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CONFLITTI, PACE E NONVIOLENZA

10 occasioni per diventare nonviolenti di AA. VV.
Un  fumetto  per  scoprire,  giocando  insieme  ai  protagonisti  delle  storie,  che  c'è  sempre 
un'alternativa alla violenza. (IE0406)

A.A.A. armamenti riconversione pace cercasi. Missione Oggi - Dossier di Cucchini Roberto - 
CSAM, Brescia 2006 
Il  dossier  approfondisce il  tema del commercio delle armi e le ripercussioni che esso ha sulle 
economie e sui destini dei paesi. (dos7b)

Africa aperta - guida politica, economica, sociale di Jacques Kermoal, Il Gallo, 1959
Africa aperta: un quadro della lotta per l'emancipazione della gente negra dal colonialismo, sallo 
sfruttamento e dalle fumisterie della leggenda esotica. I principali combattenti per l'indipendenza 
africana, i problemi dell'economia locale e dei rapporti con gli Stati capitalistici ex dominatori, in 
una documentata e precisa analisi offerta per la prima volta al lettore italiano interessato a sapere 
che cos'è il Ghana e chi sono Ferhat Abbas, Kwani Nkrumah, Seku Turé... (IV0853)

Antologia 2 Unimondo.org - Anthologie 2 Unimondo.org di AA. VV.

Si tratta della quarta opera che vede impegnata la Regione Trentino - Alto Adige a fianco del 
portale internet per la pace, lo sviluppo umano e l'ambiente. Antologia 2 è un lavoro perfettamente 
bilingue (italiano e tedesco), di valenza scientifica, al quale hanno collaborato giovani ricercatori. 
(IV0850)

A scuola di pace in tempi di guerra di AA.VV - EMI, Bologna 1993 
E` la proposta di un gruppo di insegnanti che credono che la scuola debba stimolare la coscienza 
critica dei giovani ed iniziarli ai molti problemi che l`umanità non può più eludere.

Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Edizione 2009  a cura di Crocco Raffaele - Ass. 
46° Parallelo 2009 
Il Testo analizza i conflitti bellici in atto in ogni continenete. A ogni conflitto corrisponde una scheda 
che analizza il quadro generale, per cosa si combatte e gli ultimi sviluppi. (IV0895)

Abbracci e litigi. Educazione ai rapporti per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni di Novara 
Daniele - EGA, Torino 2004 
Un  progetto  educativo  per  la  scuola  d'infanzia,  un  efficace  strumento  da  utilizzare  come 
approfondimento e supporto al quotidiano lavoro dell'educatore con i bambini.

Acqua e conflitti di Deriu Marco - EMI, Bologna 2007 
L'autore affronta in  sette capitoli  i  vari  aspetti  della  risorsa idrica nella  nostra società odierna: 
l’acqua  come  elemento  naturale,  culturale,  economico,  strategico  e  come  strumento  di 
accordo/disaccordo tra i  popoli  fino alle prospettive con cui avvicinarsi al  rapporto tra acqua e 
conflitti. Il libro è arricchito da box di approfondimento riguardanti i conflitti dell’acqua, il manifesto 
della democrazia dell’acqua, le dighe e trattati internazionali. (IV0722)

Afriche. Angola: diamanti di sangue di AA.VV. - SMA, Genova 2006 
Questo numero monografico analizza gli  effetti  drammatici  dell'estrazione e del  commercio dei 
diamanti in Angola.

Afghanistan atto secondo di Fabbri Romeo - EMI, Bologna 1988 
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Il  testo  fa  il  quadro  della  storia  del  paese  dall'invasione  sovietica  alle  fasi  successive  della 
resistenza. (IS0005)

Al servizio del cosmo. Esperienze di autogestione nei villaggi indiani secondo lo spirito di 
Gandhi di Dini Catia - EMI, Bologna 1998 
Gandhi, già all`inizio del secolo, aveva individuato un modello alternativo, basato sullo sviluppo 
rurale autocentrato nel villaggio, l`impiego di tecnologie appropriate, il decentramento economico e 
soprattutto la filosofia del sarvodaya (il benessere di tutti).

Alba de oro, El. La historia viva de Nicaragua di Ramirez Sergio - Siglo XXI, Messico 1985 
La storia più recente del paese centroamericano vista un protagonista della rivoluzione sandinista.

Allah n'est pas obligé di Kourouma Ahmadou - Edicion du Seuil 2002 
Birahima, protagonista di questo romanzo, ha una dozzina d’anni e traccia la sua esperienza di 
bambino-soldato nell’Africa contemporanea, tra Liberia e Sierra Leone. Col Kalachnikov a tracolla, 
per guadagnare un po’ di soldi partecipa alle peggiori violenze.

Ali  della pace, Le. Viaggio nelle speranze dell'umanità di AA.VV. - EMI,  Bologna 2002 Chi 
guarda il nostro pianeta con uno sguardo sensibile al dolore dell’umanità lo vede costellato di ferite 
sanguinanti: dagli abitanti delle discariche tanto simili a Nairobi, al Cairo e a Manila - alla gente 
dello  Zambia  martoriata  dall’aids,  dai  bambini  di  strada  in  America  Latina,  ai  malati  senza 
assistenza a Calcutta e ai due popoli ostaggi dell’odio in Palestina. Ma chi sa guardare con occhi 
di speranza vede che dalle stesse ferite nascono testimoni di giustizia e di solidarietà: uomini e 
donne di ogni razza e colore, di ogni cultura e religione, capaci di sognare insieme un mondo 
nuovo.

Anche  i  cattivi  giocano.  Giochi  per  gestire  l'aggressività di  Portmann  Rosemarie  -  La 
Meridiana, Bari 1997
L’aggressività infantile e la difficoltà a gestirla rappresentano un problematico banco di prova e di 
pazienza per i genitori e gli educatori. Questo libro offre un confronto consapevole con la rabbia e 
l’aggressività.  Si  rivolge agli  insegnanti,  agli  educatori  e ai  genitori  proponendo dei  semplici  e 
divertenti  giochi  cooperativi  attraverso i  quali  i  bambini  possono tirar  fuori  spontaneamente  la 
propria rabbia, prendendone consapevolezza. (IE0326)

Angeli non pesano, Gli - Testimonianze da angoli inconsueti del mondo di Paolo Maracani, 
EMI, 2010
L'Autore non è un volontario "mordi e fuggi", malgrado tutti i suoi spostamenti. È un uomo che ama 
l'Africa e per essa dà l'anima. Si sente quasi esule in Italia, dove pure ha una famiglia alla quale 
sempre  ritorna.  Ma  questa  società  consumistica  e  indifferente,  politicamente  corrotta  ed 
eticamente degradata, gli è estranea. Non fa il turista, neanche l'esploratore culturale. Fa il servo. 
Si mette a disposizione: costruisce, trasporta, ripara, insegna a fare. I missionari e le missionarie lo 
amano. Forse talvolta… lo temono. Per loro, suoi compagni di vita per brevi ma intense stagioni, 
ha un'ammirazione crescente; e si direbbe che la sua fede si basi sulla loro testimonianza. Per 
merito loro "trangugia" perfino il Vaticano. E le sue simpatie per la sinistra, di cui non fa mistero? Ci 
ricordano Chesterton: "Il comunismo non è che un'idea cristiana impazzita". Maracani si mette in 
ascolto delle popolazioni, dei loro ritmi e stili di vita. Non sempre riesce a capirli, spesso lo fanno 
arrabbiare. Ma attribuisce la colpa a se stesso, alla rigidità delle sue abitudini nord-italiche. Così, 
ogni  tanto prende carta e penna e… si  sfoga.  Comunica il  suo stupore,  rabbia,  indignazione, 
dolore, entusiasmo: "L'incontro con il continente africano è una questione a parte. Sconvolge e 
coinvolge per sempre". (IV0836)
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Armi:  un'occasione  da  perdere.  Le  armi  leggere  e  il  mercato  italiano di  Osservatorio 
Permanente Armi Leggere - EMI, Bologna 2009 
Quello che si sa è che le armi leggere sono diventate il grande combustibile che alimenta genocidi 
e  crimini  contro l'umanità  e che ogni  giorno fa più  di  mille  morti  nelle  principali  metropoli  del 
pianeta. Questo annuario dell'OPAL, oltre a riportare dati aggiornati su tale mercato e a fissare le 
responsabilità italiane in questo settore specifico del commercio internazionale, apre un dibattito 
che sempre più deve uscire dalla clandestinità e diventare pubblico: non solo per il volume di affari 
che muove e per i rapporti che crea, ma anche e soprattutto perché si riferisce al tipo di società e 
di mondo che si vuole o si cerca di costruire. (IV0800)
Arpa birmana, L' di Ichkawa Kom - VHS – Vivivideo 1991, 120' 
Un soldato giapponese, Mizushima, rimane sconvolto dagli orrori della guerra in Birmania. Dopo 
aver assistito al massacro di alcuni fanatici che hanno rifiutato di arrendersi, s'imbatte in montagne 
di cadaveri, tutti di commilitoni morti inutilmente (la guerra ormai è perduta per il Giappone). Allora, 
invece di seguire i compagni del battaglione in campo di concentramento, scappa, si fa bonzo e 
rimane in Birmania,  prendendosi come scopo della vita le onoranze funebri  di tutti  i  compagni 
caduti.

Ascolto si impara, L'. Domande legittime per una pedagogia dell'ascolto di Novara Daniele - 
EGA, Torino 2005 
Questo libro si innesta sul filone dell'educazione alla pace come orientamento pedagogico fatto di 
gestione dei conflitti, capacità di ascolto e di relazione, creatività ed elaborazione costruttiva delle 
diversità. (IE0344)

Azzurro Terra. Per una catechesi della pace di Visonà Paolo - La Meridiana, Bari 1992 
Un lidro che propone dinamiche, discussioni e preghiere nella convinzione che la catechesi abbia 
qualcosa da imparare dalle riflessioni della cultura della pace.

Bambini e la guerra, I. Progetto di educazione alla pace di Camino Elena - EGA, Torino 1987 
Il  taglio scelto dal  testo è quello  della guerra vista dai bambini  offrendo spunti  di  riflessione e 
dibattito.

Bambini nella guerra, I. Le storie, le stragi, i traumi, il recupero di AA.VV - EMI, Bologna 1996 
Il problema devastante dei bambini nelle guerre e una luce di speranza da chi si impegna per il 
loro recupero.

Battesimo di sangue. I Dominicani e la morte di Carlos Marighella di Frei Betto - EMI, Bologna 
1983 
L'autore, racconta 15 anni di repressione della dittatura brasiliana e soprattutto mette in luce la 
figura umana del leggendario leader rivoluzionario Carlos Marighella.

Bella litigata, Una. 55 suggerimenti...  quando i bambini litigano  di Stiefenhofer Martin - La 
Meridiana, Bari 2003 
Litigare tra fratelli e sorelle o tra compagni può essere positivo per lo sviluppo della personalità, 
perché rafforza la consapevolezza di sé e costituisce un fondamento decisivo per la maturazione 
della competenza sociale. Questo volume contiene un ricco scrigno di idee e suggerimenti per 
gestire positivamente il litigio ed evitare che si esprima in forme degenerative. (IE0328)

Birimbino e gli omini colorati di Izzi Sonia - EMI, Bologna 2009 
Birimbino è un libro per bambini sull’amicizia , l’intercultura, la pace e l’ugualianza, temi difficili da 
spiegare ma importanti fin dai primi anni di età quando i bimbi si affacciano alle prime relazioni 
sociali.  Con  un  racconto  semplice  e  ben  illustrato  Sonia  Izzi  racconta  il  percorso  ideale  del 
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conflitto: la lotta, il dialogo ed infine la scoperta della bellezza e ricchezza della diversità: nessun 
colore è migliore dell’altro, tutti sono belli, brillanti e indispensabili all’arcobaleno. Un libro rivolto ai 
bambini che può essere letto in compagnia dei genitori per stimolare il dialogo e la riflessione. 
(IE0389)

Bolle di rabbia. 55 suggerimenti... quando il bambino fa i capricci di Nussbaum Margret - La 
Meridiana, Bari 2004 
Durante i primi due anni di vita il bambino è sempre un vero tesoro. Poi diviene un enigma. Spesso 
si adira e, se qualcosa non si realizza secondo i suoi desideri, si butta per terra, urla, va fuori di sé.  
Allora che si può fare? Molte cose possibili, come dimostra questo pratico volume, nel quale sono 
contenuti molti preziosi suggerimenti per superare con serenità i momenti più difficili. (IE0327)

Bujumbura. Città dell'odio di AA.VV - Alfazeta, Parma 1995 
In Burundi si consuma un genocidio strisciante che non fa notizia ma potrebbe repentinamente 
sfociare in una “soluzione rwandese”.

Buon soldato Mehmet, Il.  Storie di reclute che hanno combattuto contro i Curdi di Mater 
Nadire - EMI, Bologna 2001 
Questo libro - Un best seller  censurato in Turchia - non mira a fare valutazioni sociologiche o 
politiche. Il suo scopo è di far sentire in tutti i paesi del mondo la voce di uomini pieni di vita che si  
sono trovati nel cuore di una guerra etnica combattuta al giorno d'oggi. È stato scritto da 42 giovani 
fra quelli  che hanno svolto il  servizio militare nella regione in stato d'emergenza del Kurdistan 
turco, nel periodo compreso tra il 1984 e il 1998. (IS0059)

Burundi. Requiem per Abele di Novelli Tina - EDB, Bologna 1977 
La storia burundese negli anni settanta quando l'eccidio di migliaia di persone ogni anni era già 
una realtà ignorata da tutti.

Caccia e reclutamento di BAMBINI SOLDATO Lombardia adozioni salesiani Don Arturo Lorini 
(a cura di) Italia VIS 2004
Sono 250.000: un'esercito armato di kalashnikov Ak-47 o di fucili d'assalto americani M-16, leggeri 
da caricare e maneggiare, come armi giocattolo. Sono i baby-soldato, impegnati in interminabili 
gueere etniche, religiose, regionali. Sono bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni, costretti spesso 
con la forza, talvolta con false promesse, a lasciare la vita normale per cominciare ad adoperare 
un fucile mitragliatore. (IE0431)

Camminando sul filo. La scuola per la pace di AA.VV - EMI, Bologna 1994 
Da un'esperienza reale di convivenza pacifica ebraico-palestinese un insieme di stimoli per trovare 
lo slancio, l'impegno e l'ottimismo per essere costruttori di pace.

Carovane. Esperienze di strada contro le guerre e le mafie di Gubitosa Carlo - EMI, Bologna 
2006 
Questo libro racconta due esperienze di strada che negli ultimi anni hanno coinvolto centinaia di 
giovani  in  decine  di  città  italiane.  Il  punto  centrale  di  riferimento  è  la  Carovana  della  Pace, 
promossa nel  2005 dai  gruppi  giovanili  dei  missionari  Comboniani  e della  Carovana Antimafia 
dell'Associazione Libera.

CATASTROFE INFINITA Reportage dall'inferno di Gaza MISSIONI CONSOLATA - Dossier 
Lano Angela Missioni Consolata luglio-agosto 2009
La campagna scatenata dalle Forze armate israeliane (Tsahal) contro la striscia di Gaza, dal 27 
dicembre 2008 al 18 gennaio 2009, è stata chiamata operazione "Piombo fuso"; da parte d'Israele 
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l'attacco militare è presentato come operazione di legittima difesa, cioè per neutralizzare i razzi 
Qassam lanciati  da Hamas contro obbiettivi civili  del sud di Israele. Ora, la nozione di legittima 
difesa  presuppone  una  proporzionalità  dei  mezzi  impiegati,  ma  non  è  il  caso  dell'operazione 
"Piombo fuso": Tsahal ha attivato una sessantina di bombardieri e almeno 20 mila uomini super 
equipaggiati  di  fronte  a  resistenti  armati  di  razzi  rudimentali  e  di  adolescenti  armati  di  pietre. 
(dos0029b)

Child eyes. Occhi di bambino  di Fifito - CD - EMI, Bologna 2004, 27' 
Sono canzoni che cantano la speranza di vita di  milioni  di bambini  dei 5 continenti.  Immagini,  
musica  e  parlato  si  intrecciano  in  un crescendo  che parte  dall’invito  a  guardare  negli  occhi  i 
bambini, quelli africani ma anche quelli italiani, e a rispondere al loro bisogno di giustizia, di amore 
e di solidarietà. Testimonianza dell'impegno del guineeano Filomeno Lopes (AC0035)

Ci  sono alternative!  Continuazione del  titolo:  Quattro strade per  la  sicurezza di  Galtung 
Johan - EGA, Torino 1986 
Uno studio realistico che traccia quattro vie alternative che possano portare alla pace e lo sviluppo.

