
BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI                                                                           BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: TITOLI IN LINGUA INGLESE

LINGUE: INGLESE

13° Festival cinema africano Milano  a cura di Alessandra Speciale - Il Castoro, Milano 2003
Il volume è il catalogo del 13° festival del cinema africano tenutosi a Milano dal 24 al 30 Marzo 
2003 e presenta tutte le opere cinematografiche e gli autori partecipanti all'evento. (IC0284)

14°  Festival  cinema africano d'Asia  e  America  Latina  a  cura  di  Alessandra  Speciale  -  Il 
Castoro, Milano 2004
Il volume è il  catalogo del 14° festival del cinema africano, d'Asia e America Latina tenutosi a 
Milano dal 22 al 28 Marzo 2004 e presenta tutte le opere cinematografiche e gli autori partecipanti 
all'evento. (IC0285)

15°  Festival  cinema africano d'Asia  e  America  Latina  a  cura  di  Alessandra  Speciale  -  Il 
Castoro, Milano 2005
Il volume è il  catalogo del 15° festival del cinema africano, d'Asia e America Latina tenutosi a 
Milano dal 14 al 20 Marzo 2005 e presenta tutte le opere cinematografiche e gli autori partecipanti 
all'evento. (IC0286)

17°  Festival  Cinema  Africano,  d'Asia  e  America  Latina di  AA.VV.  -  COE,  Milano  2007 
(italiano/inglese/francese)
Il volume è il catalogo del festival e contiene la presentazione delle opere e degli autori presentati  
dalla rassegna. (IC0233)

18° Festival Cinema Africano, d'Asia e America Latina. Milano. 7-13 aprile 2008 a cura di 
Speciale Alessandra - Il Castoro, Milano 2008 (italiano/inglese/francese)
Il  volume  è  il  catalogo  del  Festiva  cinematografico  omonimo  e  presenta  tutte  le  opere 
cinematografiche e gli autori partecipanti all'evento. (IC0268)

19° Festival Cinema Africano d'Asia e America Latina. Milano 23-29 marzo 2009 a cura di 
Alessandra Speciale - Editrice Il Castoro 2009
Catalogo dei film presentati al Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latino a Milano in 
italiano e inglese. (IC0316)

A guide to the Insects of Zambia Elliot Pinhey - Ian Loe Anglo American Corporation Limited 
1973
Guida illustrata agli insetti dello Zambia. (SV0087)

Africa, emergenza salute. Un piccolo gesto diventa un grande gesto di solidarietà di AA.VV. - 
CUAMM, Padova 1999 (italiano/inglese)
La cartella contiene il testo della convenzione del progetto CUAMM riguardante un ospedale con 
scuola  di  infermeria,  una  rivista  e  una  lettera  della  Chiesa  etiope,  controparte  del  progetto. 
(IV0466)

African Enchiridion, The. Documents and texts of the Catholic Church in the african world 
(Vol. I , II, III e IV) di Ogunu Oseni - EMI, Bologna 2005 (francese/inglese/portoghese)
La prima completa raccolta di documenti, dichiarazioni e interventi dei Vescovi e delle Conferenze 
episcopali  africane  (SECAM,  AMECEA,  IMBISA).  La  pubblicazione  colma  un  vuoto  nella 
conoscenza e  nella  valorizzazione dei  documenti  magisteriali  delle  Chiese africane.  Offre uno 
strumento di grande valore per il confronto con la sensibilità, la riflessione e le prospettive africane. 
(SR0047 - SR0048 - SR0049 - SR0050)

African  philosophy.  An  introduction  to  the  main  philosophical  trends  in  Contemporary 
Africa di AA.VV - CBA, Roma 1984 (inglese)
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Analisi della filosofia africana contemporanea partendo dalle componenti antropologiche e culturali 
da dove si origina. (SC0019)

Animal Farm George Orwell Longman 2000
I titoli della collana New Longman Literature offrono un'eccellente selezione di popolare narrativa 
moderna e sono adatti per i ragazzi di 14-18 anni. Note e domande sono fornite all'inizio di ogni 
capitolo per guidare lo studente nella comprensione dei temi chiave e del linguaggio.  "Tutti  gli 
animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri". La favola moderna di Orwell sulla maniera 
con la quale il potere corrompe non fu mai così adatta come nel 21esimo secolo. (SS0049)

Asterix & la grande guerra di Philippe Grimond - Eagles Pictures 1990, 79' (ita/ing)
Un centurione invia al villaggio dei Galli alcuni soldati per catturare il mago Panoramix, che ha 
fama di fare grandi prodigi, ma l'impresa fallisce: il mago non viene preso, perchè difeso dagli 
abitanti, però una enorme pietra, scagliata da Obelix, lo colpisce per caso, schiacciandolo, e gli fa 
perdere conoscenza. (VA0025)

