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12 anni schiavo di Steve McQueen (USA), 2013  129 min.                    DVD10404
Stati Uniti, 1841. Solomon Northup è un musicista nero e un uomo libero nello stato di New York.
Ingannato da chi credeva amico, viene drogato e venduto come schiavo a un ricco proprietario del
Sud agrario e schiavista. Strappato alla sua vita, alla moglie e ai suoi bambini, Solomon infila un
incubo lungo dodici anni provando sulla propria pelle la crudeltà degli uomini e la tragedia della sua
gente.  A colpi  di  frusta  e  di  padroni  vigliaccamente  deboli  o  dannatamente degeneri,  Solomon
avanzerà nel cuore oscuro della storia americana provando a restare vivo e a riprendersi  il  suo
nome. In suo soccorso arriva Bass, abolizionista canadese, che metterà fine al suo incubo. Per il suo
popolo ci vorranno ancora quattro anni, una guerra civile e il proclama di emancipazione di un
presidente illuminato.
Tema: Schiavitù
Età consigliata: Scuole medie e superiori

120 battiti al minuto di Robin Campillo (Francia), 2017  137 min.            DVD12269
Nella Parigi dei primi anni Novanta, il  giovane Nathan decide di unirsi agli attivisti di Act Up,
associazione pronta tutto pur di rompere il silenzio generale sull'epidemia di AIDS che sta mietendo
innumerevoli vittime. Anche grazie a spettacolari azioni di protesta, Act Up guadagna sempre più
visibilità,  mentre  Nathan  inizia  una  relazione  con  Sean,  uno  dei  militanti  più  radicali  del
movimento. 
Vietato ai minori di 14 anni.
Tema: Diritti civili

A Ciambra di Jonas Carpignano (Italia), 2017  114 min. DVD11936
Pio, 14 anni, vive nella piccolo comunità Rom denominata A Ciambra in Calabria. Beve, fuma ed è
uno dei pochi che siano in relazione con tutte le realtà presenti in zona: gli italiani, gli africani e i
suoi consanguinei Rom. Pio segue e ammira il  fratello maggiore Cosimo e da lui  apprende gli
elementi basilari del furto. Quando Cosimo e il padre vengono arrestati tocca a Pio il ruolo del
capofamiglia precoce che deve provvedere al sostentamento della numerosa famiglia. 
Tema: Esclusione sociale, Diritti dei minori, Minoranze etniche
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Affare di donne (Un) di Claude Chabrol (Francia), 1988  110 min.               VHS3930
La pellicola è liberamente ispirata al libro Une affaire de femmes di Francis Szpiner e alla storia
vera di Marie-Louise Giraud, una delle ultime donne ad essere ghigliottinate in Francia. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Ali della libertà (Le) di Frank Darabont (USA),1995   132 min.   VHS2308
1946.  Il  dirigente  bancario  Andy  Dufresne  viene  ingiustamente  condannato  all'ergastolo  per
l'omicidio della moglie e dell'amante. Rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Shawshank,
farà amicizia con un carcerato di colore di nome Red e si occuperà di rimettere in piedi la biblioteca
dell'istituto. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori
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Alì ha gli occhi azzurri di Claudio Giovannesi (Italia), 2005     94 min.        DVD10846/12807
Nadar e Stefano sono migliori amici, due sedicenni arrabbiati con il mondo, ribelli, che alle otto del
mattino di un giorno d'inverno, prima di entrare a scuola, rubano un motorino e fanno una rapina. Il
primo è nato a Roma ma è di origine egiziana, l'altro è italiano. Una settimana nella vita di Nadar,
un adolescente che si ribella ai valori della propria famiglia, in bilico tra l'essere arabo o italiano.
Coraggioso e innamorato, dovrà sopportare il freddo, la solitudine, la paura e la perdita dell'amicizia
di Stefano, per tentare di conoscere la propria identità.
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

All the Invisible Children di Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Katia Lund, Jordan Scott,
Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo (Italia), 2005     124 min                    DVD7719
Film in sette episodi il cui filo conduttore è l'infanzia rubata, l'esistenza di creature indifese, che
soffrono per  grandi  problemi  sociali,  ma anche per  l'indifferenza  degli  adulti  che  camminando
guardano troppo in alto e sembrano non vederli...
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Alla luce del sole di Roberto Faenza (Italia),  2004           90 min.                     DVD7217
La storia di Don Pino Puglisi, il parroco assassinato dalla mafia a Palermo nel quartiere Brancaccio
il giorno del suo 56°compleanno, il 15 settembre 1993, nel momento esatto in cui Roberto Baggio
segnava un gol per l’Italia e tutta la sua città era davanti al televisore. Ai ragazzi di strada, 'angeli'
cresciuti all’Inferno, quell'uomo era capace di ridare la speranza in una vita diversa. Don Pino non
riconosceva il  potere della  mafia  e con il  suo esempio stava invitando la  gente del quartiere  a
riappropriarsi della libertà negata. 
Per la mafia era un individuo troppo pericoloso che "toglieva i ragazzini dalla strada e rompeva le
scatole".
Tema: Diritti dei minori, Esclusione Sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Angeli d'acciaio di Katia von Gardner (Italia), 2007    123 min.                    DVD8040
Il film narra la lotta determinata di Alicia Paul, storica femminista, una delle prime suffragette che
ai primi del 1900 si battè negli Stati uniti per il voto alle donne. Ricostruzione di uno degli eventi
cardine della storia americana, racconta come le coraggiose e brillanti attiviste Alicia Paul e Lucy
Burns abbiano dato vita e impulso al movimento rischiando in prima persona.
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori
COPIA UNICA IN SARDEGNA

Aria salata (L') di Alessandro Angelini (Italia), 2006     86 min.                     DVD7901
Fabio, un educatore dei detenuti di Rebibbia, ritrova per caso all'interno del carcere suo padre, Luigi
Sparti, che è stato condannato per omicidio e finge di essere epilettico per ottenere la semi-libertà.
Fabio e Luigi non si sono più visti da quando l'uomo ha abbandonato il figlio, che all'epoca aveva
solo 6 anni, ed è completamente ignaro del profondo legame che lo unisce a Fabio. Il giovane
decide di aiutare il  padre,  ma quando scopre che spaccia droga all'interno dell'istituto penale si
scontra con lui e gli rivela la sua identità. Padre e figlio iniziano un confronto che li porterà a
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confidarsi le reciproche sofferenze vissute negli anni di lontananza...
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Ballando con uno sconosciuto di Mike Newell (Gran Bretagna), 1985 
     99 min.               VHS1391

Tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto, il film narra la storia di Ruth Ellis, condannata al
capestro e giustiziata nel 1955. Ruth, divorziata e con un figlio di una decina d'anni, fa l'entraîneuse.
Conosce David, un giovane nobile ma squattrinato, ed è subito attrazione fatale: lui è fidanzato con
una ragazza del suo ceto, ma si lega morbosamente a Ruth, la cerca e l'abbandona, la ama e la
picchia,  spingendola  sempre  più  verso  il  baratro  della  follia.  Ormai  schiava  della  sua  malsana
passione lei lo fredda all'uscita di un pub. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Bicicletta verde (La)  di  Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita, Germania), 2012    
 93min. DVD10087