Cieli e terra nuova. Manuale per animatori di giustizia, pace e integrità del creato di AA.VV - 
EMI, Bologna 1999 
La promozione di questi  valori  deve far parte dell`impegno e del programma pastorale di ogni 
comunità  cristiana.  Questo  manuale  è  un  sussidio  per  le  comunità  cristiane  che  intendono 
rinnovarsi, uno strumento di lavoro per i gruppi impegnati nella trasformazione della società, un 
mezzo di comunicazione e di rinnovamento per tutti coloro che credono e lottano per la dignità e 
per i diritti dei popoli e di ogni persona.

Cile. Dieci anni di dittatura a cura di Moret Giampiero - EMI, Bologna 1983 
Il testo, a dieci anni dal golpe del generale Pinocet, fa il punto della situazione interna ma anche 
delle implicazione e della tolleranza dell'occidente a questo regime opressivo.
Cina e diritti: la lunga marcia.  dossier Mondo e Missione di Ilaria Maria Sala - Associazione 
PIMEdit Onlus, Milano 2008
Come la Cina sta cambiando dal basso. Il "nuovo che avanza". Storie dei tanti attivisti, dissidenti, 
sindacalisti che si stanno impegnando per condurre il loro Paese a un progresso degno di essere 
accompagnato dall'aggettivo umano. (dos4o)

Cittadinanza e partecipazione a cura di D'Agostino Elisabetta, Maffeo Roberto e Raspanti Mauro 
- Amici dei popoli, Bologna 2006 
Questo quaderno è nato - nell’ambito del Programma di educazione sui temi dello sviluppo, della 
povertà e della convivenza multietnica - dalla volontà di cristallizzare i pensieri, le convinzioni e le 
riflessioni sui temi della non violenza e della giustizia sociale; per procedere in una continua e 
graduale evoluzione e per raccontare ad altri  le nostre ragioni,  cercare affinità con i cittadini  e 
continuare a riflettere insieme. (IE0320)

City of God di Meirelles Fernando - DVD - Cecchi Gori Home Video 2002, 125' (ita/port) Brasile
Ciudade de Deus è una delle  favelas  più violente  di  Rio de Janeiro.  Si  dipana attraverso tre 
decenni la storia della nascita del traffico organizzato di droga, seguendo le vicende di un gruppo 
di ragazzini  di strada. Dalle prime rapine come banditi  negli anni '60 allo spaccio industriale di 
cocaina, in una spirale di violenza. Tra tutti solo Buscapè coltiva altri ideali: diventare un grande 
fotografo.  E  sarà  proprio  la  piú  sanguinaria  delle  guerre  tra  gang  ad  aprirgli  le  porte  del  
fotogiornalismo. (VC0128)

Colore della libertà, Il. Goodbye Bafana di Bille August - DVD - Cecchi Gori Home Video 2007, 
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13' (Sudafrica/Germania/Italia) 
James Gregory, un tipico Afrikaner bianco, considera i neri come dei subumani. Cresciuto in una 
fattoria nel Transkei, ha imparato a parlare la lingua Xhosa, quella dei neri, quando era bambino. 
Questo  fa  di  lui  la  persona  ideale  per  diventare  la  guardia  carceraria  di  Mandela  e  dei  suoi 
compagni a Robben Island. Parlando la loro lingua, può spiarli a loro insaputa. Il piano però avrà 
un esito completamente diverso. Con il tempo Mandela avrà su di lui un'influenza tale da indurlo a 
rivedere le sue posizioni e la sua fedeltà al governo razzista, arrivando persino a lottare per un 
Sudafrica libero. (VC0125)

Come agnelli  in  mezzo ai  lupi.  Teologia  e  profezia  della  pace di  Toschi  Massimo  -  EMI, 
Bologna 1995 
Da Massimiliano martire,  Francesco d`Assisi,  Dietrich Bonhoeffer,  don Milani  fino ad oggi  si  è 
continuato ad affermare l`irriducibilità del vangelo alle armi, a qualunque tipo di armi.

Come i nemici diventano amici. Insieme per la nonviolenza, la giustizia e la riconciliazione di 
Goss-Mayr Hildegard - EMI, Bologna 1996 
Jean Goss e sua moglie Hildegard sono messaggeri di un cammino di liberazione che rompe la 
spirale della violenza e dell`inimicizia. Presenti nei momenti più cruciali della storia di questi ultimi 
decenni, insieme, influiscono sulla stesura dei documenti del Vaticano II. Aderiscono al MIR.

Confini  e frontiere.  Fantasmi che non abbiamo saputo seppellire di  Matvejevic  Predrag – 
Asterios 2008 
"La tragedia che ci è capitata è cominciata, in verità,  prima che ci rendessimo conto di che si 
trattava. Molti di noi non credevano che potesse succedere una cosa del genere: una guerra che al 
tempo stesso è stata nazionale, statale, religiosa, civile e non so ancora che cosa, in ogni caso 
fratricida. Non era necessario che accadesse, almeno non in questo modo, quanto è accaduto. 
Non credevamo che nel nostro passato ci fosse tanto male che attendeva il momento opportuno 
per uscire allo scoperto, che nel profondo covassero tante passioni, che accanto e intorno a noi si 
nascondessero fantasmi che non abbiamo saputo seppelire". (IS0160)

Conflitti per la terra in Brasile, I. Rapporto di AA.VV. - La Meridiana, Bari 1988 
Rapporto rivolto ai responsabili politici ed economici che prendono decisioni sugli investimenti in 
Brasile.

Conquista de la esperanza, La. Diarios inéditos de la guerrilla cubana di AA.VV - Abril, La 
Habana 1995 
Diari del “Che” e di Raul Castro dal dicembre del 1956 al febbraio del 1957.

IL  CONTAGIO.  Perché  la  crisi  economica  rivoluzionerà  le  nostre  democrazie di  Loretta 
Napoleoni – Rizzoli 2011 
Dalla primavera araba, che ha abbattuto i regimi dittatoriali della Tunisia e dell'Egitto, arriva una 
nuova ventata di protesta e di impegno. La rivoluzione sta dilagando in Europa, nella Spagna degli 
Indignados, in Grecia, in Italia con la mobilitazione referendaria, il popolo Viola, il movimento "Se 
non ora quando?". La parola d'ordine è: Basta! I protagonisti sono soprattutto i giovani, quelli a cui 
la  politica  ha  riservato  precariato,  disoccupazione  e  lo  spettro  di  una  nuova  povertà.  Sul 
Mediterraneo,  fa notare Napoleoni,  si affacciano Paesi molto simili  fra loro: economie avariate, 
oligarchie corrotte, disoccupazione e mancanza di  servizi  sociali,  un sistema che regolarmente 
sceglie di garantire i privilegi di pochi a scapito della maggioranza. (IV0912)

Cristiani  e l'obiezione di  coscienza al  servizio  militare,  I.  Nella Bibbia,  nella storia della 
chiesa, nella teologia contemporanea di Cavagna Angelo - EDB, Bologna 1992 
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L'obiezione di coscienza vista e motivata nell'ottica cristiana, in un percorso storico e filosofico.

Dalla violenza alla pienezza. Percorso in 10 tappe di spiritualità e prassi della nonviolenza 
attiva di Butigan Ken - EMI, Bologna 2005 
La nonviolenza è un metodo formidabile, efficace e creativo per affrontare e risolvere i conflitti a 
tutti  i  livelli.  Attraverso discussioni  di  gruppo,  giochi  di  ruolo,  presentazioni  di  casi  e  letture,  il 
percorso insegna un’alternativa costruttiva alla violenza, e offre gli strumenti pratici per trasformare 
questa nuova visione in realtà.

Dalle banche armate alle tesorerie etiche. Missione Oggi - Dossier di Beretta Giorgio - CSAM, 
Brescia 2007 
Il dossier analizza a fondo gli esiti della campagna di pressione sulle "banche armate" che vuol 
spingere tutti gli attori sociali a prendere posizione in merito e scegliere la banca a cui affidare i 
propri risparmi secondo criteri etici. (dos7f)

Dalle colline ,le strade rosse del Rwanda di Federica Cecchini-Tita,Edizioni dell'Arco 2007 
Il Rwanda è il paradigma dell'inferno e del paradiso.E' un nonluogo,quel posto in cui ogni cosa è 
stata  possibile.Il  bianco  e  il  nero.L'accettabile  e  l'assurdo.Il  Rwanda  è  la  terra  del  conflitto 
genocidario che qualcuno di noi forse ricorda ancora,ma insieme è quella parentesi in cui si tenta 
una  normalizzazione  innaturale.Il  Rwanda  è  un  meraviglioso  pezzo  di  terra  africano  dove 
l'impossibile  è diventato reale.  Lì,in punto di  piedi,si  è mossa una donna bianca.Ha cercato di 
capire,ha  preteso  di  vedere,ha  scelto  di  ascoltare.In  silenzio.I  suoi  appunti  diventano  oggi  un 
grido.Un grido di speranza.Un grido di giustizia.Un grido di forza.I suoi appunti diventano oggi un 
grido fortissimo che passa dentro e fuori le nostre coscienze e che con delicatezza riporta alla luce 
una violenza  assassina  che tendiamo a dimenticare.  Il  suo grido,un graffio  sullo  specchio  del 
silenzio,ci riconduce mano nella mano a guardare dritto in faccia le vittime e i carnefici,e prendere 
coscienza  che  la  violenza  non  finisce  con  l'ultima  persona  ssassinata,ad  ammettere  che 
nonostante tutte le nostre promesse,ancora una volta "tutto questo è stato". (IV0856)

DANILO  DOLCI  UNA  VITA  SCOPERTA  INTENSAMENTE  -  MOSTRA  DOCUMENTARIA 
ITINERANTE AA. VV. Friuli Venezia Giulia
Mostra  documentaria  itinerante  sulla  vita  di  Danilo  Dolci,  pacifista,  poeta  e  pedagogo,  nato a 
Sezana il  28  Giugno 1924.  A cura dell'Archivio  storico  degli  anarchici  siciliani-  Ragusa,  Liceo 
classico Gulli e Pennisi-Arcireale, museo per la pace-Paternò. (IB0437)

Daratt. La stagione del perdono di Haroun Mahamat-Saleh -  DVD - Lucky Red 2007, (arabo-
francese/ita) 95', Ciad 
Nel 2006 in Ciad, il governo accorda l’amnistia a tutti i criminali di guerra. Atim, sedici anni, riceve 
dal nonno una pistola per andare a trovare Nassara,  l’uomo che ha ucciso suo padre,  e fare 
finalmente giustizia. Nassara nel frattempo è diventato un abile panettiere. Atim si fa assumere 
come aiutante per apprendere l’arte e la tecnica del pane… (VC0133)

De Sandino al triunfo de la revoluciòn di Lozano Lucrecia - Siglo XXI, Messico 1989 
Un libro che ripercorre la storia recente del Nicaragua da1909 agli anni '80.

Decimo Rapporto  sul  Servizio  Civile  in  Italia.  Rapporto  finale  -  Dicembre  2008 di  IRS - 
CNSEC 2008 
Il volume propone un'analisi del Servizio Civile nel 2008 dal punto di vista quantitativo e qualitativo. 
(IV0803)

Desaparecidos. Testimonianza di un superstite di Di Monte Piero - EMI, Bologna 1983 
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Un superstite racconta lo scandalo dei desaparecidos soprattutto alla luce dell'auto-amnistia che i 
militari si sono concessi prima di consegnare il potere alle istituzioni democra-tiche.

Diario di un viaggio in Sudan di Scuola Internazionale di Comics, EMI Bologna, 2011
Il Sud Sudan, dopo secoli di oppressione, violenze e umiliazioni, vive oggi un momento cruciale 
della  sua storia.  È in bilico tra inedite opportunità di  pace e sviluppo da una parte,  e rischi  e 
minacce  dall'altra,  come  i  possibili  rigurgiti  di  violenza  e  la  morsa  di  interessi  internazionali 
contrastanti. La scommessa è comunque su un futuro nuovo. Il progetto di costruzione del Centro 
di formazione per insegnanti della Cesar Onlus è un tassello fondamentale di questo processo, 
voluto e condiviso con le popolazioni locali. Attraverso il linguaggio del fumetto, questo libro vuole 
farvi scoprire perché, raccontando la tragedia di un popolo fiero e coraggioso e la bellezza di un 
paese violentato dall'odio e dalle guerre, che vuole ritrovare se stesso e la sua libertà. (IB0414)

Dietro il burqa...la paura. Missioni Consolata - Dossier di Pescali Piergiorgio - MCO, Torino 2006 
"Al passaggio dei marines le donne si toglieranno il burqa e gli uomini si taglieranno la barba" si 
diceva quando il presidente degli Stati Uniti lanciò contro il regime dei taleban la campagna militare 
"giustizia infinita", poi ribattezzata "libertà duratura". A 5 anni dalla fine della guerra, in Afghanistan 
si continua a combattere e morire; il terrorista Osama bin Laden non è stato catturato; il Mullah  
Omar è diventato una primula rossa; il paese è diviso in zone di influenza, controllate dai "signori 
della guerra" delle varie etnie; la libertà religiosa è apostasia condannata con la pena capitale; la 
pace un miraggio... Le donne continuano a indossare il burqa e gli uomini a coltivare le loro barbe.

Difendiamoci  dalle  armi.  Finanza,  immaginario  collettivo  e  nonviolenza di  OPAL  -  EMI, 
Bologna 2010 
I  contributi di  alcuni tra i  migliori  esperti  di  studi sulla pace rafforzano l'impronta propositiva di 
questo  Annuario  OPAL,  giunto  al  suo  terzo  appuntamento,  senza  rinunciare  a  offrire  delle 
informazioni  fresche e  preziose  sulla  produzione  e  il  commercio  delle  armi  leggere  di  piccolo 
calibro. Il rapporto tra aziende esportatrici e istituti di credito bresciani è uno degli aspetti nuovi 
messi  in  risalto  dalla  presente  edizione,  grazie  a  un'inchiesta  sul  campo presso le  banche.  Il 
possibile  scenario  conseguente  alla  creazione  della  "Difesa Servizi  Spa"  è un altro  tema che 
abbiamo  dovuto  affrontare.  Il  presente  volume  propone  infine  dei  contributi  per  l'educazione 
nonviolenta, dal "fascino delle armi" alle figure storiche dei "partigiani della pace" bresciani, fino 
allo sforzo scientifico e didattico per la scrittura di una storia "condivisa" dell'area sul nostro confine 
orientale. (IV0833)

DILEMMAS OF PEACEMAKING Rev. E. GORDON RUPP, M.A., D.D. U.K. KINGFISHER PRESS 
1965 (SR0051)

Dio, lasciamolo in pace. Mosaico di pace - Dossier a cura di Sacco Renato - Pax Christi, Bari 
2007 
La Chiesa deve interrogarsi sull'intollerabile contraddizione costituita dai cappellani militari, preti e 
soldati, che benedicono strumenti ed azioni estranee al Vangelo e ad ogni insegnamento di Gesù. 
(dos9g)

Diritti umani nei territori palestinesi, I. Missione Oggi - Dossier di AA.VV. - Missione Oggi, 
Brescia 2007 
Il dossier presenta una sintesi del rapporto sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi 
di John Dugard, relatore speciale dell'ONU, a seguito della sua visita del giugno 2007. (dos4g)

Disegni di guerra. La guerra civile in Sierra Leone raccontata dagli ex bambini soldato di 
AA.VV - EMI, Bologna 2000 
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Un volume sui ragazzi soldato della Sierra Leone. La Sierra Leone è impegnata in un delicato 
processo di  pacificazione,  dopo un'atroce guerra civile  durata otto anni,  combattuta anche da 
bambini strappati alle loro famiglie e costretti con la violenza a diventare strumenti di morte e di 
orrore.