Avatar di James Cameron – Lightstorm 2010 – DVD, USA, 162' (ita/ing)
Jake  Sully  è  un  ex  Marine  costretto  a  vivere  sulla  sedia  a  rotelle.  Nonostante  il  suo  corpo 
martoriato, Jake nel profondo è ancora un combattente e per questo è stato reclutato per viaggiare 
anni luce sino all'avamposto umano su Pandora, dove alcune società stanno estraendo un raro 
minerale che è la chiave per risolvere la crisi energetica sulla Terra. Poiché l'atmosfera di Pandora 
è tossica, è stato creato il Programma "Avatar", in cui i "piloti" umani collegano le loro coscienze ad 
un avatar,  un corpo organico controllato a distanza che può sopravvivere nell'atmosfera letale. 
Questi avatar sono degli ibridi geneticamente sviluppati dal DNA umano unito al DNA dei nativi di 
Pandora,  i  Na'vi.  Rinato nel  suo corpo di  Avatar,  Jake può camminare nuovamente.  Gli  viene 
affidata la missione di infiltrarsi tra i Na'vi che sono diventati l'ostacolo maggiore per l'estrazione 
del  prezioso minerale.  Ma una bellissima donna Na'vi,  Neytiri,  salva  la  vita  a Jake,  e questo 
cambia tutto.  Jake viene introdotto da lei  nel clan e impara a diventare uno di  loro attraverso 
numerose prove e avventure. Man mano che il rapporto tra Jake e la sua istruttrice ribelle Neytiri si 
approfondisce, lui impara a rispettare il modo di vivere dei Na'vi e finisce col trovare il suo posto tra 
loro. Presto dovrà superare la prova finale mettendosi alla loro guida in un'epica battaglia che 
deciderà il destino di un intero mondo. (VC0167)

Aztecs, The. Mexican hall di AA.VV - GV, Mexico 1985 (inglese)
Il testo, attraverso la conoscenza dei reperti del museo antropologico di Città del Messico, ci fa 
conoscere la storia degli Aztechi. (SS0030)

Badou boy/Contras'  city  di  Diop Mambety Djibril  -  Raro Video 2009 – DVD 56'/22'  Senegal 
(wolof/italiano/inglese) 
Badou boy è una sorta di "Guardia e ladri", e remake riuscito, nel '70, di un cortometraggio che 
aveva realizzato lo stesso autore, in bianco e nero, 4 anni prima. Contras' city è un cortometraggio 
satirico, considerato il primo film comico africano. E' una satire di Dakar, città dagli stili  diversi, 
dove culture e modi di essere si mescolano in uno spazio cosmopolita. (VC0182)

Beyond  farmer  forst.  Rural  people's  knowledge,  agricoltural  research  and  extension 
practicle di AA.VV. - ITP, Londra 1994 (inglese)
Prendendo come esempi dei progetti di cooperazione agricola in tutto il mondo, il testo cerca di 
portare all'attenzione un nuovo punto di vista circa lo sviluppo dell'agricoltura. (SV0049)

Black sushi /  Africa Paradis  di Dean Blumberg / Sylvestre Amoussou -  vhs - Video Mission, 
Brescia 2003, 22' / 11'  (Sudafrica / Benin)
Black Sushi: la magia dell'arte culinaria giapponese e la precisione dei gesti del capo cuoco di un 
ristorante sushi affascinano un giovane black appena uscito di prigione. Ma entrare nel mondo 
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giapponese sudafricano non è facile, soprattutto se hai la pelle nera. Africa paradis: l'Europa è 
diventata un continente invivibile, lacerato da guerre, mancanza di lavoro, colonizzazioni. I bianchi 
fanno la fila per ottenere un visto per l'Africa o scelgono di essere traghettati clandestinamente nel 
nuovo paradiso... (VC0118)

Cacciatore di aquiloni, Il di Marc Forster - DVD - Filmauro, 2008, 125' (italiano/inglese) USA
Amir, figlio di un ricco imprenditore di etnia pashtun, e Hassan, il suo piccolo servitore hazara, 
sono amici inseparabili uniti anche nella passione per le gare di aquiloni. Ma in un vicolo di Kabul 
un tragico  evento  cambierà  per  sempre la  loro  vita.  Costretto  a  lasciare l'Afganistan a  causa 
dell'invasione russa e rifugiatosi in America, Amir non riesce a superare il senso di colpa per il 
dolore che ha causato al suo amico. Così non appena riceve la telefonata di Rahim Khan, un 
vecchio amico di famiglia che lo prega di tornare a Kabul, Amir capisce che "c'è sempre un modo 
per tornare ad essere buoni". Ma ad attenderlo a Kabul c'è un mondo violento e sinistro dove le 
donne sono invisibili, la bellezza è fuorilegge e gli aquiloni non volano più. (VC 0148)