Arabia Saudita, in una scuola rigorosamente solo femminile Wadjda lotta per non soffocare i propri
desideri di libertà. In particolare uno di questi riguarda l'acquisto di una bicicletta verde, con la
quale potrà essere alla pari del bambino con cui gioca dopo la scuola. La sua famiglia non può
permettersela e di certo non vuole che si faccia vedere su un oggetto tradizionalmente riservato agli
uomini, così Wadjda comincia a cercare i soldi per conto proprio rendendosi conto ben presto che
quasi tutti i  metodi per farlo le sono proibiti. L'unica è partecipare ad una gara di Corano della
scuola  (lei  che  non  eccelle  nelle  materie  religiose),  il  cui  primo  premio  è  in  denaro.
Per  parlare  della  vita  oggi  nel  suo  paese,  degli  uomini  e  delle  donne  che  lo  animano  e
dell'oppressione dell'uomo sull'uomo (o della donna sulla donna), Haifaa Al-Mansour sceglie di
rifarsi al modello aulico italiano e raccontare la storia di una bambina, una madre e la ricerca di una
bicicletta. 
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

BlackkKlansman di Spike Lee (USA), 2018         130 min.         DVD14954
Questa è la la storia vera di Ron Stallworth, un detective di Colorado Springs che ebbe il coraggio
di sfidare il Ku Klux Klan per impedire che il gruppo prendesse il controllo sulla città. L'agente
infiltratosi nell'organizzazione, riuscì a scoprire molti segreti, pur essendo afroamericano. 
Tema: Razzismo

Bread and roses di Ken Loach (Gran Bretagna), 2000  112 min.            VHS3159
Emigrata  clandestina,  la  messicana  Maya  trova  lavoro  (sottopagato)  come  janitor  (addetta  alle
pulizie) nell'agenzia di Los Angeles in cui lavora la sorella maggiore Rosa. Grazie a un sindacalista,
impara a lottare per un salario più equo e l'assistenza sanitaria. 
Tema: L’immigrazione nel mondo

Brotherhood di Nicolò Donato (Italia), 2009    90 min.   DVD9717
I neonazisti sono uguali in tutto il mondo, così anche in Danimarca fanno raid notturni per menare
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immigrati  (in  questo  caso  pakistani)  o  omosessuali,  rileggono  la  storia  della  seconda  guerra
mondiale,  hanno riti  di iniziazione e nelle sfere più alte dei movimenti  cercano di reclutare gli
elementi più furbi tra le file degli insoddisfatti della società con affabili parole. Trovano così Lars,
militare radiato per accuse di omosessualità che non ama gli extracomunitari ma nemmeno i nazi,
loro però lo convincono, lo prendono tra le loro fila e lui si innamora di uno di loro scoprendone il
lato gay. Gli amici ovviamente non gradiranno la scoperta. 
Tema: Razzismo, Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Catch a Fire di Phillip Noyce (Francia, Uk, Sud Africa, USA), 2006 97 min.    DVD8929
Sud Africa, i tribolati anni '80: Patrick Chamusso è dirigente di una compagnia petrolifera che nel
tempo libero  fa  l'allenatore  di  calcio,  e  si  professa  apolitico,  almeno fino  a  quando non viene
arrestato insieme a sua moglie... 
Tema: Apartheid

Central do Brasil di Walter Salles (Brasile), 1998               115 min.            VHS5805
Dora è un'insegnante in pensione di Rio, che per arrotondare scrive lettere per gli analfabeti. È una
donna senza fascino e delusa, certamente cinica. Quando un bambino rimane solo per la morte della
mamma, Dora lo raccoglie soltanto per venderlo a chi fa commercio di organi. Si pente, recupera il
bambino ma deve fuggire. Così, attraversa il Brasile per accompagnare il piccolo da un fantomatico
padre,  che  non  viene  mai  trovato.  In  compenso  il  bambino  si  ricongiunge  con  due  fratelli
sconosciuti, mentre Dora ha tratto qualcosa dall'esperienza. 
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Colore della libertà (Il) di Bille August (Sudafrica, Germania, Italia), 2007
113 min.           DVD7984

La vera storia di  James Gregory,  la  guardia carceraria sudafricana di  pelle  bianca la cui vita  è
radicalmente cambiata dall'incontro con un prigioniero speciale: Nelson Mandela. 
Tema: Apartheid

Condannato a morte è fuggito (Un) di Bresson Robert (Francia), 1956  95 min.    VHS2390
Nel  1943,  dopo  un  atto  di  sabotaggio,  il  tenente  Fontaine  viene  catturato  dalla  Gestapo  e
condannato a morte. Viene portato a Fort Montluc, vicino a Lione, dove dovrà essere giustiziato.
Rifiutandosi di cadere nella disperazione, organizza pazientemente la sua fuga. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Condannato a morte per mancanza di indizi  di Peter Hyams (USA), 1983
   104 min.           DVD9006
Una drammatica notizia viene annunciata sui vari telegiornali: in città vi è un assassino che uccide
vecchie pensionate per rubarne la pensione. Ne ha già uccise cinque, e il mistero sull'identità di
questo criminale continua. Ma esistono dei sospettati e la polizia agisce.
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori
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Conspirator (The) di Robert Redford   (USA), 2010  118 min.  DVD10945
Il film racconta la storia vera di Mary Surratt,  l'unica donna ad essere accusata di cospirazione
nell'assassinio di Abraham Lincoln e per  questo divenuta la prima donna ad essere condannata
all'impiccagione dal Governo federale degli Stati Uniti d'America. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Daniel di Sidney Lumet (USA), 1983            130 min.   DVD7096
È la trasposizione cinematografica dalla novella di E. L. Doctorow intitolata The Book of Daniel. Il
film è basato sulla vita di Julius ed Ethel Rosenberg, accusati, negli anni della guerra fredda, di
cospirazione attraverso lo spionaggio e incriminati per aver passato ad agenti sovietici dei segreti
sulle armi nucleari. I due coniugi furono infine condannati a morte. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Dead Man Walking: Condannato a morte  di Tim Robbins (USA), 1995  120 min.
       VHS1681/DVD11522
Suor Helen Prejean,  impegnata nell'aiuto ai  bisognosi,  accetta di essere consigliere spirituale di
Matthew Poncelet, condannato a morte per un orribile delitto. Suor Helen è alla prima esperienza di
questo tipo e non sa molto bene come muoversi anche perché Matthew si dimostra inizialmente
arrogante e incapace di assumere la responsabilità del delitto commesso.      
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori      

Decalogo 5: Non uccidere  di  Krzysztof Kieslowski (Polonia), 1988     60 min.    VHS1299
Jacek, un giovane disoccupato, uccide un tassista.Viene arrestato e affidato all'avvocato d'ufficio
Piotr che cercherà di non farlo condannare a morte. Nell'interrogarlo il legale scopre che il ragazzo
ha appena perso la piccola sorella, investita da un trattore. Il ragazzo viene condannato alla pena di
morte. L'avvocato assisterà all'esecuzione nel più grande sconforto nei confronti di una giustizia che
si rivela ancora una volta a senso unico. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Detroit di Kathryn Bigelow (USA), 2017   138 min.       DVD11838
Nel  1967  le  tensioni  razziali  in  America  raggiungono  l’apice  e  Detroit,  importante  città  del
Michigan, diventa uno degli scenari più cruenti della repressione. I sobborghi della città, infatti,
sono abitati da molti afroamericani e la polizia esercita il suo potere che feroce tenacia. Il 23 luglio
un gruppo di agenti, tra cui spicca il razzistaKrauss, irrompe in un club dove si vende alcol senza
licenza organizzando una retata che dà via ad una serie di scontri. Il giorno seguente Krauss spara a
sangue freddo ad un giovane afroamericano, mentre il governatore impone il coprifuoco e la polizia
locale viene affiancata da quella speciale, suscitando il malcontento degli afroamericani che sentono
di  essere braccati  dal  loro  stesso paese.  In  questo contesto  si  inseriscono le  storie  del  giovane
musicista  di  coloreLarry  Reed  e  della  guardia  giurataMelvin  Dismukes.  Tra  il  frastuono  e  la
violenza  degli  scontri  tra  i  cittadini  e  la  polizia,  le  vite  di  Larry  e  Melvin  si  legheranno
inevitabilmente. 
Tema: Esclusione sociale, Razzismo
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Età consigliata: Scuole medie e superiori