Dizionario critico delle nuove guerre.  Con la collaborazione di  Aluisi  Tosolini  e Daniele 
Barbieri di Deriu Marco - EMI, Bologna 2005 
Per comprendere il "fenomeno guerra" nel nostro tempo è necessario guardarlo come un "fatto 
sociale totale", nelle sue connessioni più profonde e meno visibili con la normalità della produzione 
culturale, sociale, economica e politica della società. questo volume elenca e descrive, in forma di 
dizionario,  tutti  gli  aspetti  della  violenza  nella  nostra  società:  da  "aggressione"  a  "vittime", 
passando per "armi", "fame", "identità", "paradisi fiscali", "scontro di civiltà" e concludendo con una 
riflessione sul pacifismo critico.

Dottrina della sicurezza nazionale, La di AA.VV. - EMI, Bologna 1981 
Le dittature che negli anni '60 e '70 hanno insanguinato l'America Latina si sono ispirate tutte, più o 
meno apertamente, alla dottrina della sicurezza nazionale, in nome della quale ogni diritto doveva 
e poteva essere sacrificato.  

Dramma del Sudan, Il. Specchio dell'Africa di Panozzo Irene - EMI, Bologna 2000 
Le  vicende  attraverso  le  quali  il  Sudan  è  venuto  assumendo l'attuale  configurazione  politico-
territoriale risalgono al XIX secolo. Fino ad allora il  termine "Sudan" aveva indicato uno spazio 
indistinto compreso tra la zona desertica e la fascia equatoriale, abitato da tribù di ceppo negroide. 
Furono l'espansionismo egiziano prima e il colonialismo inglese poi che diedero vita al Sudan di 
oggi,  devastato  dal  giorno  dell'indipendenza  (1  gennaio  1956)  dalla  più  lunga  guerra  del  XX 
secolo.

Due Coree, Le. dossier Solidarietà internazionale di AA.VV. - CIPSI, Roma 2008
Dal 1945 il 38° parallelo ha diviso in due una terra e un popolo, decidendo le sorti di ogni suo 
singolo abitante. (dos4m)

El  Salvador:  guerra  e  salute.  Le  conseguenze  della  guerra  sulla  salute  del  popolo 
salvadoregno di COPROSAL - EMI, Bologna 1984 
Il  Comitato  dei  Lavoratori  della  Salute  salvadoregni  illustrano  gli  effetti  della  guerra  sulla 
popolazione ma anche la risposta della struttura sanitaria e del sistema sanitario organizzato dalla 
guerriglia.

Essere pace. Seguire Gesù con il Vangelo secondo Giovanni di Howard Brook Wes - EMI, 
Bologna 2001 
La pace di Gesù permette alle persone di vivere nei conflitti senza soccombere alla tentazione di 
perseguire esclusivamente la propria logica e il soddisfacimento delle proprie necessità. Gesù va 
incontro ai nemici e incoraggia il dissenso, in modo che le differenze possano essere riconciliate 
con la forza dell’amore non violento. "Non sia turbato il vostro cuore": non lasciatevi spaventare 
dall’autorità e dal potere dei vostri avversari; non lasciatevi scoraggiare dall’apparente inutilità della 
resistenza contro di loro.

FAHRENHEIT 9/11 di Michael Moore – Internazionale 2004, 112', USA (inglese/italiano)  
Reportage  inediti,  testimonianze  dirette,  domande  poste  ai  potenti  del  mondo  e  scene  mai 
mostrate dai media compongono "Fahrenheit 9/11". Dalle contestazioni alle elezioni presidenziali 

www.accri.it                                                                                                                                                                    9



BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI                                                                BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: CONFLITTI, PACE E NONVIOLENZA

del 2000 alla denuncia delle imbarazzanti amicizie tra le famiglie Bush, Saud e bin Laden. Il film 
descrive l'atmosfera di terrore generalizzato in cui vive la popolazione americana, le cui libertà 
individuali  sono  fortemente  limitate  dal  "Patriot  Act",  e  si  concentra  sulle  drammatiche 
conseguenze della  guerra in Iraq. Mentre il  presidente declama l'onor di patria,  nelle  zone più 
povere del paese i giovani disoccupati vengono reclutati con allettanti promesse, per poi venire 
gettati al macello. (VV0140)

Fatica di sperare, La. Lettere dal Mozambico in guerra di AA.VV - EMI, Bologna 1992 
Il  volume  raccoglie  lettere  che  sono  testimonianze  della  gente  del  Mozambico  in  guerra  che 
racconta le proprie esperienze, denunce e speranze.

Favole di pace di Lodi Mario - La Meridiana, Bari 2005 
L'autore, maestro elementare oggi in pensione, propone favole moderne che mettono al centro la 
pace e le dinamiche che possono sucitarla.

Fine è il mio inizio, La. Un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita di Terzani 
Tiziano - Longanesi, Milano 2006 
Questo libro è un testo unico che racchiude tutti i suoi precedenti libri, ma anche li precede e li  
supera. L'autore racconta il suo cammino a suo figlio mentre, con serenità, aspetta l'ultimo lungo 
sonno.

Flame di Sinclair Ingrid - VHS - Video Mission, Brescia 1997, 87' 
Flame e Liberty sono i nomi "di battaglia" che due ragazze si danno quando decidono di andare a 
raggiungere i guerriglieri e combattere nella guerra che portò alla sconfitta del potere bianco di Ian 
Smith in Rodesia... Il film ricostruisce la quotidianità dei campi militari e dell'educazione politica, la 
tragedia della guerra civile, lo stupro degli stessi "compagni d'arme" nelle prime immagini di fiction 
della sanguinosa "chimurenga" durata dal 1972 all'80.

Follia nonviolenta. dossier Mosaico di pace di a cura di Conci Alberto - Pax Christi, Bari 2008 
Il  dossier  offre  un  approfondimento  sulla  storia  della  nonviolenza  nel  secolo  scorso  e  le  sue 
prospettive attuali. (dos7i)

Forza della non violenza, La. Presentazione di Nanni Salio di Gandhi M.K. - EMI, Bologna 2002 
Il metodo della "forza della verità" o "non-violenza" (satyagraha) è stato iniziato da Gandhi già in 
Sud Africa. È l’arte di vivere con umiltà, amore e forza d’animo. È la prova evidente di come l’uomo 
possa e debba lottare per la propria affermazione, facendo ricorso alle inesauribili energie latenti 
dello spirito. Si comprende allora come Gandhi fosse attratto da tutte le religioni,  cristianesimo 
compreso.

Forza di amare, La di King Martin Luther - SEI, Torino 1963 
Il testo propone meditazioni profonde, ragionate ed elaborate da alcune massime evangeliche, che 
riflettono la responsabilità del credente davanti alla realtà di oggi.

Gandhi ai giovani. La vita, il messaggio, l'attualità di Toschi Tommaso - EMI, Bologna 1994 
Il  Cristo ha, più di ogni altro nella  storia dell'umanità,  praticato la resistenza nonviolenta...Ges' 
appartiene a tutto il mondo, a tutte le razze, a tutti i popoli qualunque sia la loro religione.

Gandhi e l'educazione di Piatti Marco - EMI, Bologna 1983 
L'autore pone in luce il cammino di Gandhi soprattutto nella ricerca di un metodo educativo que 
aiuti  la  persona,  fin  dall'infanzia,  ad  essere  veramente  libera,  a  rispettare  l'altro  e  a  saper 
convivere.
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Gandhi. Il  suo trionfo ha cambiato il mondo per sempre di Attenborough Richard - VHS – 
Columbia 1993, 182' 
La  storia  del  padre  dell'indipendenza  dell'India  che  si  è  costituito  come grande  profeta  della 
nonviolenza.

Gandhi oggi. Introduzione di Giuliano Portara di Galtung Johan - EGA, Torino 1987 
Studio sull'attualità del pensiero di Gandhi e le sue possibili applicazioni.

Gandhi parla di se stesso. Un umile ricercatore della verità di Gandhi M. K. - EMI, Bologna 
1991 
Gandhi parla di se stesso, presenta il cammino di verità su se stesso e di non violenza attiva verso 
gli altri: "Spesso il titolo di mahatma (grande anima) mi ha profondamente addolorato"; "Sono un 
essere mortale qualunque, soggetto alle stesse debolezze di tutti gli altri esseri viventi"; "Non ho 
nulla di nuovo da insegnare al mondo. La Verità e la Nonviolenza sono antiche come le montagne. 
L`unica  cosa che ho fatto  è  di  aver  cercato  di  sperimentarle  entrambe al  massimo delle  mie 
possibilità". (IB0012)

Gandhi  sognava altro.  Solidarietà Internazionale  -  Dossier di  Quartieri  Francesca -  CIPSI, 
Roma 2007 
Il muro simbolico che ha diviso per anni India e Pakistan facendo almeno un centinaio di migliaia di 
vittime oggi si è allungato, tanto da divenire una sorta di trincea che divide non più solo due paesi, 
ma purtroppo il mondo intero. (dos4l)

GANDHI - THE PRACTICAL PEACE-BUILDER. A biographical study. di Hoyland John Peace 
News 1952 
Studio bibliografico di Gandhi e della sua filosofia di non violenza, resistenza pacifica e ricerca 
della verità. (SB0012)

Genese, La. (La Genesi) di Sissoko Cheik Oumar - VHS - Video Mission, Brescia 1999 
Rilettura africana dei capitoli 23 e 27 della Genesi, trecento anni dopo il diluvio universale. Le lotte 
interetniche risalgono ai tempi biblici. Nel deserto maestoso del Mali, si affrontano tre clan: Hamor, 
il capo degli agricoltori, Esau alla testa dei cacciatori e Yacouba (Giacobbe) e i suoi figli allevatori 
di bestiame. Esau odia il fratello Yacouba che gli ha sottratto il diritto alla progenitura; Giacobbe 
piange la morte del figlio Youssufa (Giuseppe) e la figlia rapita dal clan di Hamor. Si scatenano 
guerre fratricide, massacri e vendette. L’umanità delle origini ci riconduce crudamente agli errori 
del presente.

Genocidio silenziato,  Il.  Un prete scampato ai  massacri  del  Congo racconta di  Sagahutu 
Joseph - EMI, Bologna 2010 
Un giovane prete ruandese prende la via dell’esilio sotto la bufera del genocidio in Ruanda. Ma 
nemmeno nell’Est  dello  Zaire,  l’odierna  Rd Congo,  trova pace.  Da Bukavu,  dove continua ad 
essere braccato, deve riprendere la fuga. Una fuga che dura anni e si fa sempre più angosciosa, 
come questo libro documenta passo passo. Attraverso la personale vicenda dell’Autore assistiamo 
all’infinita  serie  di  massacri  che  hanno  insanguinato  quelle  contrade  ricche  di  materie  prime. 
L’esercito  del  nuovo  potere  insediatosi  in  Ruanda  ha  continuato  infatti  per  anni  la  sua 
"controffensiva" oltre frontiera, ben al di là delle invocate ragioni di sicurezza. Da allora, la regione 
non ha più avuto pace fino ad oggi. (IB0388)

Gestione dei conflitti e mediazione di Besemer Christoph - EGA, Torino 2006 
Attraverso precise tecniche, i mediatori - terzi imparziali - guidano le parti a riconoscere e a trovare 
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una soluzione comune al conflitto. La mediazione si può applicare con successo in diversi ambiti: 
familiare,  sociale,  professionale,  politico.  Questo  è  il  primo  manuale  in  Italia  ad  offrire  una 
panoramica completa sull'argomento. (IE0341)

Gestione dei conflitti e mediazione interculturale  di Portera Agostino e Dusi Paola - Franco 
Angeli, Milano 2005 
L'educazione  interculturale  rappresenta  oggi  il  punto  d'incontro  sotto  l'aspetto  pedagogico  per 
settori quali le interazioni in classe, i curricoli, la politica scolastica e universitaria, la relazione tra 
scuola e comunità, i rapporti sociali. In questo senso, la consapevolezza di fondo che percorre i  
diversi contributi si rintraccia nel riconoscimento del ruolo chiave che può e che deve essere svolto 
dai principi fondanti la pedagogia interculturale proprio nell'era del pluralismo, della globalizzazione 
e della complessità. (IE0349)

Gestione del conflitto e nonviolenza. Idee per l'educazione alla pace di Milanese Francesco - 
Forum, Udine 2003 
Il testo si occupa di analizzare la non violenza in diversi contesti per condurre il discorso su una 
visione della guerra non legata ad un giudizio congiunturale ma piuttosto etico-morale.

Gira gira il mondo. I bambini e il bisogno di rituali di Kaufmann-Huber Gertrud - La Meridiana, 
Bari 1995 
Spesso  i  bambini  e  gli  adolescenti  compiono  dei  rituali,  caratteristici  di  alcuni  momenti  della 
giornata  o  dell'anno,  o  legati  a  determinate  circostanze  della  vita.  I  rituali  sono  quei  gesti  o 
atteggiamenti ripetuti in modo uguale a scadenze fisse; a livello psicologico, hanno la funzione di 
dare sicurezza, di aiutare a gestire le proprie paure, in virtù della loro ripetitività. Permettono di 
affrontare meglio i momenti di crisi o, semplicemente, i cambiamenti che necessitano di tempo per 
venire accettati nel profondo di sé. L'autrice illustra il bisogno infantile dei rituali e le diverse di 
tipologie adottate dai bambini. (IE0324)

Giustiza, pace, salvaguardia del creato di Beati i costruttori di pace - Pubbliprint, Trento 1990 
Atti dell'incontro all'Arena di Verona nel '89 con analisi e proposte concrete di impegno personale e 
collettivo.

Gracias por venir a Colombia di Humberto Eduardo, Amparo Paula Adriano Leonardo,Arutro 
Aurelio, Italia, 1998.
Raccolta  di  testimonianze  sulla  situazione  politica  e  sociale  in  Colombia,  regime paramilitare, 
situazione degli Indios e dei contadini. Seconda parte raccolta di poesie in spagnolo. (IC0310)

LE GRU DI SADAKO. L'umanità contro l'atomica di AA.VV. - Beati i costruttori di pace, 47' 
Dal 1945 ad oggi, dopo Hiroshima e Nagasaki, abbiamo rimosso il nucleare. Viviamo come se non 
esistesse.  Il  dvd  propone  un  percorso  per  prendere  coscienza  ed  impegnarsi  come  ha  fatto 
Sadako Sasaki, morta a 12 anni per effetto delle radiazioni della bomba di Hiroshima. (VD0029)

Guarigione  di  popoli.  Chiese  e  comunità  cristiane  nelle  commissioni  per  la  verità  e  la 
riconciliazione in Sudafrica e Sierra Leone di Rioli Maria Chiara - EMI, Bologna 
Le Commissioni per la Verità e la Riconciliazione esprimono – pur con alcune ambiguità – una 
forma di «giustizia restaurativa» che pone al centro la guarigione dalle ferite del passato, dando 
«voce a chi non ha voce». Sudafrica e Sierra Leone, due stati dalle vicende storiche differenti, ma 
accomunati dall’opzione di rileggere la violenza del regime segregazionista e della guerra civile 
con  lo  sguardo  delle  vittime.  Verità,  riconciliazione,  guarigione,  confessione  e  perdono:  nodi 
centrali per le Chiese cristiane, come testimonia il tema del secondo Sinodo africano. Attraverso lo 
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studio delle deposizioni pubbliche e dei concetti religiosi che animano le Commissioni, un viaggio 
all’ascolto di parole e silenzi. (IV0806)

Guatemala Nuncamas. Rapporto Remhi di AA.VV - La Piccola, Roma 1998 
Vengono analizzate le testimonianze relative alle violenze compiute dall’esercito contro l'infanzia, 
gli individui e ogni forma di resistenza anche pacifica. Si parla della distruzione del seme, della 
disgregazione  e  militarizzazione  delle  comunità,  dei  desplazados,  degli  stupri  sulle  donne 
individuali e di massa, dell’annientamento delle radici culturali indigene, di meccanismi dell'orrore 
(  massacri,  educazione  alla  violenza,  i  sequestri,  la  tortura,  le  carceri  clandestine).  Un  libro-
documento storico impressionante.