Callan method. Student's book 2 di AA.VV. - Orchard, Cambridge 1998 (inglese)
Il metodo Callan per lo studio dell'inglese si propone un'efficacia tale da aver bisogno solo di un 
quarto del tempo necesario ad altri metodi. (SE0001)

Cambiare il  Mondo. Rassegna di  esperienze di educazione allo sviluppo di  AA.VV -  EMI, 
Bologna 1994  (italiano/inglese/francese)
Materiale  selezionato  che  tiene  conto  da  una  parte  delle  esperienze  degli  Organismi  di 
cooperazione internazionale e dall'altra i programmi ministeriali. (IE0033)

Carta dei Doveri Umani, La. Un codice etico di responsabilità condivise di AA.VV. - Università 
di Trieste, Trieste 1998 (italiano/inglese)
La pubblicazione riproduce gli Atti del forum internazionale omonimo celebrato il 20 giugno 1998. 
(IV0352)

Challenging  the  professions.  Frontiers  for  rural  development  di  Chambers  Robert  -  ITP, 
Londra 1994 (inglese)
Il testo tratta il tema dello sviluppo integrale delle aree rurali. (SV0051)

Children and the urban crisis options for the future. Training course for trainers di AA.VV - 
Enda, Harare 1993 (inglese)
Il testo è un corso di formazione per educatori di strada. (SE0002)

Church and AIDS in Africa, The. A case study: Nairobi city di AA.VV. - Paulines, Nairobi 1998 
(inglese)
L'impatto  dell'AIDS  nella  capitale  del  Kenia  viene  analizzato  assieme alle  cause  sociali  della 
pandemia e al ruolo delle chiese nella lotta alla prevenzione e cura. (SV0054)

Cities in a globalizing world. Global report on human settlements 2001 di AA.VV. - UNCHS, 
Nairobi 2001 (inglese)
Il  testo  è  un  rapporto  ONU  sullo  sviluppo  delle  città  nel  mondo  e  le  problematiche  legate 
all'urbanizzazione di massa. (SV0027)

Cividale Cedad Cividat  di Scuola primaria "A. Manzoni" di Cividale del Friuli - Scuola primaria "A. 
Manzoni" di Cividale del Friuli, 2006
Guida di Cividale del Friuli per ragazzi realizzata dagli alunni e dalle insegnanti delle classi quinte 
della  Scuola  Primaria  "Alessandro  Manzoni"  di  Cividale  del  Friuli  -  anno  scolastico  2004-05 
(IC0279)
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Coda dell'orso, La. Una leggenda del popolo Lakota-Sioux di Two Lances Vince - Nani Maria 
Rosa - EMI, Bologna 2008 (italiano/lakota/inglese)
La coda dell’orso è una leggenda del popolo lakota tramandata di padre in figlio che narra di un 
periodo in cui gli animali erano i soli abitanti della Terra. L’orso si fa consigliare dal procione come 
avere una coda bella come la sua, ma finisce per prendere parte a un suo tiro mancino. Così l’orso 
finisce con la coda bruciata ed è per questo che ancora oggi ne ha appena un accenno. (IC0265)

Colore della libertà, Il. Goodbye Bafana di Bille August - DVD - Cecchi Gori Home Video 2007, 
13' Sudafrica/Germania/Italia (italiano/inglese)
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 un uomo sulla terra di Segre Andrea, Yimer Dagmawi e Biadene Riccardo - DVD + libro - 
Infinito, Roma 2009, 110' (italiano-inglese-amarico/italiano/spagnolo/inglese/tedesco/francese)
Come un uomo sulla terra è il documentario che ha rotto il silenzio sugli accordi tra Italia e Libia e 
ha svelato le terribili violenze subite dai migranti arrestati e respinti in Libia. Un racconto pieno di 
dignità che ha commosso e indignato centinaia di migliaia di italiani. Un racconto in prima persona, 
per svelare le atrocità a cui sono destinati migliaia di uomini, donne e bambini respinti dall'Italia e 
consegnati alle brutalità di uno Stato dittatoriale e violento come la Libia. Un film contro le violenze 
e le sopraffazioni di respingimenti e deportazioni dei migranti. (VV0125)