Difret: il coraggio per cambiare di Zeresenay Berhane Mehari (Etiopia, USA), 2014
          96 min.  DVD11597/13220

Etiopia, 1996. La giovane Meaza Ashenafi è un avvocato maniaco del lavoro ed è la fondatrice di
un'organizzazione che fornisce servizi di assistenza legale gratuita alle donne e ai bambini poveri e
bisognosi. Il suo lavoro è monitorato dal governo e Meaza inizia a seguire il caso della 14enne Hirut
Assefa, accusata di omicidio e condannata alla pena di morte per aver ucciso il suo rapitore (ovvero
il suo "aspirante sposo", secondo una delle tradizioni più antiche e radicate del Paese) nel tentativo
di salvarsi. La notizia del caso di Hirut si diffonde a macchia d'olio sui media del Paese e Meaza
cerca di rappresentarla nei procedimenti giudiziari portando avanti una tenace battaglia per salvare
la vita di questa ragazza coraggiosa. Basato su una storia vera.
Tema: Esclusione sociale, Condizione femminile
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Diritto di opporsi (Il)  di Destin Daniel Cretton (USA), 2019  132 min.        DVD14338
Basato sulla vera storia dell'avvocato Bryan Stevenson, un giovane afroamericano laureato in legge
ad Harvard che decide di lavorare, spesso pro bono, per difendere i condannati a morte in Alabama.
L'avvocato, in particolare, prende a cuore la causa di Walter McMillian, un uomo di colore accusato
ingiustamente dell'omicidio di una diciottenne bianca, solo perché la comunità aveva bisogno di
essere tranquillizzata e di trovare velocemente un colpevole. 
Tema: Pena di morte, Esclusione sociale, Razzismo
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Fino a prova contraria  di Clint Eastwood (USA), 1999  125 min.           VHS2237
Steve Everett è un giornalista che è già stato cacciato dal New York Times per la sua incapacità di
tacere di fronte ai potenti. È stato un alcolista e ha una famiglia di cui si occupa poco. È questo tipo
d'uomo che si trova ad affrontare il caso di un condannato a morte accusato di aver ucciso una
donna incinta. A partire da un'intervista, Everett comincia a riflettere sul caso e scopre una serie di
incongruenze che lo porteranno a scagionare all'ultimo momento il condannato. Eastwood spezza
una  lancia  contro  la  pena  di  morte  e  lo  fa  rivisitando  il  genere  e  ponendo  un  altro  mattone
dell'edificio che da tempo va costruendo su personaggi che sentono su di sé il peso degli anni e
delle miserie umane. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Fiore di Claudio Giovannesi (Francia, Italia), 2016    96 min.
   DVD11377/13315
Carcere minorile. Daphne, detenuta per rapina, si innamora di Josh, anche lui giovane rapinatore. In
carcere i maschi e le femmine non si possono incontrare e l'amore è vietato: la relazione di Daphne
e Josh vive solo di sguardi da una cella all'altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere
clandestine. Il carcere non è più solo privazione della libertà ma diventa anche mancanza d'amore.
Racconto  del  desiderio d'amore di  una ragazza  adolescente  e  della  forza di  un sentimento che
infrange ogni legge.
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori
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Gatti persiani (I) di Bahman Ghobadi (Iran), 2010   101 min.           DVD9189
Un ragazzo e una ragazza che hanno già avuto dei guai con la giustizia iraniana decidono, una volta
usciti  di  prigione,  di  formare una band rock. Si tratta di  un'attività  proibita  dal regime e i  due
debbono  cercare  gli  altri  componenti  cercando  di  non  farsi  scoprire.  Al  contempo  iniziano  a
pianificare  la  fuga  dal  Paese  che  li  opprime  attraverso  l'acquisto  di  passaporti  falsi.  Questo
consentirebbe loro di avere anche la speranza di poter suonare in Europa. Ma i documenti costano
cari e il rischio che la polizia interrompa brutalmente la loro attività si fa sempre più forte.
Tema: Libertà
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Generazione rubata (La) di Phillip Noyce (Australia), 2002 96 min.             DVD6592
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, pieno di insidie e pericoli, per ritornare a casa.
Tema: Diritti dei minori, Infanzia 
Età consigliata: Scuole elementari, Scuole medie e superiori

Giardino di limoni (Il) di Eran Riklis (Israele, Germania, Francia), 2008   106 min.         DVD8707
Salma Zidane vive in Cisgiordania, ha 45 anni ed è rimasta sola da quando suo marito è morto e i
suoi figli se ne sono andati. Quando il Ministro della difesa israeliano si trasferisce in una casa
vicina a quella di Salma, la donna ingaggia una battaglia legale con gli avvocati del Ministro che,
per motivi di sicurezza, vogliono abbattere i secolari alberi di limoni nel suo giardino il giardino di
limoni che rappresenta il suo unico sostentamento. Ma Salma non lotterà da sola. Infatti, oltre al
supporto del suo avvocato, un trentenne divorziato con cui nasce un profondo sentimento amoroso,
Salma troverà inaspettatamente anche quello della moglie del Ministro che, stanca della sua vita
solitaria per gli impegni del marito, prende a cuore il caso della sua vicina di casa palestinese.
Tema: Libertà, Politica e diritti, Minoranze etniche
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Green Book di Peter Farrelly (USA), 2018 125 min. DVD12316
È il  1962  quando  Don  Shirley,  un  famoso  pianista  jazz,  ingaggia  come  autista  Tony Lip,  un
buttafuori italo-americano: il suo incarico è quello di accompagnare il musicista di colore in un tour
nel Sud degli Stati Uniti, dove il razzismo è ancora all'ordine del giorno. Durante il viaggio i due
devono confrontarsi con una realtà ostile, che li porta a rispettarsi a vicenda. 
Tema: Esclusione sociale, Razzismo
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Grido di libertà di Richard Attenborough (Gran Bretagna), 1987     151 min.          VHS1393
È la storia vera del leader sudafricano Steve Biko, che venne ucciso dai poliziotti bianchi nel 1977.
Un suo amico, il giornalista Woods, fugge dal Sudafrica portando con sé i memoriali di Biko, che
pubblicati in Inghilterra riveleranno molte atrocità del regime razzista di Capetown. 
Tema: Apartheid, Diritti civili

Harriet di Kasi Lemmons (USA), 2019              120 min.        DVD14910
Harriet  Tubman,  nata  schiava,  scappa attraverso un sistema intricato  di  passaggi  segreti  e case
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segrete conosciute come la Underground Railroad. Porterà alla libertà nel Nord più di 300 schiavi. 
Tema: Schiavitù
Escluso dal prestito sino al 06/02/2022