Guatemala. Una storia di sfruttamento e repressione a cura di Grazio Maurizio  - EMI, Bologna 
1982 
Dopo un introduzione storico-economico-sociale il  testo riporta una selezione del Rapporto dei 
Diritti Umani dell'OSA, divulgato nel 1981.

Guerra e pace nella stanza dei bambini. Star bene con i propri figli di Sommerfeld Verena - La 
Meridiana, Bari 1996 
Quali sono i giocattoli utili e quali quelli dannosi per i nostri figli? Perché i bambini giocano alla 
guerra  e  giocando  impongono  spesso  con  violenza  la  loro  volontà?  Da  dove  nasce  la  loro 
aggressività e come la si può affrontare? Le diverse situazioni descritte nel libro, ricco di riferimenti 
teorici e di riflessioni, consentono a genitori e insegnanti una migliore comprensione dei bambini, 
indicano possibili soluzioni e strategie di convivenza pacifica. Con 77 giochi. (IE0352)

Guerra le guerre, La. Viaggio in un mondo di conflitti e di menzogne di AA.VV - EMI, Bologna 
2004 
Le guerre hanno cambiato nome: sono umanitarie, preventive ed esportano la democrazia. Sono 
propagandate dai media occidentali  con slogan quali enduring freedom, peacekeeping, giustizia 
infinita, lotta totale al terrorismo. Le guerre si sono moltiplicate: alcune contano, molte passano 
inosservate.  Le  guerre  sono  supertecnologiche:  utilizzano  armi  "intelligenti"  e  bombardamenti 
"chirurgici". La morte di migliaia di civili è nascosta dietro la voce “effetti collaterali”.

Guerre dell'acqua, Le di Shiva Vandana - Feltrinelli, Milano 2002 
Nel  1995  il  vicepresidente  della  Banca  mondiale  espresse  una  previsione  inquietante:  "Se  le 
guerre di questo secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del secolo prossimo avranno 
come oggetto del contendere l'acqua". Molti segni fanno pensare che avesse ragione. Le prime 
pagine  di  questo  libro  parlano  di  acqua  insufficiente  in  Israele,  India,  Cina,  Bolivia,  Canada, 
Messico, Ghana e Stati Uniti. Le guerre dell'acqua non sono una prospettiva lontana nel futuro. Il 
conflitto è già in corso, anche se non è sempre visibile. Molti conflitti politici di questo tipo sono 
infatti  celati  o  repressi:  chi  controlla  il  potere  preferisce  mascherare  le  guerre  dell'acqua 
travestendole da conflitti etnici e religiosi. (IV0558)

Guerra nucleare spiegata a Greta, La di Navarra Alfonso - EMI, Bologna 2007 
Come avvicinare ragazze e ragazzi ai pericoli  del nucleare e all'alternativa nonviolenta in dieci 
conversazioni. Presentazione di Alex Zanotelli.

Ho attraversato la notte di Uwambajimana Alexandre - EMI, Bologna 2007 
“Sono cittadino ruandese, perciò lasciate che sia io a raccontare, perché in mezzo a quei cadaveri 
c'ero, anzi mi sono salvato per puro miracolo. Ho visto assassinare alcuni dei miei parenti, fratelli, 
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amici e conoscenti. Anche chi non ha perso nessuno dei suoi cari, ma ha vissuto queste atrocità 
porterà, per il resto della vita, un segno indelebile. Sfido chiunque affermi di sentirsi in pace, dopo 
essere scampato ai machete e aver assistito alla macellazione dei vicini. Non posso poi non dirvi  
che il Ruanda, la terra che mi ha cresciuto, prima della guerra era un'altra cosa, un Paese che non 
smetterò di amare, di cantare e di raccontare”. (IB0357)

Ho sentito parlare di un sogno. L'oasi della pace di AA.VV - EMI, Bologna 1992 
Un esempio di convivenza tra ebrei e musulmani nel cuore di Israele.

Hotel Rwanda. Una storia vera di George Terry - DVD – Mikado 2005 
Hotel  Rwanda racconta la storia di  un eroe vero, Paul  Rusesabagina (Don Cheadle),  direttore 
d’albergo,  che usò il  suo coraggio e la sua astuzia per dare rifugio a migliaia di  persone che 
tentavano di fuggire da una morte sicura. Mentre il resto del mondo chiudeva gli occhi su questa 
tragedia, Paul apriva il suo cuore, e dimostrava che a volte basta un solo uomo buono per fare la 
differenza.

Identità e violenza di Sen Amartya  - Laterza, Bari 2006 
"Il  mio primo contatto con l'omicidio avvenne all'età di undici  anni.  Era il  1944, nel corso degli  
scontri tra induisti e musulmani che hanno preceduto l'indipendenza indiana. La violenza settaria 
oggi  non  è  meno  rozza.  È  una  grossolana  brutalità  che  poggia  su  una  grande  confusione 
concettuale  riguardo  alle  identità  degli  individui,  capace  di  trasformare  esseri  umani 
multidimensionali in creature a un'unica dimensione."

Illusioni del medioriente, Le. Dentro la Fabbrica dell'Ipocrisia di Chomsky Noam - Piemme, 
Casale Monferrato 2006 
Per Chomsky, il conflitto israelo-palestinese e l'interminabile "processo di pace" che da sempre lo 
accompagna  sono  innanzitutto  una  rodata  fabbrica  di  ipocrisia  e  di  illusioni.  Forte  di 
un'approfondita ricerca, di dossier e di documenti del governi Usa e di quello israeliano, l'opera 
offre  un'analisi  controcorrente  della  polveriera  mediorientale,  dalle  radici  del  dramma  israelo-
palestinese alla guerra irachena post 11 settembre.

Il dizionario Follereau della solidarietà di Raffaele Masto,Bologna,EMI,2011  
Attorno alla problematica della lebbra,Roul Follereau (1903-1977) ha saputo infiammare milioni di 
coscienze nel mondo e soprattutto i giovani. Ha trasformato la sua battaglia-vincente- a favore di 
una categoria di ammalati in un appello costante a rivoluzionare i criteri su cui poggia la nostra 
vita.  La sua voce appassionata sapeva parlare agli  ultimi come ai grandi della Terra. E i suoi 
"trenta giri del mondo" ci lasciano un'eredità ancora attuale. La presente antologia ripropone stralci 
di lettere,appelli,discorsi del "vagabondo della carità" che mantengono intatta la loro freschezza e 
forza mobilitatrice. (IB0418)

In un mondo migliore di Susanne Bier - Cecchi Gori 2010, Danimarca 104' (Italiano/danese) 
Anton, medico in un campo profughi in Africa, torna a casa nella tranquillità di una cittadina della  
provincia  danese.  Qui  Elias,  suo figlio  adolescente  vessato  dai  bulli  della  scuola,  stringe  una 
straordinaria e rischiosa amicizia con Christian, orfano di madre arrivato da poco in città. Presto 
quella stessa amicizia si trasformerà in una pericolosa alleanza in cui sarà in gioco la vita stessa 
dei due adolescenti. (VC0191)

Indigeno straniero -  Il  viaggio africano di  un Nero d'America  di  Eddy L.  Harris,  Feltrinelli 
Traveller, 1992

Il "neroamericano", come egli stesso si definisce, Harris percorre in un anno tutto il  continente 
africano, dalla Tunisia al Sud Africa, in parte a piedi, in parte in autostop. Mangia, dorme, vive con i 
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locali e si fa guida al lettore in luoghi dove nessuno mai oserebbe avventurarsi. Viene deportato 
dalla Mauritania, truffato in Senegal e arrestato in Liberia, ma il viaggio continua. Descrive con 
linguaggio amaro e appassionato il fatalismo, il razzismo, la passività e l'arretratezza tribale della 
sua "madrepatria". Parla del saccheggio coloniale e dei crimini che vengono tuttora commessi tra 
africani, di schiavitù e apartheid, di affinità e differenze, ma anche di amore, fiducia e fratellanza: 
della  madre che,  senza alcun timore,  porge il  proprio figlio  allo  straniero  e della  straordinaria 
generosità di chi non ha nulla. (IC0333)

In fuga da casa, Luci nel mondo, 2007, dvd 16 min. Trecentomila rifugiati e profughi in Armenia, 
ottocentomila in  Azerbaigian e duecentocinquantamila  in  Georgia.  I  rifugiati  palestinesi  sono 4 
milioni, ripartiti principalmente fra Giordania, Libano, Siria e Palestina. Addizionando le cifre delle 
popolazioni rifugiate e degli sfollati della Guerra nel Corno d’Africa e nella regione dei Grandi Laghi 
otteniamo  la  cifra  di  12  milioni  di  persone.Aperte,  le  strade  dell’esodo,  anche  per 
trecentocinquantamila etiopi ed eritrei, trecentomila somali che si trovano ancora in Etiopia e in 
Kenya, cinquecentomila burundesi e centomila congolesi in Tanzania. Restano ancora 2 milioni di 
rifugiati nella Repubblica democratica del Congo,1,4 milioni in Burundi e in Ruanda, 4 milioni in 
Sudan,  2 milioni  in Angola.  La guerra in Afghanistan ha provocato lo  sfollamento di  più di  un 
milione di persone all’interno del paese. Nello Sri Lanka, in quindici anni, la guerra ha gettato sulle 
strade più di un milione di persone. Il bilancio delle guerra nella ex Jugoslavia è di circa un milione 
di  profughi in Bosnia Erzegovina e in Jugoslavia,  mentre altri  trecentomila sono - malgrado le 
operazioni dirimpatrio - ancora rifugiati in altri paesi d’Europa,in particolare in Germania, Svizzera, 
Belgio e Italia. (VV0135)

In gamba! 107 giochi per diventare "bravi" di Portmann Rosemarie - La Meridiana, Bari 2004 
L’apprendimento è un processo attivo e globale nel quale è coinvolta l’intera persona e non solo la 
sua  ragione.  Pensare  non  è  un  processo  esclusivamente  cognitivo  ma multidimensionale.  La 
creatività è una cerniera tra l’intuizione e la cognizione, lo spontaneo e il voluto, i lampi di genio e 
l’ordine sistematico, le idee e la realizzazione. Si diventa “in gamba” quando si riesce a integrare 
armonicamente bisogni, emozioni, curiosità e sete di sapere. Ecco perché il gioco è uno strumento 
fondamentale per accrescere la facoltà dell’apprendimento. (IE0353)

Inno alla vita. Il grido dei poveri contro il vitello d'oro di Zanotelli Alex - EMI, Bologna 1998 
"Oggi"  è  l’anno  del  Signore  secondo  l’espressione  di  Luca.  È  l'oggi  della  Galilea,  l'oggi  di 
Korogocho... di oltre un miliardo di esseri umani costretti a vivere in condizioni di miseria. Davanti a 
tale  situazione  siamo  chiamati  a  rimettere  in  discussione  il  Sistema  dominante:  l'impero  del 
denaro. Urge coniugare il Vangelo con precise scelte economiche, politiche, ecologiche, sociali, 
culturali, religiose...

Interpreti rituali – il romanzo dell'Africa nera a cura di Itala Vivan, Dedalo Libri, 1978
Affermatosi verso la fine degli anni cinquanta nei paesi a sud del Sahara, insieme con il delinearsi 
delle indipendenze nazionali e mentre risuonava la voce di Franz Fanon e di Patrice Lumumba, il 
romanzo è oggi il  genere letterario più importante in Africa. Scritto in inglese o in francese, le 
lingue della colonizzazione, il romanzo è figlio insieme della cultura autoctona e della tradizione 
occidentale. Interpreti rituali presenta per la prima volta al pubblico italiano cinque narratori africani 
che hanno scritto in inglese. (IC0350)

Introduzione al training nonviolento. I quaderni di Mosaico di pace a cura di Lombardi Antonio 
- Pax Christi, Bari 2007 
Un opuscolo con sul training nonviolento diviso in due parti con bibliografia e appendice. (IV0720)

Islam e nonviolenza di Satha-Anand Chaiwat - EGA, Torino 1997 
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L'insegnamento islamico e la prassi dei musulmani che si ispirano automaticamente al Corano, 
non  solo  contengono  tutte  le  premesse  per  comportamenti  sociali  e  azioni  politiche  di  tipo 
nonviolento, ma costituiscono un patrimonio di saggezza pratica a cui attingere per opporsi alla 
"violenza culturale", la più pericolosa causa di conflitti nel nostro tempo.

Istituzioni autoritarie, Le. Politica e società nella Costituzione di Pinochet di Cuevas Alberto - 
EL, Roma 1989 
Nell'80 il  dittatore cileno proclama una nuova Costituzione che di fatto riconosce legalmente la 
sovranità dell'ideologia della sicurezza nazionale.

Invierno en Bagdad Javier Corcuera CAMEO 2006 
Uno  sguardo  agli  effetti  dell'occupazione  americana  in  Iraq,  raccontato  da  varie  persone  che 
vivono a Baghdad. (VD0026)

Kalami va alla guerra. I bambini-soldato di Carrisi Giuseppe - Ancora, Milano 2006 
L'opera  affronta la  terribile  piaga costituita  dall'incremento  dell'utilizzo  dei  minori  in  contesti  di 
guerra. E' un testo aggiornato, completo di tabelle informative, fortemente improntato su interviste 
e  testimonianze  inedite,  dal  taglio  giornalistico.  L'opera  analizza  aspetti  del  fenomeno  poco 
esplorati (la sorte delle "bambine soldato", ancora peggiore di quella dei loro "colleghi" maschi) o 
del tutto originali  nella trattazione classiche del tema (i  bambini-kamikaze utilizzati dai  terroristi 
islamisti). (IV0708)

Kippur, di Amos Gitai, Univideo, Medusa, R&C, 2000
6 ottobre 1973, è una giornata calma, è Yom Kippur il giorno dell'espirazione. Alle 13.30 l'esercito 
egiziano sferra un attacco di artiglieria pesante, è l'inizio, il caos regna ovunque, tra i militari come 
tra  i  civili.  Due  ragazzi  qualunque  riservisti,  si  trovano  proiettati  sul  fronte  del  Golan,  mentre 
l'esercito  tenta  di  riorganizzarsi,  tra  missili,  fango,  morti  e  feriti  da  salvare.La storia  di  quanto 
accade ad Amos Gitai in quei primi giorni di guerra. (VC0180)

LA  PACE  OLTRE  LE  ARMI  Produzione  ed  esportazione  delle  armi,  riconversione, 
educazione  alla pace  di  OPAL  -  Osservatorio  Permanente  sulle  Armi  Leggere  EMI  Date  of 
publication, distribution, etc.: maggio 2011 Pagine: 165 Note / riassunto: Diviene inevitabile e non 
solo nel nostro paese prendere coscenza delle  ampie e pervasive dimensioni  della  "questione 
delle armi". Gli avvenimenti recenti - soprattutto i "bombardamenti chirurgici" sull Libia - impongono 
nuove analisi, in particolare sul nesso casuale tra migrazioni e conflitti. L'intento di OPAL è quello 
di  offrire  materiali  di  riflessione  a chi  vuole  operare nell'ambito  nella  non-violenza  e strumenti 
anche informativi per divulgarne i principi. Nelle pagine dell'Annuario, il lettore può trovare l'analisi 
dei rapporti dell'Ue sulle esportazioni di armi dei paesi europei, da cui risulta il ruolo di Francia, 
Gran Bretagna, Germania e - in prima fila - dell' Italia nella ripresa di una "corsa agli armamenti"  
che riempie gli arsenali proprio di quei paesi indicati come base di partenza di "ondate migratorie 
epocali" e dove spesso i diritti umani vengono violati. (IE0430)

Lavavetri,Il prossimo sono io di Lorenzo Guadagnucci ,Terre di mezzo,1994
 Un libro sulle nostre ansie quotidiane,dai rom agli immigrati ai lavavetri.Ma anche su due anni di 
fatti che hanno scosso l'opinione pubblica:dall'omicidio a Roma di Giovanna Reggiani,ai più recenti 
fatti di razzismo in Italia.Fatti che hanno portato in primo piano il tema della sicurezza e dei diritti 
uguali per tutti. Sta nascendo sotto i nostri occhi un doppio registro di cittadinanza:da un lato leggi  
e  codici  per  gli  autoctoni,dall'altro  disposizioni  speciali  e  procedure penali  differenziate  per  gli 
stranieri.In questo modo però finisce lo stato di diritto e la democrazia smette di essere tale.Tacere 
e pensare "non riguarda me",mette a repentaglio anche le nostre libertà. (IC0358)
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Libano la pace futura di Cervellara Bernardo - EMI, Bologna 1988 
La storia del primo conflitto che ha insanguinato il Libano destabilizzando tutto il Medio Oriente.

