Spagna, 2013 - 90'. - 
Italiano, originale (spagnolo, tedesco, ebraico); sottotitoli italiano 

Patagonia, 1960. Un medico tedesco incontra una famiglia argentina e decide di 
accompagnarli lungo la desertica strada che conduce a Bariloche, dove Eva, Enzo e i 
loro tre figli stanno per aprire una casa con camere in affitto sul lago Nahuel Huapi. 

Questa famiglia modello risveglia nel medico la sua ossessione per la purezza e la 
perfezione; in particolare la 12enne Lilith, troppo minuta per la sua età... 

 

DVD949 

Il viaggio di Yao = Yao / Philippe Godeau. - Francia, 2019. - 99' - Italiano, 
francese ; sottotitoli italiano - disponibile al prestito dal 30 aprile 2021 
Yao è un bambino che vive in un piccolo villaggio del Senegal. Ama i libri e le 

avventure e un giorno parte per Dakar alla ricerca del suo mito, un attore francese in 
visita in Senegal. L'attore, colpito dal carattere del bambino, decide di 

riaccompagnarlo a casa e il viaggio sarà per lui un ritorno alle radici. 

 

DVD965 
Noi credevamo / Mario Martone. - Italia, 2009. - 165' - Italiano; sottotitoli italiano 
per non udenti 

Domenico, Salvatore e Angelo, tre ragazzi del Sud Italia testimoni della feroce 
repressione borbonica dei moti del 1828, decidono di affiliarsi alla Giovine Italia di 



Giuseppe Mazzini. Le loro esistenze, sospese tra rigore morale e pulsione omicida, 

spirito di sacrificio e paura, carcere e clandestinità, slanci ideali e disillusioni politiche, 
si svolgeranno sullo sfondo della più sconosciuta storia dell'Unità d'Italia e verranno 

segnate tragicamente dalla loro missione di cospiratori e rivoluzionari... 

 

DVD971 
I figli degli uomini = Children of Men / Alfonso Cuarón. - Gran Bretagna, Canada, 

USA, 2006. - 105' - Italiano, inglese, spagnolo; sottotitoli italiano, croato, spagnolo, 
portoghese, sloveno, francese, tedesco, bulgaro, ceco, olandese, greco, ungherese, 
polacco, rumeno, inglese per non udenti 

2027. La razza umana sta per estinguersi perché da 18 anni non nascono più bambini 
e la scienza non riesce a capire la causa dell'infertilità che dilaga nel mondo. In una 

Londra infestata da frange nazionaliste violente che vorrebbero mandar via 
dall'Inghilterra tutti gli immigrati, Theo Faron, attivista pacifista diventato semplice 
burocrate, viene coinvolto dalla ex-moglie rivoluzionaria, Julian, nel salvataggio e nella 

protezione di una ragazza rimasta misteriosamente incinta che potrebbe portare un 
barlume di speranza per la continuazione della specie umana... 

 

DVD975 

Lampedusa: dall'orizzonte in poi <<miniserie>> / Marco Pontecorvo. - Italia, 
2016. - 96' + 96'. - Italiano; sottotitoli italiano per non udenti. - 2 DVD 
Il maresciallo Sera della Guardia Costiera setaccia ogni giorno la costa tra Italia e Libia 

alla ricerca dei barconi di clandestini. Le chiamano "Carrette del mare" quelle precarie 
imbarcazioni straripanti di gente disperata che affronta il Mediterraneo e spesso vi 

trova la morte. Una morte da cui Serra, con l'aiuto del suo audace equipaggio, cerca 
di strapparli a ogni costo ... 