Help (The) di Tate Taylor (USA), 2011   146 min.           DVD9857
Ambientata a Jackson, Mississippi, nei primi anni Sessanta, la storia esplora i temi del razzismo e
del perbenismo di facciata delle famiglie del Sud, quando una aspirante scrittrice intervista una
cameriera che racconta la verità sulle sue esperienze nelle case dei bianchi.
Tema: Esclusione sociale, Razzismo
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Human flow  di Ai Weiwei  (Germania, USA), 2017    135 min.        DVD12601
Una fiumana di gente, oltre 65 milioni di individui, si muove in massa attraverso la terra e il mare,
un esodo collettivo di proporzioni bibliche paragonabile (nella memoria recente) solo alla diaspora
avvenuta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che allontana dalle loro radici e culture di
origine intere popolazioni in fuga da conflitti, carestie, calamità naturali, povertà e persecuzioni.
Questo racconta Human Flow, un "flusso umano" appunto, attraverso la testimonianza diretta di Ai
Weiwei, l'artista cinese attivista per i diritti umani e ambasciatore di Amnesty International, che
applica la propria sensibilità pittorica ai grandi scenari del presente. Dal lato contenutistico, quel
che colpisce è infatti la magnitudo del fenomeno, descritta sia in termini numerici che attraverso
inquadrature gigantesche, spesso filmate dall'alto, in cui i campi profughi e le colonne di migranti
appaiono in tutta la loro immensità, ed allo stesso tempo in tutta la loro dimensione entomologica. 
Tema: L’immigrazione nel mondo
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Hurricane (The) di Norman Jewison (USA), 1999             140 min.
                 VHS2910/DVD12447
Storia vera di Rubin Carter, detto "Hurricane", uragano, un pugile di colore ingiustamente arrestato
per  omicidio nel  '64.  È un'occasione per  Jewison di  andare oltre  e  mostrare  l'America di  quel
decennio, inquieta, violenta e contraddittoria.
Tema: Razzismo
Età consigliata: Scuole medie e superiori

In my country di John Boorman (USA), 2004   117 min.   DVD6635
Langston Whitfield, un giornalista del Washington Post, viene mandato a seguire le udienze della
Commissione per la Verità e la Riconciliazione a carico dei torturatori durante l'Apartheid in Sud
Africa. Anna Malan, una poetessa Afrikaans, segue i processi attraverso la radio ed è distrutta dai
racconti  delle  crudeltà  e  depravazioni  da  parte  dei  suoi  connazionali.  Entrambi  rimangono
profondamente  colpiti  dalle  testimonianze  delle  vittime  ed  entrambi  non  hanno  più  un  buon
rapporto con le rispettive famiglie. Questo li porterà ad avvicinarsi sempre di più l'uno all'altra...
Tema: Apartheid

Illegal di Oliver Masset-Depasse (Francia, Belgio, Lussemburgo), 2010      92 min.     DVD10836
Tania e suo figlio di 14 anni Ivan sono arrivati illegalmente in Belgio dalla Russia e per otto anni
hanno vissuto in clandestinità, sempre in fuga dalla polizia per evitare di essere arrestati o espulsi.
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Tuttavia, sfuggire alle autorità non è semplice e infatti, un giorno, madre e figlio vengono scoperti e
separati l'uno dall'altra: Tania viene arrestata mentre Ivan riesce a fuggire. Durante la sua detenzione
la donna cercherà di  avere notizie  di  suo figlio  e  nel  frattempo di  trovare il  modo per  evitare
l'espulsione.
Tema: Diritti dei minori, Politica e i diritti, Migrazioni
Età consigliata: Scuole medie e superiori

 
Invictus di Clint Eastwood (USA), 2009          128 min.        DVD10836
Sconfitto l'apartheid, Nelson Mandela, capo carismatico della lotta contro le leggi razziali, diventa
presidente del Sudafrica grazie alle libere elezioni.  Anche il  mondo dello sport  viene coinvolto
dall'evento:  il  Sudafrica  si  vede  assegnato  il  mondiale  di  Rugby  del  1995  e  sulla  scena
internazionale  ritornano  gli  Springboks,  la  nazionale  sudafricana  che,  dagli  anni  '80,  era  stata
bandita dai campi di tutto il mondo a causa dell'apartheid. Il rugby, infatti, è sempre stato lo sport
più seguito dagli Afrikaner e ai cittadini sudafricani di colore veniva riservato negli stadi un misero
settore, di solito occupato per tifare la squadra avversaria. In occasione della cerimonia di apertura
del campionato mondiale, l'ingresso in campo del presidente Mandela che indossa la verde maglia
di jersey degli Springboks segna un passo decisivo nel cammino verso la pace tra bianchi e neri.
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Iqbal di Cinzia Th. Torrini (Italia), 1998 100 min. 
 VHS6213/DVD7685
Iqbal, un bambino pakistano proveniente da una famiglia molto povera, è "affittato" dal padre a un
commerciante  di  tappeti,  che  lo  porta  a  lavorare  in  una  fabbrica  di  tappeti,  dove  lavorano
esclusivamente bambini della sua età. Privi di ogni libertà, con il pretesto del rimborso del debito da
parte dei loro genitori, i bambini, con le loro mani minute, sono sfruttati, puniti per ogni piccolo
errore  e  percossi  a  ogni  tentativo  di  ribellione.  Iqbal,  forte  e  coraggioso  diventa  il  punto  di
riferimento  degli  altri  bambini,  con cui  riesce  anche  a  ridere  e  a  scherzare.  Quando ormai  ha
raggiunto i  dieci anni,  riesce a scappare.  Incontra uno specialista,  Ulla Khasi,  che si occupa di
minori sfruttati, e che gli fa intravedere un mondo diverso, nel quale i bambini della sua età vanno a
scuola, hanno dei diritti. Iqbal decide di impegnarsi per la libertà dei bambini schiavi. Denuncia le
fabbriche dello sfruttamento, i trucchi e le connivenze che lo rendono possibile. La sua voce inizia a
essere ascoltata e ripresa dai giornali dalle televisioni occidentali, dalle organizzazioni umanitarie. Il
sistema comincia  a  entrare  in  crisi,  le  esportazioni  dei  tappeti  iniziano a  contrarsi,  il  bambino
diventa un problema. Il 16 aprile 1995, Iqbal Masih viene assassinato. 
Tema: Esclusione sociale, Diritti dei bambini
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Iqbal: bambini senza paura  di  Michel Fuzellier, Babak Payami (Italia, Francia), 2015 
 90 min.           DVD11512
Iqbal è un ragazzino che vive in un villaggio in qualche parte del mondo ed ha imparato l'arte di
annodare  i  tappeti  con  i  raffinatissimi  nodi  detti  Bangapur.  Un  giorno,  per  poter  comprare  le
medicine  al  fratello  ammalato  di  polmonite  si  lascia  abbindolare  da  Hakeem,  un  viscido
imbroglione che si offre di comprargli le medicine in cambio della realizzazione di un tappeto per il
suo amico Guzman. In realtà Iqbal viene venduto all'uomo che, con la moglie, ha messo in piedi
una produzione clandestina di tappeti in cui fa lavorare come schiavi bambini che non potranno mai
più tornare alle loro case. Iqbal però non ha intenzione di fare quella fine. Il film è stato realizzato
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con una tecnica mista di animazione 3D su scenografie disegnate. 
Tema: Esclusione sociale
Scuole elementari, medie inferiori e superiori

Judas And The Black Messiah di Shaka King (USA), 2020             120 min.         DVD14904
La vicenda politica di Fred Hampton, leader delle pantere nere ucciso dall'FBI nel 1969, raccontata
dalla parte di chi lo tradì. 
Tema: Razzismo, Diritti civili 
Vietato ai minori di 14 anni.
Escluso dal prestito sino al 17/12/2022

Lady (The) - l'amore per la libertà di Luc Besson (Gran Bretagna, Francia), 2011     
132 min.         DVD10433