Libro della pace, Il di Ribolini Luca - Vita, Milano 2004 
Il volume raccoglie testi militanti dei più significativi pacifisti degli ultimi secoli.

Lite nell'arca di Noè, Una di Montevecchi Silvia - EMI, Bologna 1993 
Una storia illustrata e divertente come spunto per lavorare con i bambini sul tema della pacifica 
convivenza.

Litigio, Il. Materiali per l'attività didattica e l'animazione di AA.VV - EMI, Bologna 1990 
Il  litigio  è  la  modalità  attraverso  cui  il  conflitto  più  frequentemente  si  manifesta  a  scuola  e 
l'insegnante non può eluderne la portata. Qui un contributo teorico pratico per affrontare queste 
situazioni.

Lontano  presente:  l'esperienza  coloniale  italiane,  Il.  Storia  e  letteratura  tra  presente  e 
passato di Di Sapio Anna e Medi Marina - EMI, Bologna 2009 
Non può esistere futuro senza memoria, è quindi importante recuperarla soprattutto per le nuove 
generazioni, quelle chiamate appunto a costruire il futuro. Ci sono pagine della nostra storia che 
abbiamo  rimosso,  come il  periodo  dell'espansione  coloniale.  Come viene  studiato  a  scuola  il 
colonialismo italiano? Come lo raccontano i libri di storia? Per coglierne la complessità non può più 
servire  un  modello  storiografico  cronologico-lineare,  evoluzionista  ed  etnocentrico,  ma occorre 
partire  da  punti  di  vista  diversi,  utilizzare  anche  fonti  alternative  come  romanzi,  film,  perché 
nell'ottica  delle  civiltà  e  delle  mentalità  i  prodotti  artistici  e  i  saperi  quotidiani  diventano 
fondamentali per capire il passato e il presente. (IE0390)

Lord of war. Dove c'è un uomo c'è un arma di Niccol Andrew - DVD - 01 Distribution 2005 
La storia che Andrew Niccol porta sullo schermo è inventata, ma si ispira a fatti e persone reali,  
mostrando i retroscena del traffico d'armi e degli intrighi politici che lo rendono possibile. Lord of  
war è un film che alterna con maestria momenti drammatici e ironici, scene d'amore e d'azione, ma 
è soprattutto un atto di denuncia.

Lungo il muro. Mosaico di pace - Dossier a cura di Scalori Anna - Pax Christi, Bari 2007 
Otto metri di altezza frqammezzati da telecamere, filo spinato e torrette di guardia, otto metri che 
per centinaia di chilometri, dividono terre, persone, città, quartieri, famiglie, uomini dalla loro terra, 
dal loro lavoro, villaggi dalle fonti d'acqua... (dos4d)

Lungo viaggio di Poppie Nongena, il di Elsa Joubert, Giunti 1987
Il  lungo viaggio  di  Poppie  Nongena è la  storia  di  una sufafricana nera di  etnia xhose e della 
tremenda  battaglia  che  è  la  sua  vita  di  donna  nel  paese  dell'apartheid  ,  della  segregazione 
razziale.  La  memoria  di  Poppie  si  stende  lungo  un arco  di  tre  generazioni;  partendo  da  fine 
Ottocento, percorre le tappe della storia sudafricana, lungo il filo delle sue vicende familiari. Le due 
guerre  mondiali,  lo  sviluppo  del  paese  e,  contemporaneamente,  le  misure  sempre  più  aspre 
dell'apartheid emergono dal racconto come forma viva, quotidiana, dell'esperienza degli uomini e 
delle donne del sudafrica. (IC0363)

Making of di Nouri Bouzid - dvd - COE, Milano 2007, 115' (Tunisia)
Le tentazioni di un giovane musulmano per uscire dalla frustrazione di una vita senza prospettive. 
Ovvero come un teppista delle periferie di Tunisi, che sogna di fare il danzatore, possa diventare 

www.accri.it                                                                                                                                                                    17



BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI                                                                BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: CONFLITTI, PACE E NONVIOLENZA

un  kamikaze  integralista,  esprimendo  paradossalmente  nel  martirio,  il  suo  diritto  ad  esistere. 
(VC0119)

Marcos. La dignità ribelle di Ramonet Ignacio - Asterios, Trieste 2001  
In  questo  libro  in  subcomandante  spiega  le  ragioni  della  sua rivolta,  si  schiera  in  merito  alla 
marginalizzazione dei poveri del sud del mondo nel contesto della globalizzazione economica e 
sogna un diverso mondo possibile. (IB0386)

Marianela e le altre.  dossier Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008
Un dossier dedicato a Marianela Garcia, nel XV anniversario della sua morte. In memoria di tutte le 
donne che hanno creduto, e che credono oggi, nei diritti umani e nella liberazione degli oppressi. 
(dos6d)

Matematica della guerra, La di AA.VV - EGA, Torino 1987 
Quattro unità didattiche con esempi di applicazione di modelli matematici a diversi aspetti della 
guerra e della corsa agli armamenti.

Memorie di un soldato bambino di Beah Ishmael - Neri Pozza, Vicenza 2007 
Il 1993 è appena iniziato in Sierra Leone e a Mogbwemo, il piccolo villaggio in cui vive il dodicenne 
Ishmael, la guerra tra i ribelli e l'esercito regolare, che insanguina la zona del paese più ricca di 
miniere di diamante, sembra appartenere a una nazione lontana e sconosciuta. Un giorno, però, li  
raggiunge la terribile notizia: i ribelli hanno attaccato e distrutto Mogbwemo. Ishmael non vedrà più 
casa sua e i suoi genitori e verrà costretto ad imbracciare le armi. (IB0355)

Mia storia, La  di Miriam Makeba, Edizioni Lavoro Coordinamento donne e sviluppo Sud Africa, 
1989

Definita<<l'imperatrice  della  canzone africana>> e unanimamente ritenuta una delle  più grandi 
cantanti nere di tutti i tempi, Miriam Makeba conduce da anni attraverso la sua musica una strenua 
lotta contro il regime razzista del Sudafrica.Nativa di Johannesburg, di etnia xhosa, fu costretta 
adolescente all'esilio a seguito delle sue prime apparizioni canore. Presto celebre in America, per 
anni ha testimoniato la propria indignazione contro il razzismo non solo con la musica, ma con 
interventi di denuncia presso le Nazioni Unite e un attivo impegno a favore dei neri americani, 
anche a fianco del marito, il discusso leader del <<Black Power>> Stokely Carmichael.  La mia 
storia  traccia  il  profilo  di  un'esistenza  segnata  dal  successo  ma  anche  dalla  tragedia.  In  un 
racconto carico di nostalgia e poesia, una vicenda personale lega fra loro le tappe salienti da una 
storia che dall'Africa all'America si popola di figure carismatiche, da Sékou Touré, a Kennedy, a 
Malcolm X. (IC0332)

Mi fai ancora amico? Gestire la rabbia dei bambini in età prescolare di Wichert Susanne - 
EGA, Torino 2001 
Strumento per genitori, insegnanti, educatori, animatori per la creazione di un ambiente di basso 
livello conflittuale, una guida per costruire un processo di risoluzione dei conflitti adatto ai bambini.

Mia famiglia, La di Montanaro Silvestro - VHS - Video Mission, Brescia 2000, 60' 
Nell'Angola in guerra gruppi di bambini senza genitori sfidano le bombe per la ricerca quotidiana 
del cibo.

Mia vita per la libertà,  La. L'autobiografia del poeta della non violenza di  Gandhi M. K.  - 
Newton Compton, Roma 1990 
In queste bellissime pagine il Mahatma analizza minuziosamente e offre al lettore la sua umile, 
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operosa, quotidiana ricerca della verità. (IB0325)

Mie notti  insonni,  Le.  Meditazioni  per cristiani  costruttori  di  speranza e di  pace di  Bello 
Antonio - San Paolo, Milano 1996 
La pace non è una delle mille “cose” che la Chiesa evangelizza, è l'unico suo annuncio, è il solo 
brano che essa è abilitata ad interpretare.

Mio Iran, Il. Una vita di rivoluzione e speranza di Ebadi Shirin - Sperling & Kupfer, Milano 2006 
È il  2000 quando Shirin Ebadi viene a sapere di essere sulla lista dei condannati  a morte dal 
regime di Teheran. L'avvocato iraniano, premio Nobel per la pace nel 2003, prende le mosse dal 
racconto  di  questa  amara  scoperta  per  ripercorrere  le  tappe  principali  della  propria  vita 
professionale e privata e, insieme, dipingere un vivido ritratto della sua patria negli ultimi trent' 
anni.

Militari, operatori di pace?. Dossier n.11 di AA.VV - ACLI, Trieste 2001
Rassegna stampa per uso didattico relativa alle notizie riguardanti le cosiddette missioni militari di 
pace.
Monnè, oltraggi e provocazioni di Ahmadou Kourouma, Feltrinelli, 2005

Monnè in lingua malinke significa "oltraggio" e senz'altro un oltraggio è stato quelli secolare subito 
dalla popolazione nera africana durante la colonizzazione bianca. Protagonista del romanzo è il re 
di Soba, un centro dell'impero madingo. Gighi Keita, la cui terra viene conquistata dai Nazareni 
(ossia i bianchi) francesi. Anarrare del suo regno ci sono le voci dei cantori delle imprese reali, i  
griot, che celebrano la gloria di Gighi, sebbene egli nulla possa davvero contro una dominazione 
che reca morte e distruzione al suo popolo. (IC0331)

Morte promessa, La. Armi droga e fame nel terzo mondo di Zanotelli Alex - Pubbliprint, Trento 
1988 
Armi, droga e fame sono nel Sud del mondo i veri flagelli che non permettono lo sviluppo sociale e 
che condannano milioni di persone per gli interessi economici di pochi.

Movimento in-forma, Il. dossier Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008
Dove sono i pacifisti? Fare pace con la politica. Liberare la libertà. In nome della nonviolenza. 
(dos7m)

Munyurangabo di Lee Isaac Chung - DVD - COE, Milano 2008 97' (Kinyarwanda/italiano)
Ruanda 2006: la storia dell'amicizia tra due ragazzi, Sangwa e Munyurangabo. Il genocidio è ormai 
lontano ma i conti con il passato restano in sospeso e i due amici, uno hutu e l'altro tutsi, vogliono 
risolverli  insieme.  Prima  passeranno  a  trovare  i  genitori  di  Sangwa  nel  villaggio  hutu  e  poi 
continueranno verso il  villaggio di  Munyurangabo per uccidere l'assassino dei suoi genitori.  La 
visita al villaggio di Sangwa, il confronto con il mondo degli adulti e la mentalità delle campagne, 
metterà a dura prova la loro amicizia. (VC0149)

Myanmar. La congiura del silenzio. dossier Mondo e Missione di Chiara Zappa -  Associazione 
PIMEdit Onlus, Milano 2008
Vent'anni  di  battaglie  per  la  democrazia.  Nemmeno  il  ciclone  apre  i  confini.  Il  dramma delle 
minoranze sfollate. Il contributo dei cristiani di Yangon. (dos4n)

National  reconciliation,  inter-ethnical  and  inter  confessional  tolerance  in  the  Balkans. 
Reconciliation and human security  a cura di Togo Takehiro - Ostojić Negoslav P. - ECPD-ONU 
2009 
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Atti della  quarta conferenza internazionale ECPD (Centro Europeo per la Pace e lo Sviluppo). 
Miločer, Montenegro 30-31 ottobre 2008. (IV0812)

NEED THERE BE NEED? BERNAL J.D. Columbia printers 1963
SCIENCE FOR PEACE è un'organizzazione indipendente di scienziati e altri che si sforzano di 
prevenire la guerra nucleare e di promuovere l'uso della scienza esclusivamente per il beneficio 
del genere umano. Fondata nel 1952, aveva come primo obiettivo rendere pubblici i pericoli dei 
test delle armi nucleari e di chiedere la loro abolizione. Il professor J.D. Bernal, che è uno dei 
membri fondatori di Science for Peace pronunciò questo discorso alla Conferenza del Movimento 
degli Studenti Cristiani a Bristol nel Gennaio del '63. (SE0018)

Negro di Romano Costa, Il Saggiatore, 1981
Sulle piste degli esploratori ottocenteschi, il racconto di un viaggio che non incontra avventura nè 
mistero ma l'agonia di un continente. (IC0367)

Nel cuore del cuore d'Africa. Una nuova generazione per la riconciliazione in Burundi di 
Patoner Elena - EMI, Bologna 2008 
In un quartiere violento della periferia di Bujumbura, la capitale, nacque negli anni del conflitto un 
piccolo “laboratorio di democrazia”, il Centre Jeunes Kamenge che, diffondendo la pedagogia del 
dialogo e del rispetto reciproco, cerca di entrare nel cuore dei giovani per trasformarli. Tra gli incubi 
passati e i sogni futuri, i giovani prendono in mano il loro destino: cuori nuovi per rinnovare il cuore 
di un paese che simbolicamente è anche il cuore del continente. (IV0771)

Nel deserto dell'atomica di Nagai Paolo Takashi - ISME, Parma 1953 
Un medico,  vittima lui  stesso della  bomba su Nagasaki,  racconta in  maniera precisa gli  effetti 
devastanti dell'esplosione.

Nè guerra nè pace. Reportage dalla Costa d'Avorio. Missioni Consolata - Dossier di Giovetti 
Chiara e Antonini Alessio - Consolata, Torino 2007 
Il dossier analizza i diversi aspetti del conflitto ivoriano partendo da i protagonisti politici e dagli 
influssi, nefasti, delle potenze ex-coloniali, in primis la Francia. (dos2e)

Nicaragua  El  Salvador  Guatemala Honduras. Rapporto  sui  diritti  umani di  AA.VV -  EMI, 
Bologna 1982 
Il testo parla della violazione dei diritti umani in America Centrale. Il problema viene visto con gli  
occhi di Pax Christi Internazionale.

Nomi della pace, I. Amani di Acava Mmaka Valentina - EMI, Bologna 2003 
Nella valle di Tangulbei, in Kenya, viveva un maestoso ulivo selvatico che si chiamava Mutamayo. 
Un giorno una bambina di nome Mapenzi, appartenente alla tribù dei Pokot, andò a trovarlo. Con 
grande  sorpresa  di  Mapenzi,  l'albero  parlò.Col  passare  dei  giorni  la  loro  amicizia  crebbe  e 
Mutamayo trasmise a Mapenzi tutta la sua saggezza e la fede nella Pace.

