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Portret glasov di Ramšak Mojca - Borec, Lubiana 2003
Il testo è un lavoro di ricerca etnologica che prende in oggetto questioni metodologiche partendo
dal caso degli sloveni della Carinzia austriaca. (SC0124)
Tutti insieme appassionatamente Robert Wise 20th Century Fox 1965
Julie Andrews nei panni di Maria è una giovane piena di brio che lascia il convento per diventarela
governante dei sete figli del Capitano von Trapp, un vedovo le cui regole severe non lasciano
spazio alla musica e all'allegria. (VC0183)
Volunteering Across Europe - Greece, Hungary, Austria, Denmark, Cyprus - organisations,
promotion, participation a cura di Spes - Centro di servizio per il volontariato del Lazio
Un volume che raccoglie nomi, dati e storie riguardo al mondo del volontariato in Europa (SV0079)

BELGIO
53 cm di Bessora - Ed. J'ai lu, Parigi 1999
Zara, giovane meticcia, racconta con humor il percorso labirintico che ha dovuto attraversare per
ottenere il permesso di soggiorno per lei e per sua figlia Marie di otto anni. La scrittrice Bessora,
attraverso questo racconto disordinato, delirante e grottesco e una mordente ironia, pone l’accento
sulla problematica del razzismo e intolleranza ordinaria della burocrazia. (SV0069)
Ottavo giorno, L' di Van Dormael Jaco - VHS - Mikado 1996, 118'
Harry è un uomo d'affari che ha sacrificato se stesso per il successo, non è capace di avere
relazioni umane ed è stato abbandonato dalla moglie e dalle sue bambine. Gorge è un ragazzo
down che, dopo la morte della madre, vive in un istituto sognando una vita normale e una famiglia.
Il destino unisce le loro strade costringendo Harry, suo malgrado, ad occuparsi del ragazzo. Sarà
proprio Harry ad imparare qualcosa da George, il valore dell'amicizia, tanti aspetti della vita
dimenticati e a ritrovare la capacità di amare. (VC0109)
Volontariato in Europa (il), Belgio, Lituania, Slovacchia - organizzazioni, promozione,
partecipazione a cura di Spes - Centro di servizio per il volontariato del Lazio
Un volume che raccoglie nomi, dati e storie riguardo al mondo del volontariato in Europa (IV0849)

DANIMARCA
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
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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)
Volunteering Across Europe - Greece, Hungary, Austria, Denmark, Cyprus - organisations,
promotion, participation a cura di Spes - Centro di servizio per il volontariato del Lazio
Un volume che raccoglie nomi, dati e storie riguardo al mondo del volontariato in Europa (SV0079)

FINLANDIA
Tonttu del castello di Turku, Il. Turun linnan Tonttu-Ukko di Topelius Zacharias - Sinnos,
Roma 1999
Topelius (1818-1898) è un autore finlandese diventato famoso grazie a numerosi scritti per
bambini. Il racconto è un tema tipicamente finlandese: l’amicizia fra un folletto (tonttu) e un essere
umano. (IC0258)
FRANCIA
Abbé Pierre. Liberi per amare di Viennet Jena-Marie - EMI, Bologna 1996
Episodi della vita di Abbé Pierre che ha dedicato tutta la vita alla persona, a ogni persona che
incontra, a cui rimane vicino nei momenti di sofferenza e di emarginazione, al di là delle differenze
di idee, di fede, di scelte di vita. (IB0014)
Abbé Pierre. I poveri sono speranza di Coutaz Lucie - EMI, Bologna 1986
La vita del religioso viene raccontata partendo dalla sua partecipazione attiva alle lotte della
resistenza fino alla sua morte. (IB0017)
Abbé Pierre, L'. Una mano tesa agli emarginati di Chevallier Bernard - Città Nuova, Milano 1980
Dall'infanzia alla fondazione della comunità Emmaus dalla viva voce del protagonista intervistato
dall'autore. (IB0016)
Appuntamento con Maria Maddalena. Dal carcere alla vita religiosa: la testimonianza delle
suore di Betania di Emanuelle Marie - Bonante Mariapia - EGA, Torino 1988
Il testo raccoglie alcune storie di suore giunte alla vita religiosa dal mondo della prostituzione, del
carcere, della droga. (IB0026)
Des enfants dans les arbres\Maibobo\Négropolitain di Bania Medjbar\Yves Montand
Niyongabo\Gary Pierre-Victor
Centro Orientamento Educativo 2010
Des enfants dans les arbres: due bambini vogliono vedere il padre, rinchiuso in carcere, e si fanno