La straordinaria  avventura  umana e  politica  di  Aung San Suu Kyi,  pacifista  birmana attiva  da
decenni  contro la  dittatura  nel  suo paese  e  per  la  difesa dei  diritti  umani,  costretta  agli  arresti
domiciliari quasi ininterrottamente dal 1989 al 2007 e separata a forza dal marito Michael Aris e dai
figli residenti in Inghilterra. Nel 1991 Aung San Suu Kyi ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.
Tema: Libertà, Condizione femminile
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Loving: l'amore deve nascere libero di Jeff Nichols (Gran Bretagna, USA), 2016   
    107 min. DVD12087
Ispirato a una storia vera, è un omaggio al coraggio e all'impegno di una coppia mista, Richard e
Mildred Loving, che si sono innamorati e sposati nel 1958. I due giovani sono cresciuti a Central
Point,  una  cittadina  della  Virginia,  dove  la  comunità  è  più  progressista  nei  confronti
dell'integrazione tra le diverse etnie rispetto ad altre zone del sud degli Stati Uniti. Eppure, Richard
e Mildred per la loro unione vengono condannati al carcere e all'esilio e quindi costretti a trasferirsi
con i figli in un modesto quartiere di Washington, D.C. Nonostante l'appoggio dei loro familiari, i
due trovano difficoltà ad essere accettati dall'ambiente circostante e Mildred sente anche il bisogno
di tornare in Virginia. Il caso "Loving contro Virginia" arriva così alla Corte Suprema nel 1967,
sancendo una vittoria nella battaglia per i diritti  civili  e riaffermando il  diritto fondamentale di
sposarsi senza barriere razziali. Richard e Mildred infine sono tornati a casa e la loro storia d'amore
è diventata un modello per molte altre coppie dell'epoca.
Tema: Diritti civili, Razzismo 
Età consigliata: Scuole medie e superiori +13

Magdalene di Peter Mullan (Irlanda, Gran Bretagna), 2002 114 min.  DVD5332/5917
Il film narra le vicende accadute nell'ultima delle Magdalene, istituti religiosi irlandesi fondati nel
diciannovesimo secolo perchè vi fossero rinchiuse ad espiare le loro colpe le donne rifiutate dalle
famiglie perchè colpevoli di aspettare un figlio al di fuori del matrimonio, di aver abbandonato il
tetto coniugale o ritenute potenzialmente pericolose perchè troppo carine, troppo brutte o troppo
intelligenti. Dentro le mura del convento si nascondevano in realtà delle vere e proprie lavanderie
industriali e le donne rinchiuse venivano sottoposte ad umiliazioni fisiche e verbali da superiori che
sembravano ricchi di spirito punitivo più che educativo.
Tema: Esclusione sociale, Condizione femminile, Violenza sulle donne
Età consigliata: Scuole medie e superiori
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Mia classe (La) di Daniele Gaglianone (Italia), 2013      88 min.      DVD10408
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. L´intera compagnia entra in campo; tutti
diventano attori di un´unica vera storia, la storia della vita, dove ciascuno è chiamato a distinguere
ciò che è recitazione e ciò che è dura realtà.
Tema:  Esclusione sociale, Razzismo
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Miglio verde (Il)  di Frank Darabont USA), 1999   181 min.
         VHS3176/DVD10204
Il  miglio  verde  è  il  percorso  che  i  condannati  a  morte  compiono  dalla  propria  cella  al  luogo
dell'esecuzione. 1935. La vita di Paul Edgecombe, capo guardia in una prigione, cambia quando in
carcere giunge John Coffey, un gigante di colore accusato di aver massacrato due bambine. 
Da un romanzo di Stephen King. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Mineurs di Fulvio Wetzl (Italia, Belgio), 2007  114 min.          DVD8997
Lucania, 1961. Le vite quotidiane di quattro bambini che a scuola, frequentano la stessa classe:
Armando ed Egidio, di estrazione popolare; Mario, figlio del medico del paese e Vito è figlio di
Giovanni, scultore e restauratore. Molti in paese sono gli uomini emigrati per lavorare nelle miniere
in Belgio e alcuni sono tornati colpiti dalla silicosi. Anche Armando ed Egidio sono destinati a
partire. Armando, con la madre Vitina, va a ricongiungersi ai fratelli e al padre. Egidio parte con
l’intera  famiglia.  In  Belgio  mentre  gli  adulti  faranno  i  conti  con  lo  sfruttamento  e  le  difficili
condizioni di vita, i ragazzi dovranno trovare il modo di integrarsi nella nuova scuola.
Tema:  Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Monsieur Verdoux  di Charlie Chaplin (USA), 1947  120 min.            VHS877
Per mettere al riparo dalla rovina economica la moglie e il figlio, Verdoux, bancario licenziato,
corteggia ricche vedove, le sposa e poi le uccide intascandone i quattrini. Lo stratagemma dura per
anni, finché, quando la moglie e il figlio muoiono, Verdoux si costituisce. Viene condannato a morte
e fa notare che, a confronto delle spaventose stragi di cui è capace la guerra moderna, il suo delitto è
ben poca cosa.
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Mustang di Deniz Gamze Ergüven (Francia), 2016     93 min.        DVD11087
In un remoto villaggio della Turchia, all'inizio della stagione estiva, Lale e le sue quattro sorelle
mentre tornano a casa da scuola scherzano e giocano con un gruppo di ragazzi. Il loro gesto scatena
uno scandalo dalle conseguenze inaspettate: la casa si trasforma gradualmente in una prigione, gli
studi  vengono sostituiti  dalle  pratiche  domestiche  e  la  famiglia  inizia  a  organizzare  matrimoni
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combinati.  Le cinque sorelle,  animate dallo stesso desiderio di libertà,  troveranno un modo per
aggirare i limiti imposti..
Tema: Diritti dei minori, Condizione femminile
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Noi credevamo di Mario Martone (Italia, Francia), 2010     165 min.      DVD10061
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.
Tema: Libertà
Età consigliata: Scuole medie e superiori 

Oliver Twist di Roman Polanski (Italia, Francia, Gran Bretagna), 2005   125 min.          
DVD7424/9449/VHS11789/2809

Londra, XIX Sec. Il piccolo Oliver Twist scappa dall'istituto per giovani orfani gestito dal perfido
Sig. Bumble e viene cooptato da un gruppo di ladruncoli di strada che fanno capo al vecchio Fagin.
Durante una delle  loro scorribande,  il  gruppetto di  furfanti  deruba il  ricco signor Brownlow, e
Oliver, che ha assistito sorpreso e innocente, viene arrestato mentre gli altri ragazzi riescono a farla
franca. Tuttavia, quella che potrebbe essere una disgrazia, si rivela per il piccolo orfano una svolta
felice perché dopo la testimonianza in suo favore resa dal libraio, il facoltoso Sig. Brownlow lo
accoglie nella sua bella e confortevole casa. Ma i guai per il piccolo Oliver non finiscono qui...
Tema:  Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Oltre la Notte di Fatih Akin (Germania, Francia), 2017   102 min.
           DVD12744/11983
Germania.  La  vita  di  Katja  cambia  improvvisamente  quando  il  marito  Nuri  e  il  figlio  Rocco
muoiono a causa di  un attentato.  La donna cerca di  reagire  all'evento  e  trova in  Danilo Fava,
avvocato amico del marito, il professionista che la sostiene nel corso del processo che vede imputati
due giovani coniugi facenti parte di un movimento neonazista. I tempi legali non coincidono però
con l'urgenza di fare giustizia che ormai domina Katja.
Tra il 2000 e il 2007 in Germania sono stati commessi numerosi assassinii di persone di nazionalità
non germanica da parte dell'NSU (Nationalsozialisticher Untergrund) una formazione neonazista
che nel 2011 è stata finalmente incriminata con prove. Fino ad allora la tendenza era stata quella di
attribuire le uccisioni a problematiche interne alle comunità etniche o alla delinquenza comune.  
Tema: Razzismo
Età consigliata: Scuole medie e superiori 

Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani (Italia),1977    108 min.
                DVD10077VHS156
Tratto da un libro autobiografico (1975) di Gavino Ledda. Pastore di Siligo (Sassari), Gavino vive
fino a vent'anni con il gregge tra i monti, strappato alla scuola, separato dalla lingua, escluso dalla
collettività. Durante il servizio militare in continente, studia e prende la licenza liceale. Esplode