Nonuccidere - Una nuova scienza politica globale di Glenn D. Paige, EMI, 2010

Tutta la scienza politica è costruita sul presupposto che l’uso della forza è necessario. Tuttavia, 
diverse ricerche scientifiche in campo biologico e culturale hanno concluso che gli esseri umani 
sono  altrettanto  capaci  di  non  uccidere.  Secondo  Glenn  D.  Paige  le  istituzioni  che  hanno 
dimostrato una capacità di soluzione pacifica dei conflitti possono organizzarsi per contribuire allo 
sviluppo di una civiltà nonletale. Questo è il suo contributo alla rivisitazione globale delle scienze 
politiche, nella loro organizzazione accademica e nel loro ruolo sociale. (IV0844)
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Nonviolenza attiva in marcia, La di Pertici Piero - Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2007 
Il  testo,  che fa  parte  della  collana  Satyagraha  presenta  l'esperienza  nonviolenta  vissuta  dalle 
associazioni parteciapnti della Tavola della Pace e della Cooperazione di Pisa. (IV0756)

Nonviolenza delle donne, La di Providenti Giovanna - Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2006 
Il Mahatma Gandhi era solito ripetere di avere appreso la nonviolenza dalle pratiche delle donne. 
Oggi come ieri, sono moltissime le donne che creano reti e fanno crescere comunità , superando 
ostilità  e  barriere,  e  opponendosi  alle  guerre.  Raccontando  esperienze  concrete,  politiche  ed 
esistenziali di instancabili costruttrici di pace, questo volume si propone come un dono: l'aggiunta 
delle  donne  per  la  realizzazione  di  un  mondo aperto  all'esistenza,  allo  sviluppo  e  alla  libertà 
autentica di ogni essere. (IV0757)

Nonviolenza e prassi politica. Mosaico di pace - Dossier di Comina Francesco e Conci Alberto 
- Pax Christi, Bari 2007 
La politica nasce come pensiero nonviolento, come idea di organizzazione del mondo a partire da 
una mediazione possibile, come argine alla violenza. Questo dossier vuole sondare questa palese 
contraddizione con la realtà attuale. (dos7e)

Non violenza in una società violenta, La. Relazione della Giornata di Studio del 19.9.1987  di 
Bello Antonio - CUAMM, Padova 1988 
Riflessioni come stimolo per opzioni di pace e nonviolenza attiva, nella vita quotidiana.

Nonviolenza nelle religioni,  La.  Dai  testi  sacri alle tradizioni  storiche di  Smith-Christopher 
Daniel L. - EMI, Bologna 2004 
Opera  "plurale"  che  raccoglie  riflessioni  sui  temi  della  pace  e  della  nonviolenza  di  autori 
appartenenti  a  tradizioni  religiose  diverse:  giainismo,  buddhismo,  confucianesimo,  taoismo, 
induismo, religione degli indiani del Nord America, islam, ebraismo, cristianesimo.

Il nuovo umanitarismo militare. Lezioni dal Kosovo di Chomsky Noam  - Asterios 2000 
Qui ci sono tutte le caratteristiche migliori dell'opera di Chomsky: attenzione ai fatti, logica ferrea, 
uno stile sobrio ma leggibilissimo che dimostra invece di dare per scontato o commuovere. Da 
leggere per chi vuole saperne di più sulle motivazioni e contraddizioni dell'intervento militare in 
Kosovo, e sull'ipocrisia e sulla poca credibilità del mondo occidentale. (IV0888)

Obbedienza non è più una virtù, L'. Documenti del processo di Don Milani di Milani Lorenzo - 
LEF, Firenze 1991 
Un documento vivo e stimolante per meditare sui temi del militarismo e della nonviolenza.

Obiezione di coscienza. Verweigerungen und Gewissen di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008 
Trascrizione delle relazioni tenute nel corso del convegno "Obiezione di coscienza", promosso nei 
giorni 22.24 febbraio 2008 dal Centro Pace del Comune di Bolzano. (IV0798)

Occhi di Bambino. Child Eyes di Lopes Filomeno - EMI, Bologna 2004 
I bambini sono il futuro di cui dobbiamo riconoscerci responsabili. Il punto d’arrivo è un inno alla 
vita e all’amore per l’essere umano, depositario e portatore di quella sacralità della vita che ci 
rende tutti fratelli. Il messaggio di "Occhi di bambino" è l’invito pressante a educarsi e educare alla 
sacralità della vita, che deve essere considerata un valore assoluto, non sminuibile dal confronto 
con parametri personali,  nazionali o religiosi. Il rispetto di ciascuna vita umana è il fondamento 
della pace e di uno sviluppo equo, solidale, non arroccato nell’egoistica difesa dei propri interessi. 
(IV0716)
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Operazione Canadian Bacon di Michael Moore, Polygram Film Production, 1995
Dopo la caduta del Muro e la fine della guerra fredda, gli Stati Uniti hanno perso il loro tradizionale 
nemico  storico,  quell'Unione  Sovietica  che  Reagan  definì  "L'impero  del  male".  In  un  futuro 
prossimo si immagina che un nuovo presidente degli Stati Uniti sia alla ricerca spasmodica di un 
nuovo "nemico" che minacci la patria, affinché lui possa difenderla. Deve pur giustificare in qualche 
modo le fabbriche di missili che ha fatto costruire per ragioni puramente lobbistiche. Alla fine di 
lunghissime  riflessioni,  il  presidente  ordina  al  Pentagono:  "Se  proprio  non  trovate  niente  di 
meglio... invadete il Canada, almeno è vicino!" (VC0174)

Otto milioni di mine di Nord Sud Intermedia - VHS - EMI Video, Bologna, 19' 
In Angola anche dopo il termine della guerra le mine anti uomo continuano ad uccidere e mutilare. 
La gente ricostruisce la sua quotidianità considerando sempre il pericolo latente dell'esplosione.

Pace di Dell'Olio Tonino - EMI, Bologna 2009 
Nella riflessione teologica, nella tradizione e nell’insegnamento, nelle ispirazioni e nelle scritture 
sacre la pace non è mai questione di poco conto. Essa non viene mai relegata a questione morale 
che riguardi esclusivamente la sfera dei comportamenti, un comando cui obbedire o una norma da 
osservare. Molto spesso, il valore della pace fa riferimento diretto a Dio, con la sua presenza e con 
la sua azione. Altre volte è il nome privilegiato di Dio al punto da identificarsi con Dio stesso. La 
pace, pur variamente intesa, sta al cuore delle fedi e, in alcuni casi, ne costituisce il  sapore, il 
senso, il fine e la profondità. Questo libretto, che non ha la pretesa di essere esaustivo, propone 
alcuni  spunti  relativi  al  tema della  pace nelle  fedi abramitiche o del  Libro o del  Mediterraneo. 
(IR0649)

Pace che viene dalla cooperazione, La.  dossier Ilaria di AA.VV. - PCG, Roma 2008
Il messaggio forte di un Servizio Civile. Visitando luoghi difficili. Mozambico: un caso di scuola. Gli  
anticorpi della guerra. Dare senso al peacekeeping. Per i Balcani la soluzione è in Europa. Per il  
welfare balcanico. Alla ricerca dell'equilibrio possibile. Il miracolo della ricostruzione. Il ponte del 
dialogo. Beirut in una rete di biblioteche. La via d'uscita dalla "seconda guerra". "Non toccateci le 
elezioni". Da vittime ad artefici della riconciliazione. Combattendo la cultura dell'odio. (dos20a)

Pace, diritti umani, cooperazione internazionale. Quaderno 2008 della Regione Abruzzo di 
AA.VV. - Regione Abruzzo 2008 
Il quaderno raccoglie gli interventi realizzati durante la consegna dei Premi Pace e Diritti Umani 
2007 e gli atti della Conferenza Regionale sulla Cooperazione internazionale, sempre del 2007. 
(IV0794)

Pace, realismo di un'utopia, La. L'insegnamento di Ernesto Balducci di  Ernesto Balducci, Atti 
del convegno,1994 
 Cresce di  anno in  anno  la  paura  della  catastrofe atomica e  di  anno in  anno,  dinanzi  a  tale 
prospettiva, si fa piu’ serrato il confronto tra gli utopisti, secondo i quali e’ possibile, in ragione della 
stessa smisuratezza del pericolo, uscire una volta per sempre dalla civilta’ della guerra, e i realisti,  
secondo  i  quali  il  bene  della  pace,  anche  oggi  come  sempre,  puo’  essere  custodito  solo 
dall’equilibrio delle forze in campo. (IV0864)

Pace, ricerca sociale, educazione di Antonio Cobalti, La Nuova Italia, 1985
Troppo spesso la scienza è stata legata ad imprese di guerra e di dominio sull'uomo piuttosto che 
di pace e di liberazione. Questa constatazione ha indotto un gruppo di ricercatori sociali a fondare 
il movimento della Peace Research, per studiare la guerra e la pace in una prospettiva di azione 
per la pace e di educazione alla pace. In anni di lavoro sono stati sottoposti ad indagini scientifica 
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molti  aspetti  della  guerra  e  della  pace  come fenomeni  sociali  e  non  sono  neanche  mancate 
riflessioni di ordine più generale sul significato della scienza nella nostra società. (IV0876)

Pace. Riflessioni ed esperienze di educazione alla pace in ambito scolastico di AA.VV - EMI, 
Bologna 2004 
L’educazione alla pace consiste nel fornire strumenti adeguati ad affrontare i conflitti e a reagire 
alle ingiustizie senza fare ricorso alla violenza. L’educazione alla pace non pretende schieramenti 
di parte, ma insegna a gestire i conflitti.

Pace e Diritti Umani. Riflessioni e documenti per una proposta educativa di Fabris Rinaldo - 
Papisca Antonio - Gregoriana, Padova 1989 
Il  volume  approfondisce  il  tema  dei  diritti  umani  visto  dall'ottica  della  Chiesa  Cattolica  e 
dell'impegno dei suoi membri, nell'azione in sintonia con le Scritture.

pace è donna, La di Brock-Utne Brigit - EGA, Torino 1989 
Il  ruolo  della  donna  nelle  azioni  e  nell'educazione  alla  pace  è  ormai  preponderante  in  tutti  i 
movimenti pacifisti ed ambientalisti anche se ciò, spesso, non viene riconosciuto.

Pace e globalizzazione. Percorsi di riflessione con 42 schede di approfondimento di AA.VV - 
EMI, Bologna 2003 
Strumento qualificato per educatori per affrontare le problematiche della globalizzazio-ne e della 
pace.

Pace nella Bibbia, La. Supplemento a Sussidi Biblici di AA.VV -San Lorenzo, Reggio Emilia 
1988 
Descrizione del concetto biblico di “shalom”, concepita nell'Antico Testamento e nei Nuovo  come 
sintesi e vertice dei doni di Dio.

Pace per l'Africa dei Grandi Laghi Giusy Baioni (a cura di) CSAM febbraio 2009
Non c'è caso più  emblematico  al  mondo per raccontare come stia  rapidamente cambiando la 
geopolitica mondiale: la Repubblica Democratica del Congo, con la sua ennesima crisi, mostra un 
condensato di tutti i mali e di come mutino le convergenze affaristiche e strategiche globali.  In 
pochi anni, quello che veniva letto come uno scontro tra USA e Francia per il controllo delle ex 
colonie e delle loro risorse è diventato un fronteggiarsi per interposta persona tra l'Occidente ed i 
colossi asiatici, in forte espansione ed affamati di materie prime. (dos0007r)

Pace profezia della politica, La. La testimonianza di Giorgio La Pira di AA.VV - EMI, Bologna 
1987 
La testimonianza di giorgio La Pira come stimolo per l'analisi e l'impegno per la pace.

Pace s'impara, La. Storia ed analisi psicologica di un'esperienza di educazione alla pace di 
Novara Daniele - EMI, Bologna 1985 
Un lavoro con i bambini delle elementari mette in evidenza che la pace si impara.

Paura in Cile di Politzer Patricia - EMI, Bologna 1985 
Il testo analizza uno degli effetti più devastanti della dittatura di Pinochet, quello di aver inculcato la 
paura nella popolazione, paura e diffidenza verso gli altri.

Pedagogia interculturale  e  solidarietà  globale.  Dalla  relazione  umana all'educazione alla 
pace a cura di Barbera Giudo - EMI, Bologna 2007 
L'importanza della interculturalità dalla relazione umana alla pedagogia nello scenario formativo 
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odierno. Dalla decostruzione dei pregiudizi e stereotipi all’insegnamento della solidarietà nell’epoca 
della globalizzazione, si vuole sensibilizzare il lettore all’accoglienza e all’incontro con le diverse 
culture, educando contemporaneamente alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo.  Il  volume 
conclude  con  una  serie  di  proposte  didattiche  e  metodologiche  sulla  solidarietà  e  sulla 
responsabilità di una cittadinanza critica. (IE0330)

Peace-keeping non armato, Il  di Pignatti Morano Martina - Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 
2005 
In un momento in cui gli eserciti vengono riaccreditati nelle "missioni di pace" e la guerra riproposta 
come strumento per la promozione della democrazie e dei diritti umani, questo volume rompe il 
velo della retorica dominante,  dando voce a studiosi  e operatori  di pace che in varie parti  del 
mondo lavorano per trasformare i conflitti con il metodo della nonviolenza. (IV0726)

Per una cultura di pace. Gil orientamenti della Pacem in terris di: AA.VV - Paoline, Milano 
1989 
Il volume ha lo scopo di far scoprire l'enciclica di Giovanni XXIII, sul tema della pace.

Percorsi di pace di AA.VV. - Cd-rom - Azione Nonviolenta 
Il cd-rom, pensato per le scuole introduce a temi quali: comunicazione per la pace, tutti parenti tutti 
differenti, materiali didattici sull'im-migrazione, UNICEF.

Percorsi di riconciliazione - Spiritualità e strategia di Robert J. Schreiter, EMI, 2009

In un mondo pieno di conflitti, saper fare la pace diventa sempre più importante. Fare pace dentro 
di sé, fare pace con gli altri. Famiglie, comunità, intere nazioni sentono la necessità di compiere 
processi  di  riconciliazione  per  ristabilire  al  loro  interno  rapporti  più  armoniosi.  È  una  scelta 
coraggiosa, l'inizio di un percorso che richiede di coniugare spiritualità e strategie. La spiritualità è 
fonte della riconciliazione più autentica e profonda; ma servono anche strategie, in relazione alle 
situazioni concrete. L'autore fornisce indicazioni basate su percorsi realizzati in diversi paesi del 
mondo, con utili avvertimenti riguardo ai passaggi più delicati dei processi di riconciliazione. Per la 
dimensione spirituale sono proposte meditazioni sui racconti evangelici delle apparizioni del Cristo 
risorto.  Gesù  perdona  Pietro  che  lo  ha  rinnegato,  perdona  gli  altri  discepoli  che  lo  hanno 
abbandonato. Il perdono non si sostituisce alla verità e alla giustizia, ma è il segno della più grande 
vittoria sul male: libera le persone offese dalla convinzione di non poter essere felici, di non poter 
vivere e avere futuro. (IR0657)

Perdono: scelta per una pace sostenibile. Ricordare con occhi differenti.  dossier Missioni 
Consolata di AA.VV. - MCO, Torino 2008
In un mondo che sembra favorire modelli  di conflitto e rivalsa la scelta di perdonare potrebbe 
apparire come una scelta debole e perdente. Al contrario, il perdono si propone come un'opzione 
forte, un maturo percorso di liberazione che investe la totalità dell'essere umano. Dalla Colombia, 
un paese che da più di 60 anni si trascina in una situazione di guerra e violenza arriva un forte 
segnale di pace grazie alla "Fundación para la reconciliatión". (dos7o)

Popoli in fuga. Geografia delle migrazioni forzate di Pollica Fabio - CUEN, Napoli 2007 
Sradicati dalla propria terra, dai propri affetti, dai propri ricordi e, non di rado, spogliati della stessa 
dignita' - spiega il libro - "i richiedenti asilo approdano in un paese straniero con la speranza di 
ricostruirsi un futuro o, piu' semplicemente, di sopravvivere al presente in attesa di un possibile 
ritorno: un ritorno che per molti rimarra' a lungo, talvolta per sempre, solo un'inafferrabile chimera". 
(IV0762)
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Poveri  e la nonviolenza,  I.  Il  dono dei  poveri  ai  ricchi  nella lotta liberatrice dell'America 
Latina di Goss-Mayr Hildegard - EMI, Bologna 1982 
Considerando l'opressione a cui sono soggetti, se i poveri scelgono la violenza per liberarsi, non 
possono essere condannati, ma rischiano di essere coinvolti nella stessa logica disumana degli 
opressori.

Prima della pioggia di Manchevski Milcho - VHS - San Paolo, Milano 1995 
Diviso in tre parti, il film tratta dei sentimenti durante la guerra civile in Macedonia. Un monaco 
macedone spezza il suo voto per aiutare una ragazzina albanese a nascondersi perché accusata 
di omicidio. Una donna inglese non sa chi scegliere tra il proprio marito ed il proprio amante, un 
fotografo di guerra vincitore del premio Pulitzer, che sta per ritornare alla sua natìa Macedonia.  
Nell'ultimo episodio il fotografo cerca di capire la violenza che ha trasformato la sua terra rendendo 
nemici i suoi amici di una volta.