Concerto per la pace. Cum tucte le tue creature (Frate Francesco) di AA.VV. - BCC, Assisi  - 
CD 60' (italiano/latino/inglese)
Raccolta di brani registrati dal vivo. (AC0034)

Conseguenza dell'uso del latte in polvere nei paesi non industrializzati. IBFAN nel mondo di 
AA.VV. - IBFAN (inglese/italiano)
Ogni anno, nei paesi del Sud del mondo, un milione e mezzo di  bambini  muoiono o soffrono 
problemi causa l'allattamento artificiale promosso dalla Nestlé. (VP00089

Cooperation between the World Bank and NGOS: 1991 progress report di AA.VV - WHO, 
Ginevra 1992  (inglese)
Rapporto sulla cooperazione tra la Banca Mondiale e le Ong. (SV0060)

Corporation, The di Achbar M. e Abbott J. - Bakan J. - DVD -  Fandango Distribuzione 2003, 145' 
(inglese/italiano)
Centocinquanta anni fa, le corporation erano una realtà piuttosto insignificante. Oggi, si impongono 
prepotenti  e  controllano  le  nostre  vite,  sono  diventate  ormai  l'istituzione  dominante.  Il  film  è 
un'inchiesta  tempestiva  e  accurata  che  invita  capi  e  dirigenti  d'azienda,  teorici  e  studiosi  di 
economia,  investitori  e  operatori  di  borsa,  esponenti  della  comunità  economico-finanziaria  e 
semplici attivisti, a discutere sui meccanismi interni, la storia e il possibile futuro delle corporation. 
(VV0090)

Cultures and Organisation INTERCULTURAL COOPERATION AND ITS IMPORTANCE FOR 
SURVIVAL - SOFTWARE OF THE MIND Geert Hofstede AMED 1991
Persone di  altri  paesi,  di  altre generazioni,  classi  sociali,  professioni  o  organizzazioni,  spesso 
pensano e agiscono in modi che ci sorprendono. Per queste persone, ovviamente siamo noi quelli 
che si comportano in maniera sorprendente. Ciò che ci separa è la cultura nella quale ciascuno di 
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noi è cresciuto. "Cultura" in questo senso non è lo stesso di "civilizzazione"; comprende molto di 
più. Valori profondamente sedimentati e, inoltre, spesso inconsci,ci inducono a considerare come 
normale  ciò  che  altri  pensano sia  anormale,  come educato  ciò  che  per  altri  è  rude,  e  come 
razionale  ciò  che  altri  trovano  irrazionale.  Seguendo  25  anni  di  ricerche  presso  compagnie 
multinazionali, Geert Hofstede rivela le circostanze nelle quali le culture organizzazionali possono 
effettivamente  essere  utilizzate,  e  nuovi  modi  di  imparare  la  comunicazione  interculturale, 
essenziali per avere successo negli anni 90 e oltre.  (SE0017)

Dai diritti ai doveri dell'umanità di AA.VV. - Università di Trieste, Trieste 1998 (italiano/inglese)
Atti del convegno realizzato a Pordenone sul tema in oggetto. (IV0349)

Dai nostri occhi/With our eyes/A través de sus ojos di AA.VV. - Save the Children, Milano 2007 
(italiano/inglese/spagnolo)
Nell’arco di tre anni, questo progetto ha coinvolto circa trecento studenti italiani, spagnoli e inglesi 
e i  loro insegnanti:  dopo una prima fase di  formazione e informazione sui diritti  dell’infanzia e 
dell’adolescenza sanciti dalla Convenzione Onu, il progetto si è focalizzato sulla progettazione e la 
realizzazione di campagne etiche basate sul rispetto dei diritti dei bambini. Studenti e studentesse 
hanno prodotto diversi tipi di materiali visivi - manifesti, video e pagine web - facendo riferimento a 
codici di condotta, in particolare quello delle Ong europee e quello di Save the Children. Con DVD 
allegato. (IE0319)

Decostrusting development: children, the urban poor and resource management. Training 
course for trainers - di AA.VV. - Enda, Harare 1994 (inglese)
Corso di formazione per educatori di strada. (SE0003)

DEREVOLUTIONISATION  111  years  ago  Karl  Max  said  "The  English  Revolution  began 
yesterday  in  Hyde  Park" this  issue  discusses  why  it  came  to  nothing  Autore:  Small  Martin 
FREEDOM PRESS Date of publication, distribution, etc.: 1966 Pagine: 31 Note / riassunto: "The 
English Revolution began yesterday in Hyde Park" this issue discusses why it came to nothing. 
(SS0048)