strada fra i sobborghi marsigliesi. Maibobo: sogni e speranze degli orfani della guerra civile
ruandese del 1994. Negropolitain: confronto fra due colleghi poliziotti, entrambi di origini caraibiche
e immigrati in Francia ma di generazioni diverse. (VC0187)
Domani siete voi, Il di Follereau Raul - AIFO, Bologna 1987
Il visionario Follereau, impegnato tutta la vita nella battaglia contro la lebbra fisica e sociale, si
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rivolge ai giovani raccontando la storia del movimento da lui fondato. (IB0041)
Lettere all'umanità di Abbé Pierre - EMI, Bologna 1991
Raccolta di articoli su temi di attualità dove l'autore fa conoscere il suo pensiero, i suoi ideali e la
sua fede, motori indispensabili del suo agire. (IB0244)
Luci di Speranza Testimoni dell'avventura delle fede di Mariangela Mammi EMI 2011
Iwene Tansi, Romano Bottegal, Madeleine Delbrel, Segundo Galilea e Alberto Hurtado sono
cinque figure del XX secolo, luminose anche se a molti sconosciute. Sono volti e percorsi spirituali
che, pur appartenendo a realtà storiche molto differenti tra loro, hanno un tratto fondamentale in
comune: la passione per Cristo. (IR0680)
Mémories d'immigrés di Benguigui Yamina - Canal + Edicions 1997
"...Educati alla provvisorietà, divisi tra due Paesi, ma ereditari di due culture, malgrado le
sofferenze, la loro presenza ha trasformato quella che era un’immigrazione della forza lavoro in
un’immigrazione del popolo…Questo libro racconta il mio viaggio nel cuore dell’immigrazione
maghrebina in Francia. La storia di padri, madri, bambini, la storia di mio padre, di mia madre. La
mia storia”. (SB0007)
Peste, La di Albert Camus - edizione economica in spagnolo
Un romanzo classico della letteratura francese dove i personaggi, messi di fronte alla tragedia
immane della peste, reagiscono in modo imprevedibile e drammatico. (SC0067)
Petit raciste illustré, Le di Plantu - Seuil, Parigi 1995
Il volume raccoglie una serie di vignette umoristiche sul tema del razzismo in Francia. (SV0073)
Plus haute des solitudel, La di Ben Jelloun Tahar - Edicion du Seuil 1977
Per gli uomini obbligati ad espatriare per vendere la propria forza lavoro, l’assenza di affettività si
traduce quotidianamente in astinenza forzata e repulsione crescente dei propri desideri sessuali.
La miseria materiale nella quale sono costretti a vivere è sempre più conosciuta e denunciata.
(SV0067)
Préférence nationale, La. Nouvelles di Diome Fatou - Présence Africaine, Parigi 2001
Dall'isola natale al sole francese, dalle prime emozioni alle prime delusioni, questo è il viaggio
geografico, sociale e mentale dell'autrice. Attraverso i suoi racconti, descritti con feroce umorismo
e un linguaggio incisivo, racconta le incertezze della vita di una donna delle pulizie in Alsazia ed il
suo quotidiano fatto di umiliazioni per sopravvivere e pagarsi gli studi superiori. (SV0072)
Principi e principesse di Ocelot Michel - Mikado 1999, 65' - DVD Francia (ita/fra)
Una bambina e un bambino, grazie all'aiuto di un anziano tecnico di computer, riescono a
proiettarsi nella magia di sei storie differenti di cui saranno l'eroina e l'eroe. Viaggeranno tra il
passato e il futuro, in luoghi distanti e affascinanti. Dall'antico Egitto al Medioevo, dall'arte
giapponese alla fiaba del principe ranocchio rovesciata in una situazione comicamente assurda.
(VA0016)
Saint Louis Blues Un trasporto pubblico di Dayna Gaye COE 2010 47'
Viaggio in taxi-brousse da Dakar a Saint Louis durante il quale i passaggeri, cantando, raccontano
se stessi. Il tragitto è lungo, la calura intensa e le strade trafficate. (VC0184)
Volontariato in Europa (il), Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica
Ceca, Italia - organizzazioni, promozione, partecipazione a cura di Spes - Centro di servizio per
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il volontariato del Lazio
Un volume che raccoglie nomi, dati e storie riguardo al mondo del volontariato in Europa (IV0848)
GERMANIA
Tempi dell'amore, I di Drewermann Eugen - Queriniana, Brescia 1996
Testi profondi e poetici che colgono nel segno i problemi attuali, scoprendo i percorsi all'amore.