Catalogo Filmografia Diritti Umani – Mediateca Centro Servizi Culturali –  U.N.L.A. Oristano
13



allora  la  ribellione contro il  padre  che,  di  fatto  e  per  necessità,  è  stato  lo  strumento  della  sua
separazione. EsPA-RAce dallo scontro vincitore, colmo di pietà e di terrore.
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Pa-ra-da di Marco Pontecorvo (Italia, Francia, Romania), 2008     95 min.          DVD8738
È la vera storia di Miloud Oukili,  clown di strada di origine franco-algerine, che, poco più che
ventenne, arriva a Bucarest nel 1992, tre anni dopo la fine della dittatura di Ceausescu. Qui entra in
contatto con i cosiddetti “boskettari”: bambini fuggiti dagli orfanotrofi o dalla povertà di famiglie
indifferenti o disperate, che vivono ammassati nel sottosuolo, nella rete dei canali dove passano i
tubi del riscaldamento. Miloud usa il suo carisma per penetrare il muro di sospetto con cui questi
bambini si difendono e riesce ad insegnare loro le attività clownesche tanto da – dopo numerose
difficoltà  –  riuscire  a  creare  una  vera  e  propria  compagnia  circense  che  metterà  in  scena  uno
spettacolo nella piazza principale di Bucarest. Pa-ra-da è il nome dell’affermato gruppo circense
fondato da Miloud che ancora oggi porta in giro per l’Europa i propri spettacoli. 
Tema: Esclusione sociale, Diritti dei bambini
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Piccoli ladri di Marziyeh Meshkini (Iran, Francia), 2004       93 min.         DVD7104
Due bambini di Kabul, fratello e sorella, di giorno vagano per la città e di sera rientrano nel carcere
dove è rinchiusa la loro mamma. In realtà loro non potrebbero stare lì, ma visto che fuori dalla
prigione nessuno se ne può prendere cura, le guardie hanno fatto un'eccezione e gli permettono di
stare con la madre. Ma quando un sovrintendente scopre il fatto, gli vieta di entrare poiché, spiega,
il carcere non è un orfanotrofio ma un luogo dove vengono rinchiusi i criminali. I due bambini
tentano così di commettere un crimine e poter tornare a stare con la mamma...
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Porte aperte di Amelio Gianni (Italia), 1990      110 min.          VHS197
A Palermo, nel l936, l'impiegato Tommaso Scalia ha ucciso la moglie, un superiore e un collega. Al
processo, lo aspetta dunque la condanna a morte, ma il giudice a latere Vito Di Francesco riesce,
contro l'opposizione di tutti e con la comprensione di un solo giurato, ad impedire una sentenza che
egli considera altrettanto barbara che l'omicidio. Ne avrà, inevitabilmente, la carriera stroncata. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Precious di Lee Daniels (USA), 2009      105 min.       DVD9809
Precious Jones è una studentessa con una vita tutt'altro che semplice. Incinta per la seconda volta,
non sa leggere né scrivere e i suoi compagni di scuola la prendono in giro per il suo peso. In casa le
cose non vanno meglio: la terribile madre la tiene in pugno emotivamente e fisicamente. L'istinto di
Precious le dice che l'unico modo per cambiare questa situazione sarà quella di far ricorso a tutte le
sue risorse e uscire dal mondo d'ignoranza che la circonda.
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori 
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Pride di Mattew Warchus (Gran Bretagna, Francia), 2010               115 min.
 DVD10780/13944
Inghilterra, estate 1984. Margaret Thatcher è al potere e i minatori sono in sciopero. Al Gay Pride di
Londra, un gruppo di attivisti omosessuali organizza una raccolta di fondi per aiutare le famiglie dei
minatori  sciopero.  L'Unione  Nazionale  dei  Minatori  sembra  imbarazzata  dal  loro  aiuto,  ma  il
gruppo di  attivisti  non si  scoraggia.  Decidono, infatti,  di  incontrare i  minatori  e a  bordo di un
minibus si recano in Galles per consegnare di persona la loro donazione in persona. Avrà così inizio
lo stravagante sodalizio tra due comunità sino a quel momento sconosciute l'una all'altra, unite per
combattere la stessa causa.
Tema: Libertà, Politica e i diritti, Diversità
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Promesse (La) di Jean Pierre e Luc Dardenne (Belgio), 1996     91 min.
            VHS1827/DVD10725
In Belgio un ragazzo gestisce un traffico di extracomunitari con un padre senza scrupoli pronto a
picchiarlo se sorprende il figlio in atteggiamento di solidarietà verso di loro. Alla visita di alcuni
emissari dell'ufficio emigrazioni, un africano precipita da un impalcatura nel tentativo di fuggire ai
controlli. In punto di morte, l'uomo chiede al giovane di occuparsi della moglie e della figlia ancora
in  fasce.  Per  farlo,  dovrà  mandare  al  diavolo  l'imbruttito  genitore  ed  iniziare  un  calvario  per
nascondere alla donna la vera fine del disgraziato marito.
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Quaderni Gitani documentario di Giovanni Princigalli (Italia), 2003        100 min.      DVD10600
Una trilogia sui rom rumeni di Bari girata nell'arco di 15 anni all'interno della stessa comunità e
famiglia. Una raccolta di tre brevi documentari per raccontare una minoranza senza attaccarsi a
stereotipi o falsi miti. 
Tema: Esclusione sociale, Migrazioni, Razzismo
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Ragazzo con la bicicletta (Il) di Jean Pierre e Luc Dardenne (Belgio, Francia, Italia), 2011
   84 min.        DVD10214

Cyril ha solo 12 anni e un'idea fissa: ritrovare suo padre che lo ha lasciato provvisoriamente in un
istituto per l'infanzia. Sulla sua strada trova per caso Samantha, che ha un negozio di parrucchiera e
che accetta che lui resti da lei durante i fine settimana. Cyril non è però in grado di apprezzare e
comprendere  l'amore  che  questa  donna  gli  offre,  accecato  dalla  collera  e  dai  sentimenti  di
abbandono. 
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Sacchetto di biglie (Un) di Christian Duguay (Francia), 2016        110 min.       DVD12071
Parigi. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bambini, vivono nella Francia occupata
dai nazisti. Un giorno il padre dice loro che debbono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia
per  sfuggire  alla  cattura.  Non  dovranno  mai  ammettere,  per  nessun  motivo,  di  essere  ebrei.
Del romanzo autobiografico di Joseph Joffo.
Tema: Esclusione sociale, Migrazioni, Razzismo
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Età consigliata: Scuole medie e superiori

Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo (Italia), 1970    120 min.            VHS289
L'iniquo verdetto di condanna a morte contro i due anarchici italiani, accusati di rapina a mano
armata ed omicidio, suscita emozione e rabbia in tutto il mondo. Lo sdegno diviene ancora più
grande quando, durante sette lunghi anni, vengono preordinatamente respinte tutte le richieste di
apertura  del  processo  e  di  revisione  del  giudizio  avanzate  dai  difensori  dei  due  imputati.  La
definitiva esecuzione non eliminerà il pesante sospetto che Sacco e Vanzetti siano stati giudicati più
per la presunta pericolosità delle loro idee politiche che per il capo d'accusa loro addebitato.
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Selma, la strada per la libertà di Ava DuVernay (Gran Bretagna, USA), 2014
 127 min.        DVD10843