Development of indicators for monitoring progress Towards Health for All by the Year 2000 
di AA.VV. - WHO, Ginevra 1981 (inglese)
Guida  per  lo  sviluppo  di  indicatori  per  il  monitoraggio  dei  progemmi  di  salute  prodotta 
dall'Organizzazione Mondiale della Salute. (SV0036)

Deweneti/Lucky/Amal di  Dyana  Gaye/Avie  Luthra/Ali  Benkirane  -  DVD  -  COE,  Milano  2007 
15'/20'/17' Senegal/Sudafrica/Marocco (francese/inglese/arabo/italiano)
Il dvd contiene tre cortometraggi.  Dewenwti: Ousmane, un bambino di sette anni, fa l’elemosina 
nelle strade di Dakar. Decide di scrivere una lettera a Babbo Natale. Lucky: racconta la storia del 
piccolo orfano Lucky, vittima della diffusione dell’HIV. Amal: una bambina di 12 anni frequenta con 
i fratelli la scuola e sogna di diventare medico. Ma un giorno i suoi genitori decidono che non andrà 
più a scuola. (VC0120) 

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

Discovering Africa's Past Basil Davidson U.K. Longman 1978
Un'introduzione generale alla storia africana fin dai primi tempi, questo libro inizia con l'età della 
pietra, e racconta la storia delle importanti civiltà africane che si svilupparono nella valle del Nilo e 
sulle  grandi  vie commerciali  del  Nord-Africa.  Il  capitolo seguente espone la storia  antica delle 
popolazioni  del  Sud del  Sahara,  e dei  loro  stati  e  culture  sviluppati  molto  prima che il  primo 
Europeo arrivasse sulla scena. Stati come il Mali, il Songhay e il Ghana diventarono rinomati per il 
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loro  potere  e  ricchezza,  mentre  altri  come  il  Benin  contribuirono  all'arte  e  alla  cultura  del 
continente.  Entrambi  questi  aspetti  e  le  differenti  forme della  società  africana  sono  dicussi  e 
illustrati in una serie di sezioni. La parte conclusiva tratta gli effetti dei primi contatti europei con 
l'Africa; con gli sviluppi e le conseguenze del commercio d'oltremare degli schiavi, e con il periodo 
coloniale che seguì. Infine l'autore dicute i risultati e i problemi di una nuova epoca diindipendenza 
africana. (SS0050)

Drying. 6 food cycles technology source book di AA.VV. - UNIFEM, New York 1993 (inglese)
Un testo tecnico, esplicativo di diversi metodi di essiccazione degli alimenti. (SV0042)

Earth la nostra terra,  lo straordinario film evento sulla natura della Disney , 2009, DVD 86' 
Tre famiglie animali in un magico viaggio attraverso il nostro pianeta:orsi polari, elefanti e balene. 
Earth,  la  nostra  terra  è  un  film  stupefacente  e  commovente,  ricco  di  avventura  e  immagini 
rarissime della natura più selvaggia. (VV0128).

Ebullient Phoenix, The di Kevin O'Mahoney W. F., Francescana printing press, 1982
Come l'uccello mitologico, la fenice, che torna a nuova vita dal suo cadavere polverizzato, così il  
Vicariato di Abissinia è stato rinnovato in seguito a vicissitudini e persecuzioni, nel periodo tra il 
1839 e il 1860. (SS0046)

Economic  and  Social  Consequences  of  Disarmament  UNITED  NATIONS AA.VV.  United 
Nations Publication 1962 
Questo  report  è  stato  preparato  da  un  gruppo  di  esperti  per  condurre  uno  studio  delle 
conseguenze economiche e sociali del disarmo in Paesi con diversi sistemi economici e in diversi 
stadi di sviluppo economico. (SC0139)

Education is freedom, Bonyo Foundation, Dvd. storia di tre persone che sono nate e cresciute in 
un  quartiere  di  Nairobi  e  che  ci  mostrano  quanto  sia  importante  avere  un'istruzione  per  il  
raggiungimento della libertà. (VV0136)