Produzione e commercio delle armi. Industria militare e politiche per la difesa di Brunelli 
Michele - EMI, Bologna 2003 
Nel corso del 2002 sono state autorizzate esportazioni di armi dall’Italia per un valore complessivo 
di 920 milioni di euro e le esportazioni già definitive hanno raggiunto i 500 milioni di euro. Nello 
stesso periodo sistemi d’arma sono stati  consegnati alla Malaysia, Corea del Sud, Dubai,  Stati 
Uniti, Siria, Turchia e Pakistan per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Dall’entità di 
questi dati già si può intuire la mole di interessi economici e politici che gravitano attorno al settore 
degli armamenti.

Progetto Pace. Una storia di innovazione nelle scuole dell'Adriatico di AA.VV. - UWC 2010 
Un progetto di insegnanti per insegnanti che punta a lavorare su prassi concrete di pace. Il testo 
presenta quanto fatto da insegnanti di Italia, Croazia e Bosnia Herzegovina. (IE0411)

Qualcosa che vale – Amore e violenza nell'Africa nera di Robert Ruark, Bompiani 1983
Se un uomo rinuncia ai suoi sistemi di vita dovrebbe accertarsi di poterli sostituire con qualcosa 
che vale. Da questo proverbio della tribù negra dei Basuto il titolo e la tesi del romanzo più amato 
di  Robert  Ruark.  Nel  realismo  allucinato  di  questa  saga  i  dati  documentari  si  fondono  con  il  
folclore, la realtà con i sentimenti. Il Kenia, la sua storia, la sanguinosa rivolta e il terrorismo dei 
Mau Mau sono vissuti  attraverso le  vicende di  una famiglia  bianca  di  colonizzatori:  la  vittima 
diviene carnefice e perde ogni legame con la tradizione, ogni senso di umanità. Nell'urto di due 
mondi sradicati, disperati e crudeli la responsabilità è del bianco che toglie al negro terra, foresta, 
caccia e rituali magici e non gli da in cambio nessun effettivo valore vitale. (IC0365)

Quale duemila? Lampedusa, Chernobyl, Assisi di Battistella Giulio - EMI, Bologna 1988 
Proposte da discutere su temi etici legati all'assunzione di responsabilità di ognuno di noi rispetto 
lo sviluppo, la pace e la convivenza.
Quando morì mio padre. Ko je umrl moj oce. Disegni e testimonianze di bambini dai campi 
di concentramento del confine orientale (1942-1943). Risbe in pricevanja iz koncentracijskih 
taborisc na italijanski vzhodni meji (1942-1943). di Metka Gombac, Boris M. Gombac, Dario 
Mattiussi - Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale, 2005
La deportazione di civili  sloveni e croati,  in gran parte donne, anziani e bambini,  nei campi di 
concentramento italiani del confine orientale è un tema su cui esiste oggi una buona produzione 
storiografica. Quello che è mancato finora è un lavoro di divulgazione che renda consapevoli di 
questa tragedia anche i non addetti ai lavori. La volontà di fornire ai giovani, ed in particolare agli 
studenti, strumenti di informazione e riflessione ci ha spinto a dar vita alla mostra "Quando morì 
mio padre. Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale 
(1942-1943)". Questo volume nasce come approfondimento dei temi affrontati dalla mostra e ci 
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auguriamo che la sua diffusione possa contribuire ad impedire che la memoria di quanto accaduto 
scompaia con i  superstiti  di  quella  tragedia,  ma sia invece stimolo per  tutti  all'impegno per  la 
costruzione di un futuro senza confini, odi e pregiudizi. (IS0151)

Raìces indìgenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua di Wheelock Romàn Jaime - Siglo 
XXI, Messico 1986 
Il testo ripercorre la lotta indigena in Nicaragua dalla resistenza ai conquistadores spagnoli fino alla 
pertecipazione alla rivoluzione sandinista.

Rapporto Kissinger sul Centro America. Gennaio 1984 di AA.VV. - EMI, Bologna 1984 
Il bipolarismo USA-URSS ha trasformato, per decenni, il Centroamerica in un campo di battaglia. Il 
Rapporto Kissinger ci aiuta a capire qual'è stata la politica noramericana in Centroamerica.

Rapporto sullo sviluppo umano. Nuove sicurezze di UNDP - Rosemberg&Sellier, Torino 1994 
Senza pace non ci sarà mai sviluppo, ma senza sviluppo la pace è in pericolo, sono due facce 
della stessa medaglia.

Realpacifik. dossier Nigrizia di Gianni Ballarini e Raffaello Zordan - CMA, Verona 2008
Il  mercato della pace.  Arcobaleno ininfluente.  La bandiera di  ogni  giorno.  Scelte poco armate. 
Parrocchie disarmate una ristretta minoranza. (dos7l)

Rebelion de los indios, La di Lucas Kintto - Abya Yala, Quito 2000 
Nel  1999,  come risposta al  governo dispotico e corrotto,  le  organizzazioni  indigene del  paese 
assieme  a  settori  delle  forze  armate,  causano  la  fuga  del  presidente  Mahuad,  occupano  il 
parlamento ed eleggono una Giunta di salvezza Nazionale.

Religioni per la pace a cura di Cassese Michele  - Asal, Roma 1987 
Una raccolta organica di  contributi  che offre la  possibilità  di  conoscere e approfondire quanto 
hanno maturato le varie religioni intorno alla guerra e alla pace.

Riarmo e disarmo visti dall'etica. Missione Oggi - Dossier a cura di Bigalli  Andrea  - CSAM, 
Brescia 2006 
Il dossier approfondisce il commercio delle armi soppesandolo con i valori etici e relazionandolo 
con l'educazione e la politica.

Ricchi da morire - POLVERIERA KIVU DOSSIER- MISSIONE E MISSIONI  Pozzi Anna e 
Zanzottera Bruno MeM dicembre 2009 
Quello del traffico illegale di materie prime è una delle poche certezze e dei maggiori scandali del 
Kivu. Gli sporchi traffici di "minerali insanguinati" - oro, coltan, cassiterite...- alimentano un sistema 
criminale di destabilizzazione della regione, di violenza e sopraffazione, di impunità e ipocrisia: dei 
potenti  locali,  ma anche della  comunità  internazionale.  Che  è  presente  con la  più  imponente 
operazione umanitaria al mondo, la missione ONU per il Congo, che da dieci anni dimostra la sua 
impotenza e inefficacia. (dos0027d)

RUSSIA o GEORGIA? Reportage dal Caucaso "inquieto" MISSIONI CONSOLATA - Dossier di 
Aldo Ferrari, Maurizio Pagliassotti Missioni Consolata dicembre 2008 Pagine: 10 
Sulla  guerra dell'agosto del  2008 tra Georgia e Russia si  è scritto tanto,  ma troppo spesso a 
sproposito. La sotria dei rapporti tra idue paesi è sempre stata complessa, ma non drammatica, sia 
durante l'impero russo che ai tempi dell'Unione Sovietica. Le cose sono cambiate in epoca recente 
(primi anni '90), con il nazionalismo georgiano e l'arrivo (non disinteressato) di Washington. Da 
ultimo va sottolineato che, contrariamente alla vulgata occidentale il deficit di democrazia e libertà 
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non  è  soltanto  russo.  Perchè  Tblisi  e  il  presidente  Saakashvili  non  sono  attori  immacolati. 
(dos0018d)

Rwanda Burundi. Una tragedia infinita perché? di AA.VV - EMI, Bologna 1994 
Nella ricerca dei veri motivi dei genocidi il testo analizza le relazioni coloniali, razziali e religiose nei 
due paesi. Documentazioni, testimonianze, reportages sono completati da una panoramica storica 
molto utile e attuale.

Rwanda. Un anno dopo, volere la pace di AA.VV - ALFAzeta, Parma 1995 
Il  testo  raccoglie  riflessioni  di  missionari  e  laici  sulla  situazione  del  Rwanda  con  lo  scopo  di 
sensibilizzare l'opinione pubblica.

S 21 La macchina di morte dei khmer rossi. Cambogia, dentro lo sterminio di Panh Rithy - 
DVD - Feltrinelli, Milano 2007, 97' (khmer/italiano) Francia
Cambogia tra il ’75 e il ’79 durante il regime comunista di Pol Pot: due milioni di morti, su sei milioni 
di abitanti. Bastava portare gli occhiali o conoscere una lingua straniera per finire in carcere ed 
essere  torturato  e  ammazzato.  Il  regista  del  documentario,  sopravvissuto  al  genocidio  e  alla 
detenzione, torna tra le mura di quello che fu il più grande centro di prigionia durante il regime dei 
Khmer rossi.  Vittime ed aguzzini  si  ritrovano,  ricordano e ci  mostrano com’era la  non-vita  nel 
centro. Le domande del regista, vere domande che vogliono capire e mai giudicare, ci guidano in 
questo viaggio della memoria negata per cercare di dare voce a quello che è stato un vero e 
proprio genocidio mai venuto alla luce. (VD0023)

Saison de machettes, Une di Hatzfeld Jean - Seuil, Parigi 1999
E' sempre sembrato che gli  autori di un genocidio,  travolti  dall'enormità dei loro atti,  potessero 
soltanto mentire o tacere. In un penitenziario nei pressi di Nyamata, una borgata ruandese, l'autore 
ha incontrato un gruppo di assasini. Amici, senza contatto con il mondo esterno e già condannati. 
Dopo  mesi  di  discussioni,  hanno  mostrato  il  desiderio  di  verbalizzare  questo  “rumore”  dello 
sterminio, di dire esattamente l'indicibile. (SS0042)

Salto all'inferno, Un.  dossier Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008
L'evoluzione del soldato mercenario. Cosa c'è dietro il  mercato della violenza? Il mercato della 
sicurezza italiano. Privatizzazione della pace? (dos7n)

Salvador, Guatemala, Nicaragua. Quale liberazione di Pecorari Giorgio - EMI, Bologna 1982 
Un libro che cerca di uscire dal coro per portare una visione della situazione centroamericana che 
sia libera da pregiudizi ideologici.

Sangue del Rwanda, Il.  Processo per genocidio al Vescovo Misago di D'Angelo Augusto - 
EMI, Bologna 2001 
La storia di un sacerdote accusato e poi assolto in un paese alla ricerca di capri espiatori.

Satyagraha. Il metodo nonviolento per trascendere i conflitti e costruire la pace di AA.VV - 
Centro Gandhi, Pisa 2002 
Raccolta di testi sulla necessità di adottare la nonviolenza come metodo di cambio del mondo.

Scegliere la pace. Educazione ai rapporti di Novara Daniele -EGA, Torino 1987 
Raccolta organica di proposte per aiutare a rendere più concreti gli obiettivi dell'educazione con 
giochi e monografie.

Scegliere la pace. Educazione al disarmo di Novara Daniele - EGA, Torino 1986 
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La proposta affronta in maniera completa i molteplici aspetti del tema con suggerimenti disciplinari, 
attività, letture, il tutto proposto in modo simpatico e stimolante.

Scegliere la pace. Educazione alla giustizia di Novara Daniele - EGA, Torino 1989 
Modello di approccio ai problemi in cui è in questione la giustizia evidenziando il conflitto per trarne 
spunti fecindi anche se a volte di gestione problematica.

Scegliere la pace. Educazione alla solidarietà di Novara Daniele - EGA, Torino 1994 
Proposte  di  natura  psicopedagogica,  giochi,  attività,  piste  di  lavoro  didattico  con  itinerari, 
suggerimenti disciplinari, approfondimenti.

Scegliere la pace. Guida metodologica di Novara Daniele - EGA, Torino 1989 
Introduzione teorica generale ai tre volumi del progetto.

Sè  e  l'altro,  Il.  Percorsi  didattici  interdisciplinari  di  educazione  alla  pace  e  al  dialogo 
interculturale di AA.VV - EMI, Bologna 1995 
L'educazione  alla  pace  consiste  nell'educazione  alla  complessità,  al  gusto  della  ricerca  e 
dell'avventura intellettuale.

Sesto rapporto sul Servizio civile in Italia. Una valutazione di impatto di AA.VV - CNESC, 
Roma 2004 
Con la riforma della difesa, sparisce in Italia il servizio civile come alternativa a quello militare. 
Questo rapporto finale riguarda impatto storico nella società.

Sharon e mia suocera – se questa è vita di Suad Amiry, Universale Economica Feltrinelli, 2003
Una donna palestinese,  colta,  intelligente  e spiritosa,  tiene un "diario  di  guerra".  Gli  israeliani 
sparano ma, nella frozata reclusione fra le pareti domestiche, "colpisce" anche la madre del marito, 
una suocera proverbiale. In pagine scoppiettanti di humour e lucidità politica e sentimentale, i colpi 
bassi di Sharon e del suo governo finiscono per fare tutt'uno con le idosincrasie della suocera 
petulante,  con la  quale l'autrice si  trova a trascorrere in  un involontario  testa a testa il  tempo 
dell'assedio. (IC0346)

Sicurezza globale. Mosaico di pace - Dossier a cura di Scalori Anna - Pax Christi, Bari 2007 
La sicurezza è un bisogno umano profondo, una condizione indispensabile per potersi esprimere e 
realizzare, ma abbiamo bisogno di una sicurezza che includa, che investa seriamente nel sociale, 
nella giustizia, nella possibilità di riconoscere i conflitti... (dos7d)

Simone Weil. L'esigenza della nonviolenza di Muller Jean-Marie - EGA, Torino 1994 
Il rifiuto della violenza è una costante del pensiero della Weil e permea economia, politica, filosofia 
e religione.

Sogno della non violenza, Il. Pensieri di King Martin Luther - Feltrinelli, Milano 2006 
In questa raccolta di citazioni, curata dalla vedova King, viene chiarito il punto di vista del leader 
nero su questioni, tuttora attualissime, come il razzismo, i diritti civili, la giustizia, la libertà, la fede 
e la religione, la non violenza e la pace.

Sri Lanka popolo in ostaggio. Mondo e Missione - Dossier di Vecchia Stefano - POM, Roma 
2007 
Con la ripresa delle ostilità dello scorso anno, si è conclusa una lunga tregua iniziata nel 2002. Un 
conflitto a bassa intensità che ha provocato 70 mila morti  e costretto un milione di  persone a 
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lasciare le loro terre. (dos4e)

Stop al bullismo. Strategie per ridurre i comportamenti aggressivi e passivi a scuola a cura 
di    Iannacone Nicola - La Meridiana, Bari 2005 
C'è il bullo intenzionale e quello sistematico. C'è il bullo che intimidisce solo verbalmente e quello 
che picchia, spinge, fa cadere. E poi se c'è il bullo significa che c'è anche una vittima. E tanti altri 
personaggi: l'aiutante, il sostenitore, il difensore, ecc.? All'interno delle scuola il bullismo riguarda 
tutti  gli  alunni,  e non solo quelli  coinvolti  in maniera più evidente.  Troveranno prezioso questo 
volume quanti intuiscono che, proprio nella sfida al bullismo, si nasconde anche l'opportunità per 
far  crescere  una  cultura  scolastica  basata  sui  valori  della  democrazia,  della  legalità  e  della 
solidarietà. Al volume è allegato il cortometraggio "Game Over". (IE0325)

Storie di ordinario genocidio. La guerra del Kivu di AA.VV - EMI, Bologna 1996 
La  guerra  etnica  tra  hutu  e  tustsi,  la  politica  di  Francia  e  USA,  la  presenza  dell'Islam,  il 
disfacimento del regime di Mobutu sono lo scenario di un genocidio che non interessa a nessuno. 
Lo scontro fra molti  interessi esterni sta provocando confronti durissimi tra le forze interne del 
Rwanda e del Burundi sulle frontiere dello Zaire. In questa realtà in cui il prezzo più caro lo paga la 
popolazione,  sono  presenti  persone  che  vivono  la  solidarietà:  volontari  di  vari  organismi  e 
missionari.