Nella primavera del 1965 una serie di eventi drammatici cambiò per sempre la rotta dell'America e
il concetto moderno di diritti civili: un gruppo di coraggiosi manifestanti, guidati dal Dr. Martin
Luther King Jr., per tre volte tentò di portare a termine una marcia pacifica in Alabama, da Selma a
Montgomery,  con  l'obiettivo  di  ottenere  l'imprescindibile  diritto  umano  al  voto.  Gli  scontri
scioccanti e la trionfante marcia finale portarono infine il Presidente Lyndon B. Johnson a firmare,
il 6 agosto di quell'anno, lo storico Voting Rights Act.
Tema: Esclusione sociale, Libertà, Politica e i diritti, Razzismo 
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Sarafina! Il profumo della libertà di Darrell James Roodt (USA), 1993  126 min.   VHS1332
Nel 1976 a Soweto, Sarafina, una ragazza sudfricana vivace e spigliata, decide di mettere in pratica
gli insegnamenti di libertà che le hanno impartito sua madre, che fa la cameriera per i bianchi, e
un'insegnante anticonformista che ha tentato di farle conoscere la vera storia del suo paese. Così
Sarafina mette in scena un musical per chiedere la liberazione di Nelson Mandela. La repressione
dei bianchi le farà conoscere l'esatta portata della violenza e le farà capire che la cosa importante
non è ottenere la libertà, ma sapere cosa farne...
Tema: Apartheid

Si può fare di Giulio Manfredonia (Italia), 2008   107 min.          DVD8668
Milano, anni '80. Nello è un sindacalista le cui posizioni non vengono più gradite dai colleghi per
cui viene mandato in  una cooperativa di ex malati  mentali.  Contro il  parere degli  psichiatri,  si
batterà perché i ragazzi imparino un mestiere e siano in grado di mantenersi riappropriandosi della
loro dignità. Il percorso non sarà facile ma sarà connotato da una ritrovata umanità per tutti, anche
per i 'sani di mente'.
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Sole dentro (Il) di Paolo Bianchini  (Italia), 2012  100 min.         DVD10837
1999. Yaguine e Fodé, due adolescenti della Guinea, decidono di scrivere una lettera "Alle loro
Eccellenze i membri e responsabili dell'Europa" per descrivere la condizione dei bambini nel loro
Paese e chiedere aiuto. Vogliono però consegnarla personalmente e, per far ciò, si nascondono nel
vano carrello di un aereo che ha Bruxelles come destinazione. 2009. Thabo, ragazzino prelevato dal
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suo villaggio guineiano come possibile promessa del calcio, viene abbandonato in mezzo a una
strada perché ritenuto non sufficientemente dotato. Il compagno di allenamenti Rocco lo rintraccia e
inizia con lui un avventuroso viaggio verso N'Dola il luogo in cui Thoba ha la sua famiglia. 
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Sono innocente  di Lang Fritz (USA), 1937  73 min.    DVD6942
Eddie Taylor, un ex-detenuto, è accusato ingiustamente di omicidio. Essendo alla quarta detenzione,
per Taylor c'è la pena di morte. Durante la fuga dal carcere dopo essere ad un passo dalla sedia
elettrica, Taylor diventa un vero assassino, ed è costretto a fuggire con la moglie Joan Graham, che
per tutto il film non smette mai d'amarlo. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Sottile linea blu (La)  di Morris Error (USA), 1989 106 min.            VHS5272
Un agente della stradale viene ucciso da un delinquentello, nella periferia di Dallas, per una ridicola
sosta vietata. Viene invece accusato un innocente di sedici anni al quale l'assassino aveva dato un
passaggio. In attesa della pena capitale il ragazzo sconta tredici anni di carcere. Il film racconta la
storia vera di Randall Dale Adams e il film ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sul
caso. 
Tema: Pena di morte
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Suffragette di Sarah Gavron (Gran Bretagna), 2015 102 min.         DVD11252
La  storia  delle  militanti  del  primissimo  movimento  femminista,  donne  costrette  ad  agire
clandestinamente in uno Stato sempre più brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto,
molte sono donne che appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono
tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro
metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via verso il cambiamento, queste donne sono
disposte a perdere tutto nella loro battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita.
Un tempo anche Maud, giovane donna dell'East End londinese,  è stata una di queste militanti.
Questa è la storia della sua lotta, insieme alle altre Suffragette, per conquistare la loro dignità.
Tema: Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Terraferma di Emanuele Crialese (Italia, Francia), 2011   90 min.
                DVD9893/14430
E' la storia di un'isola siciliana, di pescatori, quasi intatta. Appena lambita dal turismo, che pure
comincia a modificare comportamenti e mentalità degli isolani. E al tempo stesso investita dagli
arrivi dei clandestini, e dalla regola nuova del respingimento: la negazione stessa della cultura del
mare, che obbliga al soccorso. Una famiglia di pescatori con al centro un vecchio di grande autorità,
una giovane donna che non vuole rinunciare a vivere una vita migliore e un ragazzo che, nella
confusione,  cerca  la  sua strada morale.  Tutti  messi  di  fronte a  una  decisione da prendere,  che
segnerà la loro vita. 
Tema: Esclusione sociale, Migrazioni
Età consigliata: Scuole medie e superiori
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Timbuktu di Abderrahmane Sissako (Francia, Mauritania), 2014  94 min.           DVD10860
Non lontano da Timbuktu, ora governata dai fondamentalisti islamici, Kidane vive pacificamente tra
le dune con la moglie Satima, la figlia Toya e il  pastore 12enne Issan. In città, la gente soffre
impotente per il regime di terrore imposto dai jihadisti, determinati a controllare la loro fede. Tutto è
stato bandito: la musica, le risate, le sigarette, persino il gioco del calcio; le donne sono diventate le
ombre,  ma  continuano  a  resistere  con  dignità.  Ogni  giorno,  nei  nuovi,  improvvisati  tribunali
vengono emesse tragiche e assurde sentenze. A Kidane e alla sua famiglia tutto questo finora è stato
risparmiato, ma il loro destino cambia quando lui uccide accidentalmente Amadou, il pescatore che
ha macellato "GPS", la sua amata mucca. Kidane, infatti, dovrà vedersela con le nuove leggi degli
occupanti stranieri.
Tema: Libertà, Minoranze etniche
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Tutti per uno di Romain Gupil (Francia), 2010  89 min.           DVD10231
22 marzo 2067: la 60enne Milana, residente in Francia ma di origine cecena, ricorda i momenti
trascorsi  nel  2009 con i  suoi  compagni  delle  scuole  elementari  -  Blaise,  Alice,  Claudio,  Ali  e
Youssef - ma soprattutto come insieme a loro riuscì a mettere in atto un piano per rimanere sempre
uniti ed evitare l'espulsione per quelli del gruppo immigrati come lui dal paese...
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Vita segreta delle api (La) di Gina Prince-Bythewood (USA), 2008 105 min.           DVD9877
Nella  Carolina  del  Sud  del  1964  vive  la  quattordicenne  Lily  Owens,  cresciuta  in  una  fattoria
assieme al padre, un coltivatore di pesche burbero e violento, e alla governante di colore Rosaleen
Daise, unica donna ad averle dato affetto.  Lily perse la madre all'età di  quattro anni,  segnando
profondamente  la  sua  infanzia.  Lily  decide  di  scappare  di  casa,  accompagnata  dall'amata
governante, la ragazzina inizia un viaggio alla ricerca di se stessa, lungo il suo cammino incontrerà
tre sorelle che vivono allevando api. Le tre donne formeranno Lily nel delicato passaggio verso
l'adolescenza usando l'esistenza delle api come metafora della vita.
Tema: Diritti dei minori, Esclusione sociale
Età consigliata: Scuole superiori

Zona (La) di Rodrigo Plá  (Messico), 2012  92 min.             DVD8468
Alejandro è un adolescente che vive nella 'Zona', un ricco quartiere di Città del Messico recintato e
protetto da guardie private. Il giorno del compleanno di Alejandro, tre ragazzi delle borgate riescono
ad introdursi  nel  quartiere  per  compiere  un  furto,  ma  qualcosa  va  storto.  Dei  tre  ragazzi,  due
vengono uccisi dalle guardie e l'unico superstite, che viene catturato, invece di essere consegnato
alla polizia, viene direttamente processato dagli abitanti del quartiere in casa di Alejandro, durante
la sua festa di compleanno.
Tema: Diritti dei minori, Conflitti sociali
Età consigliata: Scuole medie e superiori

We want sex di Nigel Cole (Gran Bretagna), 2010 109 min.           DVD9732
1968, Dagenham, Essex. La fabbrica della Ford dà lavoro a 55mila operai e a 187 donne, addette
alla cucitura dei sedili per auto in un'ala fatiscente, dove si muore di caldo e piove dentro. In seguito
ad una ridefinizione professionale ingiusta e umiliante, che le vorrebbe "non qualificate", le operaie
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danno  vita  con  uno  sciopero  ad  oltranza  alla  paralisi  dell'industria  e  alla  prima  grande
rivendicazione che porterà alla legge sulla parità di retribuzione.