Education  for  global  citizenship.  New  ways  of  learning  and  teaching  for  our  future di 
Mahlnecht Sabine e Ramello Paola - EE.VV., Vienna  2006 con CD che raccoglie vari documenti e 
opuscolo "Apprendere per una cittadinanza globale" (inglese con opuscolo in italiano) 
Il testo illustra il progetto al quale hanno partecipato 5 scuole superiori di ciascuno dei seguenti  
paesi: Austria, Camerun, Cile, Italia e Olanda. Il progetto aveva l'obiettivo di stimolare i giovani 
affinché potessero affrontare con una coscienza di cittadini attivi e consapevoli i problemi scottanti 
e  la  complessità  del  mondo:  l'interazione  dell'economia  mondiale,  lo  sviluppo  e  il  divario 
tecnologico, le crisi economiche ed energetiche, l'esclusione e il sottosviluppo. Per la prima volta 
scuole (studenti e insegnanti di 5 scuole in ciascun paese) in Europa, Africa e Sud America hanno 
lavorano  per  elaborare  insieme  metodologie  e  approcci  didattici  in  maniera  partecipata  e 
cooperativa. (SE0016)

El Molo a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura El Molo del Kenya. (IC0206)

Embu  District  Development  Plan  1994-1996 di  AA.VV  -  Government  Printer,  Nairobi  1994 
(inglese)
Il piano di sviluppo governamentale del distretto keniano di Embu. (SV0058)

Environment and health as a sustainable state. Concepts, erms and resources for a Primary 
Health Care Manager in developing countries di AA.VV. - ISS, Roma 1992 (inglese)
Un dizionario di termini e concetti  nel campo della salute primaria nei paesi in via di sviluppo. 
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(SV0035)

Facts about Israel di Louvish Misha - Ministry for Foreign Affairs 1968 (inglese)
Un libro informativo sullo stato della nazione israeliana, fotografato in un momento particolarmente 
delicato, cioè quello del cessate il fuoco durante la guerra contro l'Egitto. (SS0034)

Family nutrition guide di Byrgess Ann e Glasauer Peter - FAO, Roma 2004 (inglese)
La  guida  propone  indicazioni  per  ottenere  un'alimentazione  equilibrata  e  sana  per  la  famiglia 
includendo norme igieniche e tavole nutrizionali. (SE0006)

File of activities to work on solidarity di AA.VV. - UPV/EHU, Bilbao 2006 (inglese)
Il  volume  propone  una  serie  di  schede  didattiche  per  il  lavoro  di  analisi  di  diverse  realtà 
commerciali e culturali che costituiscono elementi della globalizzazione. (SE0008)

Flame di Sinclair Ingrid - Video Mission 1997, VHS 87', Burkina Faso (inglese/italiano) 
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. (VC0033)

Freccia azzurra, La di D'Alò Enzo - DVD - La Lanterna Magica 1996, 90' (italiano/inglese)
Con il fine di realizzare guadagni dalla vendita dei giocattoli solitamente dati in regalo il giorno 
dell'Epifania, il maligno assistente della Befana, avvelena la povera vecchietta, non prevedendo, 
però, la ribellione dei giocattoli stessi. Da una favola di Gianni Rodari. (VA0012)

FROM THE CALABASH Motshile wa Nthodi RAVAN PRESS 1978
FROM THE CALABASH di Motshile wa Nthodi - una collezione di xilografie e poemi che celebrano 
il ciclo della vita in un villaggio Ndebele - sono un vibrante ritratto in movimento alle radici della sua 
esperienza africana.  Nel  suo lavoro  l'artista  richiama deliberatamente -  attraverso il  potente e 
simpatico  mezzo della  xilografia  -  l'influenza  della  sua bisnonna materna,  una vecchia  donna 
grandemente rispettata dalla sua tribù come decoratrice di zucche e pentole; l'influenza, inoltre, 
della sua osservazione dei disegni casuali fatti dai bambini Ndebele illusrtando per gioco storie 
nella sabbia con abili dita. Il libro è arricchito da un simbolico uso dei colori. Il nero rappresenta la 
vita in azione, il rosso gli spiriti ancestrali, le memorie e altri elementi della credenza tradizionale. Il 
libro racconta la storia di uKambiri e uNomaseko, il loro matrimonio e il fruttuoso rinnovo del ciclo 
simboleggiato dal ricorrente motivo della calabash. (SC0143)

Frontiere mostra fotografica e cd-rom multimediale sulla mobilità umana di Giuseppe Lanzi 
INTER AGE-INTERNET AND MULTIMEDIA 1994 CD -ROM
Frontiere vuole tentare di  colmare una lacuna e portare a conoscenza di  un vasto pubblico  i 
drammi, le paure ma anche i germi di speranza dei migranti. (FV0003)

Fruit and vegetables processing. Food cycle technology source book di AA.VV. - UNIFEM, 
New York 1993 (inglese)
Guida tecnica per i processi di conservazione e trattamento dei vegetali commestibili. (SV0043)

Gabbra a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura Gabbra del Kenya con finalità divulgative. (IC0205)