 

DVD987 
Guten Tag, Ramón = Buen día Ramón / Jorge Ramirez Suarez. - Mexico, 2014. - 

116' - Deutsch; Untertitel Englisch 
Der junge Ramon lebt in einer abgeschiedenen mexikanischen Kleinstadt, aus der er 

ausbrechen will. Bereits fünf Mal hat er erfolglos versucht, illegal die Grenze zu den 
USA zu überqueren. Doch Ramon gibt nicht auf und weigert sich, in seiner Heimat 
eine Verbrecherlaufbahn einzuschlagen. Stattdessen entscheidet er sich dazu, nach 

Europa auszuwandern und in Deutschland nach der Tante eines Freundes zu suchen. 
Seine Reise führt ihn nach Wiesbaden, aber die Tante ist nicht aufzufinden. Überrascht 

vom kalten deutschen Winter, einsam und ohne Anlaufstelle, muss Ramon nun auf der 
Straße leben, bis er die einsame Rentnerin Ruth trifft, die ihn unterstützt. Jenseits 
aller Sprachbarrieren und kultureller Vorurteile entwickelt sich eine verblüffende 

Freundschaft ... 

 

DVD989 
Il cittadino illustre = El ciudadano ilustre / Gaston Duprat, Mariano Cohn. - 

Argentina, 2016. - 118' - Italiano, spagnolo; sottotitoli italiano 
Daniel Mantovani è uno scrittore argentino che abita in Europa da oltre trent'anni, 
consacrato mondialmente per aver ottenuto il premio Nobel per la letteratura. I suoi 

romanzi, che hanno la caratteristica di raffigurare la vita a Salas, un piccolo paese 
dell'Argentina in cui è nato e al quale non è più tornato da quando era un giovane con 

aspirazioni da scrittore. Tra la fitta corrispondenza che riceve ogni giorno, gli arriva 
una lettera spedita dal comune di Salas in cui viene invitato a ricevere il più alto 
riconoscimento del suo paese ... 



 

DVD992 
Un giorno senza messicani = A Day Without a Mexican / Sergio Arau. - Messico, 

USA, Spagna, 2004. - 93' - Italiano, originale; sottotitoli italiano per non udenti 
E se un giorno la ricca California si svegliasse e si rendesse conto che sono spariti tutti 

i Messicani? Qualcuno ne gioirebbe, qualcun altro subirebbe uno shock. Ma, 
soprattutto, le conseguenze economiche, politiche e sociali potrebbero condurre al 
disastro dello Stato... 

 

DVD994 

Per una vita migliore = A Better Life / Chris Weitz. - USA, 2011. - 94' - Italiano, 
inglese; sottotitoli italiano, italiano per non udenti 

L'immigrato clandestino Carlos si guadagna da vivere con il suo lavoro da giardiniere, 
un lavoro faticoso e onesto che gli permette di garantire all'irrequieto figlio Luis una 
vita il più possibile dignitosa. Il rapporto tra i due non è dei migliori, ma avranno la 

possibilità di riavvicinarsi quando dovranno cercare per le vie della città il furgoncino 
del padre - appena acquistato grazie a un prestito - su cui erano riposte tutte le 

speranze di cambiare vita ... 

 

DVD999 
Als Paul über das Meer kam / Jakob Preuss. - Deutschland, 2017. - 97' - Original 
(Deutsch, Französisch, Spanisch) ; Untertitel Deutsch, Englisch, Französisch, 

Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Ukrainisch, 
Chinesisch - Freigegeben ab 6 Jahren 

Paul Nkamani hat sich aus seiner Heimat Kamerun durch die Sahara bis an die Küste 
Marokkos durchgeschlagen. Hier lernen sich Paul und Filmemacher Jakob Preuss 
kennen, der entlang Europas Außengrenzen auf Recherchereise ist. Kurz darauf 

ergattert Paul einen begehrten Platz auf einem Schlauchboot nach Europa, doch die 
Überfahrt nimmt einen tragischen Ausgang: Die Hälfte seiner Mitreisenden stirbt, Paul 

überlebt. Der Regisseur sieht die erschütternden Bilder im Fernsehen und begibt sich 
auf die Suche nach Paul und findet ihn endlich in einem spanischen Rote-Kreuz-Heim 
wieder. Als Paul aufgrund der Wirtschaftskrise in Spanien beschließt nach Deutschland 

zu reisen, muss Jakob sich entscheiden: Soll er Paul aktiv bei seinem Streben nach 
einem besseren Leben unterstützen oder in der Rolle des beobachtenden 

Filmemachers bleiben? 

 