(IC0043)
Un'infanzia africana di Zweig Stefanie, Marco Tropea , 2006
1938. L'avvocato Walter Redlich emigra in Kenya con la famiglia: da anni in Germania gli viene
impedito di esercitare la professione perché ebreo. I Redlich dovranno scontrarsi con la dura realtà
dell'esilio africano: mancano le comodità della vita europea e i coloni inglesi sono ostili nei loro
confronti. Ma fin dal suo arrivo la piccola Regina vive l'esperienza africana come un'avventura
fantastica: grazie all'amicizia con Owuor, che lavora per la sua famiglia, prende confidenza con
l'ambiente naturale ancora incontaminato e impara i rudimenti dell'idioma indigeno. Quando le
condizioni economiche dei suoi migliorano potrà anche frequentare un'esclusiva scuola per bianchi
con ottimi risultati e, ancora acerba adolescente, s'innamorerà perdutamente di un affascinante
amico dei genitori. Al termine della guerra l'incantesimo si spezza e Regina, che ormai stenta a
comprendere il tedesco, farà ritorno in Germania al seguito del padre. (IB0404)
IRLANDA
Nel nome del padre. In the name of the father di Sheridan Jim - VHS - Universal 1993, 127'
Processati come terroristi dell'IRA e autori della strage di un pub, quattro proletari irlandesi
patiscono quindici anni di carcere prima che sia scoperta la loro innocenza. Con loro sono
condannati a pene minori parenti e amici, tra cui il padre di uno di loro, che muore in carcere. Ma
alla fine la verità trionfa e tutti vengono scagionati agli occhi della popolazione. (VC0103)
NORVEGIA
Unarmed against Fascism di Jameson A.K. Peace News 1963
Come i norvegesi resistettero all'occuppazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale.
(SS0047)
PAESI BASCHI
Misteri e magie dei Paesi Baschi a cura di Eva Caianiello e Lourdes Cam, Arcana, 1995
Poco si sa dei Paesi Baschi, terra di confine tra Francia e Spagna, sui due versanti dei Pirenei; e
pochissimo dell'origine dei loro abitanti, che sulla base dell'analisi linguistica affermano con
orgoglio di risiedere nella regione fin dal Paleolitico e anche per questo sono definiti i popoli mono
ibridi d'Europa". Quello che è certo è che l'identità fisica, caratteriale e culturale dei Baschi è
fortemente definita, così come resiste il loro desiderio di autonomia, tanto che ancora oggi in quelle
terre spira il vento dell'indipendenza. (IC0322)
PAESI BASSI
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Volontariato in Europa (il), Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica
Ceca, Italia - organizzazioni, promozione, partecipazione a cura di Spes - Centro di servizio per
il volontariato del Lazio
Un volume che raccoglie nomi, dati e storie riguardo al mondo del volontariato in Europa (IV0848)
PORTOGALLO
Costa dei sussurri, La di Jorge Lìdia – Giunti, Firenze 1992
Immersa nel fascino decadente di una storia di balli e rovine, stragi e passioni amorose, la
protagonista presenta i tasselli di una vicenda collettiva in cui le aspirazioni individuali e le
ambizioni imperiali portoghesi si dissolvono tra la farsa e la tragedia in un Mozambico sempre più
pronto all'insurrezione. (IC0354)
Sostiene Pereira di Faenza Roberto - VHS - e.MIK 1995, 104'
Nella Lisbona del 1938, sotto la dittatura, un anziano giornalista con la passione dei necrologi di
scrittori illustri incontra due giovani impegnati nella lotta clandestina contro il regime e un medico
colto e democratico che l'aiutano a uscire dalla sua neutralità. (VC0104)
REGNO UNITO
Cittadina di seconda classe di Buchi Emecheta, Nigeria, editore giunti, 1998
Donna, e nigeriana - un'orgogliosa Ibo - emigrata a Londra negli anni '60, con marito e figli, Adah,
a Lagos brillantemente diplomata dalla scuola metodista, scopre ben presto che il suo Regno
Unito è una falsa terra promessa. E sulla sua pelle vive i disagi e le contraddizioni di uno scontro
di culture: sperimenta il lavoro, lo stato assistenziale, l'emarginazione, la violenza del suo
matrimonio alle cui regole non può non sottrarsi ma, caparbiamente, continua ad affermare il suo
diritto a una vita migliore. Questa la storia, raccontata in due romanzi qui raccolti sotto il titolo del