Storie di perdono. Percorsi di riconciliazione. dossier Missione Oggi di AA.VV. - CSAM, Brescia 
2008
Sudafrica, a scuola di riconciliazione. Cambogia, oltre il perdono la guarigione. Usa, il perdono 
nelle  vene.  Iraq,  un'oasi  di  perdono,  in  un  mare  di  guerra.  Israele-Palestina,  la  sfida  della 
riconciliazione.  Cile,  "Voglio  vederti  negli  occhi  mentre  ti  perdono".  Uganda,  un  antico  rito  di 
riconciliazione. Perù, una "memoriathon" per ricordare. Storie italiane. (dos7p)

Strategie di pace. Dodici vie praticabili alla pace di Cavagna Angelo - EMI, Bologna 2005 
L'autore contrappone alle scelte di morte strategie di pace capaci di trasformare prima di tutto noi  
stessi, ma anche le nostre città, scuole, chiese, istituzioni politiche.

Sud – Nord. Falkland - Malvine e "desaparecidos" di Battistella Giulio - EMI, Bologna 1983 
Analizzando  la  guerra  delle  isole  Malvine  e  il  dramma  dei  desaparecidos,  l'autore  vuol  far 
comprendere come la morale del Nord sappia strumentalizzare gli avvenimenti a suo piacimento 
tacendo o alzando la voce sui diritti umani esclusivamente in funzione dei propri interessi.

Sudan vuole vivere, Il - EMI Video, Bologna, 27' 
I popoli del Sud Sudan resistono alla politica di forzata arabizzazione e islamizzazione del governo 
sudanese per affermare la propria dignità di persone umane e i diritti che ne derivano, fra i quali 
anche il diritto alla libertà di religione. Ma il prezzo da pagare è alto: si calcola che la seconda fase 
della guerra civile, iniziata nel 1983, abbia causato direttamente e indirettamente oltre un milione e 
mezzo di vittime.

Sviluppo  ambiente  pace.  Progetto  educativo  per  un  nuovo  modo  di  vivere di  Martirani 
Giuliana - EMI, Bologna 1988 
Il testo parte dalla visione critica della realtà per giungere all'impegno personale nella società per 
uno sviluppo che porti alla pace e rispettoso dell'ambinete.

Terra gamberi  contadini  ed eroi.  70'anni  di  lotte nonviolente di  una coppia  di  indiani di 
Coppo Laura - EMI, Bologna 2002 
Il testo biografico presenta i due coniugi Krishnammal e Jagannathan e la loro lotta decennale per 
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la giustizia, ispirati dal messaggio nonviolento di Gandhi. (IB0290)

Terribile canto delle armi, Il. Solidarietà Internazionale - Dossier di Melandri Eugenio - CIPSI, 
Roma 2007 
Il dossier si occupa di fare il punto sulla campagna contro le banche armate, sulla mobilitazione 
contro la costruzione della nuova base americana a Vicenza e sulla campagna per un futuro senza 
atomiche. (dos7c)

Terza repubblica. Nuova stagione. Nigrizia - Dossier di Zordan Raffaello - CMA, Verona 2006 
Nata  nel  febbraio  2006  con  la  promulgazione  della  nuova  costituzione,  la  terza  Repubblica 
congolese potrebbe inaugurare una fase virtuosa per sé e per l’intera area dei Grandi Laghi. Una 
fase in cui le regole della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la stabilità facciano dimenticare i  
lunghi anni governati dalla forza e dominati dallo scontro interno e con i paesi vicini. M ail nuovo 
che  può  uscire  dalle  elezioni  generali,  alle  porte,  deve  fare  i  conti  con  una  fragile  realtà 
istituzionale, sociale ed economica, per di più esposta al vento degli interessi internazionali.

Tessiduras de Paghe. Tessitura di Pace di Nivola Elisa e Erminia Satta Maria - Libreria Editrice 
Fiorentina, Firenze 2006 
Il  testo  presenta  la  lotta  nonviolenta  per  l'indipendenza  in  Sardegna,  condotta  da  un  gruppo 
numeroso  di  persone  sulla  scia  degli  insegnamenti  di  Ghandi  per  la  liberazione  da  ogni 
sfruttamento e da ogni servitù militare. (IV0758)

Ti piacciono i tuoi vicini? Manuale di educazione socioaffettiva di Novara Daniele e Passerini 
Elena - EGA, Torino 2006 
Un manuale che affronta in modo diretto ed efficace le problematiche dello stare con gli altri: la 
comunicazione, la consapevolezza di far parte di un gruppo, la percezione, la nascita e la gestione 
dei conflitti. Una vera e propria "cassetta degli attrezzi" per l'educazione ai rapporti, corredata di 
attività divertenti da sperimentare direttamente con gruppi di diverse età, giochi per migliorare le 
competenze sociorelazionali del singolo, piccoli laboratori per la gestione dei conflitti. (IE0342)

Tibet. Il grido di un popolo di Sheen Martin -  DVD - Cinehollywood, Milano 2007, (ita/inglese) 
122' 
Sono stati necessari più di dieci anni di produzione per realizzare un film su una terra troppo a 
lungo dimenticata. Il Tibet appare per la prima volta in una prospettiva nuova e drammatica grazie 
a una ricchezza di immagini senza precedenti: dai millenari rituali degli antichi monasteri alle corse 
dei cvalli dei guerrieri Khamba; dai bordelli di Lhasa ai meravigliosi picchi Himalayani ancora oggi 
percorsi  dalle  carovane  di  yak.  Gli  oscuri  segreti  della  recente  storia  tibetana  affiornano  nei 
racconti  e  nelle  testimonianze  dei  diretti  protagonisti,  mentre  immagini  di  repertorio  inedite 
descrivono una storia epica di coraggio e di passione. (VD0024)

Tiziano Terzani. Il kamikaze della pace di AA.VV. - EMI Video, Bologna 2004 
La vita di un giornalista di guerra che decide di essere un costruttore di pace in prima persona.

Tornata dall'inferno - La vicenda sconvolgente di una donna sopravvissuta all'orrore dei 
Khmer rossi di Claire Ly, Edizioni Paoline, 2006
Aprile 1975, i Khmer rossi si impadroniscono della Cambogia. Una donna, sua madre e i suoi due 
figli, uno in braccio, l'altra in grembo, partono alla volta della Thailandia. La loro fuga viene ben 
presto interrotta dai soldati di Pol Pot. Comincia allora un lungo "inferno": campi di lavoro nelle 
risaie, esecuzioni sommarie, indottrinamento dei bambini, malnutrizione, caccia ai borghesi e agli 
intellettuali.  In  un  racconto  toccante  e  intenso,  l'autrice  racconta  la  sua  ostinata  lotta  per  la 
sopravvivenza. (IC0360)
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Tra di voi sull'Olimpo - A Creta e Patrasso con i giovani afgani di Margherita Gandini, EMI 
2010

Il  sogno occidentale  di  migliaia  di  giovani  afgani  trova approdo  frequentemente,  e  non senza 
difficoltà,  in  Grecia,  terra  di  confine  tra  Europa  e  Asia.  Quando  istituzioni  e  Ong greche non 
riescono ad assicurare protezione,  un ultimo spiraglio  di  accoglienza sta nel cuore dell’isola di 
Creta, nel centro per minori Etnikò Idruma Neòtetas. È qui che una trentina di giovani, con storie e 
provenienze diverse, ha trovato un nido, un’offerta di opportunità, un proprio "Olimpo". Attraverso 
la  freschezza  del  racconto,  gli  incontri  e  l’esperienza  dell’Autrice  che  ha  operato  nel  Centro, 
emergono  i  temi  dei  diritti  dei  rifugiati  e  dei  minori,  dei  bisogni  educativi  e  delle  condizioni 
psicologiche  dei  richiedenti  asilo;  argomenti  scottanti  in  territorio  ellenico,  ma che  interrogano 
l’intero orizzonte della cooperazione internazionale. (IV0842)

Tutti i grandi sono stati bambini. Per un uso educativo della Convenzione internazionale sui 
diritti dell'infanzia di Novara Daniele e Boccalini Lorella - EGA, Torino 2000 
Il testo offre una possibilità concreta per trasformare i diritti dei bambini in un'occasione di crescita 
per  i  bambini  stessi.  Propone  itinerari  e  strumenti  formativi  a  partire  della  Convenzione 
internazionale sui diritti dell'infanzia. (IE0347)

Tutto  quello  che  dovresti  sapere  sull'Africa  e  che  nessuno  ti  ha  mai  raccontato  - 
Sfruttamento delle materie prime, traffico d'armi, aids, cavie umane e bambini soldato  di 
Giuseppe Carrisi, Newton Compton Editori, 2009
L'Africa  oggi:  tra  potenzialità  e  contraddizioni.  Un  continente  da  saccheggiare,  guerre  di 
accaparramento, traffico di armi, corruzione e dittature, intrighi nucleari in salsa nera, un esercito di 
poveri e affamati, aids: una piaga drammatica, i crimini dell'industria farmaceutica, la tratta degli 
esseri umani, analfabetismo e isolamento mediatico, una nuova minaccia: la droga, la presenza 
del  terrorismo  internazionale,  emergenza  ambientale,  gli  effetti  negativi  della  globalizzazione. 
(IV0852)

Uganda di Museveni, L'. Nigrizia - Dossier di Moretti Franco - CMA, Verona 2006 
Dopo anni  di  brutali  regimi,  governi  caotici  e  una sanguinosa  guerra  civile,  il  paese sognava 
disperatamente  un  eroe.  Si  è  imposto  Yoweri  Museveni,  e  gli  ugandesi  e  la  comunità 
internazionale  a  lungo  gli  hanno  creduto.  A  vent’anni  dal  suo  avvento  al  potere,  un  viaggio 
nell’Uganda di oggi: tra ricchezza per pochi e povertà per molti; tra una pace raggiunta nel sud e 
una guerra ancora in atto al nord; tra il desiderio di democrazia e la voglia dell’“eroe” di governare 
a vita.

Unarmed against Fascism di Jameson A.K. Peace News 1963 
Come i  norvegesi  resistettero  all'occuppazione  tedesca  durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale. 
(SS0047)

Un giorno nella vita del Salvador di Argueta Mario - Mondadori, Milano 1982 
In  questo romanzo testimonianza,  dove nulla  è  taciuto,  la  viva  voce del  popolo  salvadoregno 
racconta come si vive l'invivibile. Indimenticabile.

Underground di Kusturica Emir - VHS - Cecchi Gori Home Video 1995, 165' 
Marko e Blacky sono due amici trafficoni che per sfuggire agli invasori nazisti si rifugiano insieme 
ad amici e parenti in un sotterraneo. Mentre Blacky e gli altri ci restano vent’anni, convinti che la 
guerra  non  sia  ancora  finita,  Marko  fa  carriera  sotto  il  regime  di  Tito.  Alla  fine,  quando  la  
strampalata comunità di topi verrà in superficie, li aspetterà un’altra guerra, quella che ha diviso 
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sanguinosamente la Jugoslavia.

Un mondo a parte - 117 giorni di Ruth First, Oscar Mondadori, 1989
Ruth First, militante dell'African National Congress, il movimento di Nelson Mandela, e una della 
più decise oppositrici  dell'apartheid,  venne arrestata nel 1963 in  base alla "Legge dei novanta 
giorni":  non  vi  fu  alcun  mandato  d'arresti,  alcuna  accusa,  alcun  processo.  I  mesi  trascorsi  in 
prigione, l'isolamente, gli interrogatori sono descritti in questo volume, che rappresenta una lucida 
denuncia del sistema razzista sudafricano. (IB0410)

Unione Europea Commerciare armi per essere competitivi Giorgio Beretta (a cura di) CSAM 
gennaio 2010
Non vi è alcun dubbio: l'Unione europea si sta profilando, dopo gli Stati Uniti, come il principale 
esportatore  internazionale  di  armamenti.  E,  al  pari  dell'alleato-competitore,  i  maggiori  affari  li 
stipula con i cosiddetti "Paesi in via di sviluppo". A differenza di Washington però, l'Unione non 
sempre brilla per chiarezza e completezza di informazioni. (dos0007q)

Urla del silenzio. The killing fields di Joffé Roland - Eagle Pictures 1984, 142' Gran Bretagna 
(ita/ing)
Cambogia  1975,  dopo  il  ritiro  americano  i  khmer  rossi  occupano  la  capitale  della  Cambogia, 
Phnom Penh, e impongono un regime di spaventosa crudeltà. Sidney Shanberg, giornalista del 
New York  Times,  racconta  la  vita  del  suo  interprete  Dith  Pran  durante  quel  terribile  periodo. 
(VC0159)

Valzer con Bashir di Folman Di Ari - Lucky Red, 2009, 86' - DVD - Israele/Francia/Germania 
(italiano/ebraico) 
Una sera, al tavolo di un bar, un vecchio amico racconta al regista Ari un incubo ricorrente nel 
quale lui  è inseguito da 26 cani.  I  due deducono che ci  sia un collegamento con la missione 
dell'esercito israeliano durante la prima guerra in Libano a cui hanno partecipato. Ari è sorpreso da 
quanto poco ricorda di quel periodo e decide di esplorare il mistero rintracciando e intervistando i  
vecchi amici. (VC0165)

Ventre del pitone, il di Enzo Barnabà, EMI, 2010
Il mercato colonizza lo stato molto più di quanto lo stato colonizzi il mercato. In Africa, l'invasione 
dei media internazionali attraverso radio, televisione, internet e telefoni cellulari ha effetti corrosivi 
sui legami sociali: mediante la colonizzazione dell'immaginario, traforma la povertà modernizzata 
in miseria e lancia migliaia di migranti verso un drammatico fuggifuggi. Basti pensare alla voglia dei 
giovani, tra cui Cunégonde, di lasciare quello che finiscono per considerare come un inferno per i 
paradisi artificiali del nord, contro le cui porte andranno a frantumarsi. E anche se, come succede a 
Cunégonde, avviene il miracolo e, non senza traumi, essi riescono a oltrepassare quelle porte, la 
cosa lascia ferite che difficilmente guariscono. (IC0359)

Verso Gaza. In diretta dalla Freedom Flottiglia di Angela Lano – EMI 2010 
31 maggio 2010. È ancora buio quando una spedizione internazionale che porta aiuti umanitari alla 
Striscia di Gaza viene attaccata da incursori israeliani. In acque internazionali. Il bilancio è di nove 
morti e numerosi feriti. L'Autrice era l'unica donna italiana della Freedom Flotilla. In questo libro ci 
racconta quegli eventi, la preparazione e i protagonisti dell'operazione, i giorni di prigionia. E di 
come il tragico esito di quel tentativo abbia raddoppiato la determinazione di partire nuovamente in 
soccorso ai palestinesi di Gaza. (IV0886)

Violenza, zero in condotta. Manuale per educare alla pace di Associazione Pace e dintorni - La 
Meridiana, Bari 2002 
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Il testo fornisce una ricca gamma di percorsi per scegliere modelli di riferimento che favoriscano la 
partecipazione e il coraggio dell'azione positiva e nonviolenta.

Vivere per servire di Gandhi M.K.  - EMI, Bologna 1989 
La gioia non vive di vita propria ma dipende dal nostro atteggiamento verso la vita.” C`è un solo 
modo per essere felici: mettersi in atteggiamento disinteressato al servizio degli altri.

WAR RESISTANCE AA.VV. Goodwin Press 1965 
"La guerra è un crimine contro l'umanità. Sono pertanto determinato a non supportare nessun 
genere di guerra e a battermi per rimuovere tutte le sue cause..." (SC0141)

What do you mean - Nonviolence? The story of wars with peaceful weapons di Gottfried Sue 
FELLOWSHIP PUBLICATIONS
Storia delle guerre con armi pacifiche. (SC0140)

Zigeuner. Lo sterminio dimenticato di Boursier Giovanna, Converso Massimo, Iacomini Fabio - 
Sinnos, Roma 1996 
A cinquanta anni di distanza la sorte delle migliaia di Rom e Sinti deportati e uccisi nei campi di 
sterminio  nazisti  continua  a  essere  una  storia  minore.  Zigeuner  è  composto  da  storie, 
testimonianze, immagini e versi che restituiscono lo sterminio dei Rom e dei Sinti alla dignità della 
storia. (IS0142)
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