Welcome di Philippe Lioret (Francia), 2009  105 min.           DVD8468
Il film ha per protagonista il giovane curdo Bilal (Firat Ayverdi), che ha attraversato l'Europa da
clandestino  nella  speranza  di  raggiungere  la  sua  ragazza,  da  poco  emigrata  in  Gran  Bretagna.
Arrivato nel nord della Francia, diventa amico di Simon (Vincent Lindon), un istruttore di nuoto
con cui inizia ad allenarsi per un obiettivo apparentemente irrealizzabile: attraversare la Manica a
nuoto e ritrovare il proprio amore. Ma il mondo fuori è avverso e inospitale e l'uomo dovrà sfidare
le delazioni dei vicini di casa e la legge sull'immigrazione che condanna i cittadini troppo umani e
“intraprendenti” col prossimo.
Tema: Esclusione sociale, Migrazioni
Età consigliata: Scuole medie e superiori
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Documentari 

Fuocoammare documentario di Gianfranco Rosi (Francia, Italia), 2016   109 min.          DVD11257
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. Da questa immersione è nato il
documentario che racconta la storia di Samuele che ha 12 anni, va a scuola, ama tirare con la fionda
e andare a caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui parla del mare e di
uomini, donne e bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la sua isola. Ma non è un'isola
come le altre, è Lampedusa, approdo negli ultimi 20 anni di migliaia di migranti in cerca di libertà.
Samuele e i lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte partecipi, di
una tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi.
Tema: Libertà, Politica e diritti, Migrazioni
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Malala di Davis Guggenheim (USA), 2015  84 min.           DVD11066
La vicenda di Malala Yousafzai ha commosso il mondo intero. Aveva appena 15 anni quando nel
2012 fu vittima dei talebani della Valle dello Swat che le spararono tre colpi di pistola alla testa
mentre tornava a casa da scuola. La sua colpa: aver manifestato pubblicamente fin da piccola il suo
desiderio di leggere e studiare. Dopo l'attentato che l'ha ridotta in fin di vita e che l'ha costretta a
lunghi mesi di cure e riabilitazione, Malala ha dato vita a un'organizzazione no profit, la Malala
Fund, con la quale raccoglie fondi dedicati a progetti educativi in tutto il mondo. Oggi risiede a
Birmingam insieme alla  sua  famiglia.  Il  suo  impegno  in  difesa  della  cultura  e  dell'educazione
delledonne ne ha fatto, nel 2014, la più giovane vincitrice di sempre del Premio Nobel per la pace
Tema: Politica e i diritti, Condizione femminile
Età consigliata: Scuole medie e superiori

Morte legale (La) di Giotto Barbieri, Silvia Giulietti (Italia), 2018 54 min. DVD14938
A 90 anni dall'esecuzione e a 50 dalla riabilitazione di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, Sacco e
Vanzetti di Giuliano Montaldo rivedrà la luce in una versione restaurata. Il restauro è l'occasione per
raccontare, attraverso il documentario  La morte legale, le fasi della sua realizzazione. Montaldo
espone le motivazioni di una scelta coraggiosa e rivela l'intero percorso artistico/produttivo. 
Tema: Pena di morte

Nelson Mandela: discorso d`insediamento - Pretoria, 10 maggio 1994 (Italia), 2012 
       DVDSCS/165

Discorso di insediamento a Pretoria il 10 maggio 1994. Nelson Mandela viene eletto Presidente
della Repubblica del Sudafrica e capo del governo. Resterà in carica fino al 1998.
Tema: Apartheid
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Nelson Mandela: la conquista della Libertà di Peter Ewence (Sudafrica ), 2013
51 min. DVD10174

Nelson Mandela – La Conquista della Libertà è l’esclusivo documentario sulla straordinaria vita del
grande  Madiba.  Nato  in  un  minuscolo  villaggio  e  diventato  dopo  anni  di  lotte  e  sofferenze,
presidente del Sudafrica e uno degli uomini più influenti e amati del mondo.
Tema: Apartheid

Pasta nera documentario di Alessandro Piva (Italia), 2011  54 min.          DVD10875
Attraverso racconti,  rari  documenti  filmati  dell'archivio Luce e  gli  archivi  fotografici  privati,  il
documentario ripercorre uno dei migliori esempi di solidarietà e slancio unitario nella storia del
nostro Paese. Tra il 1947 e 1952, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia è devastata e tra
le più dolorose condizioni c'è quella dei minori, specie nel Mezzogiorno. Migliaia di famiglie di
lavoratori del centro nord, ispirate da una nuova consapevolezza e dalla speranza nella ricostruzione
del Paese, aprono le loro case ai bambini provenienti dalle zone più colpite e di più antica miseria
del Meridione. L'iniziativa diventa ben presto un movimento nazionale che propone una concezione
della  solidarietà  e  dell'assistenza  attenta  alle  soluzioni  concrete  ai  problemi  più  urgenti,
sostituendosi spesso all'assenza delle istituzioni. Alcuni dei protagonisti di allora, ricordano con i
loro occhi bambini questa speciale esperienza, creando un cortocircuito emozionale tra infanzia e
anzianità.
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole medie e superiori 

Sudafrica si ribella (Il) (Italia) 55 min.       VHSSTO/132
Le cause e lo sviluppo del nazionalismo nero in sud africa dall'inizio del nostro secolo fino ad oggi:
una lotta di resistenza che dura da molte generazioni.
Tema: Apartheid

Vado a scuola documentario di Pascal Plisson (Francia), 2012 75 min.           DVD10521
Quattro bambini che vivono in luoghi differenti - le savane del Kenya, i sentieri delle montagne
dell'Atlante  in  Marocco,  l'India  del  Sud  e  gli  altipiani  della  Patagonia,  condividono  lo  stesso
desiderio di imparare convinti che solo grazie all'istruzione potranno migliorare le loro vite. Per
questo,  ogni  giorno,  tutti  loro  affrontano  un  pericoloso  viaggio,  ma  pieno  di  scoperte,  per
raggiungere le rispettive scuole.
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole elementari, medie inferiori e superiori

Vado a scuola: il grande giorno documentario di Pascal Plisson (Francia), 2015         
              85 min.  DVD11706

Dopo aver raccontato la determinazione e il coraggio di alcuni bambini di diverse parti del mondo
che percorrevano un numero incredibile di kilometri, nelle situazioni più scomode, per raggiungere
la scuola più vicina e la possibilità di un'istruzione che cambiasse il loro futuro, Pascal Plisson torna
a seguire quattro giovani che hanno voglia di farcela, (ri)presi nel giorno della prova, accademica o
sportiva, che potrebbe cambiare la loro vita e quella delle loro famiglie. 
Tema: Diritti dei minori
Età consigliata: Scuole elementari, medie inferiori e superiori
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