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

Gens de la riziere,  Les di  Panh Rithy -  DVD -  Trigon-film 2006,  128'   (khmer/ita/fra/ted/ing) 
Cambogia
E' la storia di Vong Poeuw, di sua moglie Yim Om e dei loro sette figli. La terra è poca, la famiglia  
numerosa, i figli crescono, l'equilibrio è fragile. Sopraggiunge un banale incidente e il ciclo della 
vita (il ciclo del riso) si trasforma in un ciclo di follia e di morte. (VC0140)

Giochi oltre confine - Games beyond borders. Manuale 2006 handbook a cura di Endrizzi 
Sandra - CTM, Bolzano 2006 (italiano/inglese)
Il  gioco  e  il  giocattolo  sono  al  centro  della  pubblicazione,  analizzati  dal  punto  di  vista  della 
sicurezza, della pedagogia e del mercato italiano. È presentata anche produzione di tali oggetti da 
parte di piccoli produttori del Sud. (IV0659)

Glodev,  training  for  global  development di  AA.VV.  -  FOCSIV,  Roma 2004  (italiano/inglese/ 
francese/ceco/polacco/rumeno)  
Questo  è  il  cd-rom introduttivo  sul  progetto  promosso  dalla  FOCSIV  in  partnership  con  Ong 
europee, sui modelli di formazione e selezioni degli agenti di sviluppo. (CV0001)

Glodev,  training for  global  development.  Training model di  AA.VV.  -  FOCSIV,  Roma 2004 
(italiano/inglese/francese/ceco/polacco/rumeno)  
Il cd-rom riporta un modello si formazione per agenti di sviluppo in aree svantaggiate nato dalla 
lavoro di diverse Ong a livello europeo. E' corredato da una biblioteca multimediale. (CV0002)

Glodev, training for global development. Recruitment model di AA.VV. - FOCSIV, Roma 2004 
(italiano/inglese/francese/ceco/polacco/rumeno)  
Il cd-rom riporta un modello di selezione messo a punto a partire dall'esperienza di un gruppo di 
Ong europee. Contiene anche documenti in allegato. (CV0003)

Guida  alle  risorse  per  educare  alla  solidarietà.  Guide  for  a  solidarity  work di  AA.VV.  - 
UPV/EHU, Bilbao 2006 (italiano/inglese) 
Guida bilingue che fornisce indicazioni su pubblicazioni e siti web dai quali attingere risorse per il 
lavoro dell'educazione all'interculturalità. (IE0299)

Health and disease in Kenya di AA.VV - KLB, Nairobi 1982 (inglese)
Il libro, con grafici e statistiche fa il punto sulla situazione della salute in Kenya. (SV0028)

Health  co-operation  papers.  Workshop  on  comunity-based  rehabilitation  and  country 
experiences of CBR di AAA.VV. - AIFO, Bologna 1996 (inglese)
Metodo per l'approccio della riabilitazione delle comunità di base colpite lalla lebbra. (SV0024)

Health programme evaluation. Guiding principles di AA.VV. - WHO, Ginevra 1981 (inglese)
Guida per la valutazione dei programmi di salute. (SV00379

Hyènes di Manbety Djibril Diop - DVD - Trigon Film 2006, 113' ,  (wolof/ita/fra/ted/ing) Senegal
A Colobane, piccolo villaggio un tempo ricco di fascino ma ora sprofondato nella povertà polverosa 
del Sahel, i "griot" annunciano agli abitanti una notizia incredibile: Linguère Ramatou, una donna 
che aveva lasciato il  villaggio  trent'anni  prima e che all'  estero è divenuta  proprietaria  di  una 
colossale fortuna, torna in visita al paese natio. In occasione di un grande banchetto la donna 
annuncia di voler donare al villaggio una grande somma di denaro, ma ad una condizione: la morte 
di un paesano che l'aveva abbandonata in gioventù... (VC0136)
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IFA DIVINATION POETRY Wande Abimbola NOK Publishers Ltd 1977
Il sistema di divinazione Ifa e il suo fantastico corpo di canti rivela chiaramente l'ingegnosità dei  
popoli  non-letterati  di  sviluppare,  preservare  e  disseminare  gli  ingredienti  della  loro  cultura. 
(SC0144)

In-house trainer as consultant, The di Holdaway Keith e Saunders Mike - Kogan Page, Londra 
1996 (inglese)
Il testo è un manuale di formazione per operatori che si occupano del reperimento e la gestione di 
risorse umane. (SV0040)