secondo. Nel primo, "In the Ditch", ha maggior rilievo la vita nei caseggiati popolari dove la
comune povertà ricrea un clima di solidarietà umana e di partecipazione collettiva. Ma la storia
continua - poiché si tratta di un resoconto autobiografico - nella vita della Emecheta, scrittrice
nigeriana proprietaria oggi di una sua casa editrice e vivente a Londra. L'inglese è la sua lingua come, almeno in parte, la sua formazione nigeriana puntellata da "Pilgrim's Progress" e testi biblici
-, ma un inglese sciolto nel ritmo del parlato quotidiano cui aggiunge freschezza l'uso del gergo,
sia "cockney" o "pidgin", e dell'humour con cui Adah riesce a vivere e a descrivere il proletariato
urbano in cui, volente o nolente, si trova inserita. (IB0392) bio:romanzi, migrazioni, interculturalità,
Africa occidentale
Constant gardner, The. La cospirazione di Meirelles Fernando - DVD - Feltrinelli, Milano 2005,
129'
Kenya: viene ritrovato il corpo di Tessa Quayle attivista occidentale, paladina dei diritti umani,
moglie del mite commissario britannico per gli aiuti umanitari. Le autorità locali e i membri dell'Alto
Commissariato Britannico ipotizzano che si tratti di un delitto a sfondo passionale. Ma il vedovo di
Tessa comincia a condurre un'indagine e scoprirà un complotto dalle proporzioni inimmaginabili,
una spirale di corruzione che coinvolge le autorità britanniche e le grandi industrie farmaceutiche.
(VC0124)
Mundo feliz, Un di Huxley Aldus - Plaza&Janes, Barcelona 1969
Negli anni trenta l'autore immagina il mondo dopo seicento anni, dove regnano il consumismo e gli
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dei del benessere, mondo che per molti aspetti è arrivato molto prima del previsto. (SC0088)
Nueva visita a un mundo feliz di Huxley Aldus - Sudamericana, Buenos Aires 1976
L'autore del visionario romanzo “Un mondo felice” analizza, trent'anni dopo, la situazione del
mondo constatando che molte delle sue tragiche fantasie si sono fatte velocemente realtà.
(SV0047)
Segreti e bugie. Secrets end lies di Leigh Mike - VHS - Mondadorivideo, Milano 1996, 137'
Maurice e Cynthia sono due fratelli che vivono alla periferia di Londra, ma non si vedono da tanti
anni: Cynthia vive con sua figlia Roxanne e non sopporta Monica, la moglie di Maurice. Maurice un
giorno decide di andare a trovare sua sorella e la invita a casa sua per festeggiare tutti insieme il
compleanno di Roxanne, ma nel frattempo Cynthia viene contattata da una certa Hortense, una
ragazza nera che dice di essere sua figlia, data in adozione subito dopo la nascita. (VC0112)
Volontariato in Europa (il), Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica
Ceca, Italia - organizzazioni, promozione, partecipazione a cura di Spes - Centro di servizio per
il volontariato del Lazio
Un volume che raccoglie nomi, dati e storie riguardo al mondo del volontariato in Europa (IV0848)
SPAGNA
Bodas de sangre di Garcia Lorca Federico - ETE, Buenos Aires 1990
Un classico del teatro spagnolo. (SC0022)
Maledetta Isabella Maledetto Colombo. Gil ebrei, gli indiani, l'evangelizzazione come
sterminio di AA.VV - Marsilio, Venezia 1991
La Spagna dell'inquisizione e quella che incontreà i nativi americani provocando un genocidio,
ispirato da anni di persecuzioni degli ebrei in madrepatria. (IS0023)
Vida es sueño,La di Calderòn de la Barca Pedro - Kapelusz, Buenos Aires 1965
Un classico del teatro spagnolo per sognare la vita o, forse, per vivere i sogni. (SC0026)
Volontariato in Europa (il), Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica
Ceca, Italia - organizzazioni, promozione, partecipazione a cura di Spes - Centro di servizio per
il volontariato del Lazio
Un volume che raccoglie nomi, dati e storie riguardo al mondo del volontariato in Europa (IV0848)
Yerma/La casa de Bernarda Alba di Garcia Lorca Federico - Kapelusz, Buenos Aires 1995
Yerma è forse l'opera di Lorca che rivela la maggior penetrazione nella psicologia e fisiologia
femminili. Tragica parabola di una donna cui è negata la gioia della maternità, La figura di Yerma
diviene presagio di una psicologia estranea all' uomo. (SC0020)
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