Income generation schemes for the urban poor. Development guidelines No. 4 di Donnacadh 
Hurley - Oxfam, Oxford (inglese)
Il libro analizza la situazione di povertà urbana nei paesi del Sud del mondo offrendo alcune linee 
guida che spingano verso l'uscita dalla spirale del sottosviluppo. (SV0029)

Interpretation of cultures, The. di Geertz Clifford BasicBooks 1973 
In  "The interpretation  of  cultures"  il  più  originale  antropologo della  sua generazione va oltre i 
tradizionali  confini  della  sua disciplina per  sviluppare un nuovo importante concetto di  cultura. 
Quest'innovativo libro,  vincitore 1974 Sorokin Award dell'American Sociological  Association,  ha 
aiutato  un'intera  generazione di  antropologi  a definire  di  cosa tratta fondamentalmente questa 
disciplina. (SC0142)

Improving food security. A guide for rural development managers di Hubbard Michael - ITP, 
London 1995 (inglese)
Una  guida  formativa  per  operatori  rurali  che  lavorano  nel  campo  della  sicurezza  alimentare. 
(SV0030)

Intermadiary NGOs. The supporting Link in Grassroots Development di Carroll Thomas F. - 
Kumarian, West Hartford 1994  (inglese)
Un'analisi  sul  lavoro  intermediario  delle  ONG partendo  dal  cosa  fanno   per  giungere  a  cosa 
dovrebbero fare. (SV0041)

Introduction to african religion di Mbiti John S. - Heinemann, Oxford 1989 (inglese)
Un libro introduttivo, che offre alcune importanti chiavi di lettura utili  per capire la visione religiosa 
e ritualistica africana. (SR0040)

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)

Irrigation di AA.VV - FAO, Roma 1994 (italiano/inglese/francese/spagnolo)
Dizionario quadrilingue di termini relativi all'irrigazione. (IC0154)

Kenya. A study in physical and human geography di AA.VV - Longman, Nairobi 1988 
Il volume riporta uno studio sulla geografia fisica ed umana del Kenya. (SV0003)

Kipsigis a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura Kipsigis del Kenya con finalità divulgative. (IC0204)

Labyrinth. Dove tutto è possibile di Henson Jim – Mondolibri 1986, 97' USA
(Italiano/inglese/francese/spagnolo/tedesco/arabo/danese/ebraico/finlandese/norvegese/olandese/
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portoghese/svedese/turco)
Sarah è davvero stufa dei pianti del fratellino Toby e invoca Jareth, il malvagio re degli gnomi,  
pregandolo di  portare via il  bambino. E Toby scompare sul serio.  Sarah,  spaventata e pentita, 
decide di andarselo a riprendere affrontando insoliti, pericolosi e difficili ostacoli di ogni genere per 
ritrovarlo presso Jareth, al di là della città di Goblin. Alla fine Sarah si risveglia e vede Toby che 
dorme beato nella sua culla. È tutto finito. Ma Sarah ha ancora in bocca il sapore dell'angoscia e 
della paura e, al tempo stesso, del fascino dell'avventura. (VA0019)

Locale è globale/Local is global.  Al centro il bambino. Proposte di viaggio/Focusing on the 
children. Journey proposals di FOCSIV - EMI, Bologna 2008 
La Guida è dedicata al Quarto Obiettivo del Millennio relativo alla realtà della mortalità infantile. La 
prima parte presenta un dettagliato resoconto del Quarto Obiettivo e un approfondimento sulla 
mortalità infantile in relazione ai Diritti Umani. La seconda è suddivisa tra Nord e Sud del mondo. Il  
Nord riporta in particolare testimonianze dall’Italia (meridionale, centrale e settentrionale), il Sud 
dall’Africa (Angola,  Etiopia,  Mozambico,  Zimbabwe)  e dall’America Latina  (Bolivia  e Perù).  Un 
sussidio  semplice,  composto  da  testi,  foto  e  incontri,  un’immersione  nell’opera  dei  volontari 
FOCSIV che condividono qui le loro scoperte e impressioni. (IV0792)

Locale  è globale/Local  is  global.  Il  viaggio con le donne per lo sviluppo/We travel  whit 
women towards the development di FOCSIV - EMI, Bologna 2009 
Un viaggio dal locale al globale, che permette di partire dal vivere quotidiano per arrivare alle realtà 
che solo apparentemente sembrano più lontane. Ad accompagnare questo viaggio sono le donne, 
protagoniste del Terzo Obiettivo di Sviluppo del Millennio con la loro capacità, nel Nord come nei 
Sud del mondo, di essere perno della società e promotrici autentiche di sviluppo. In questa chiave 
si  scoprono  donne che giocano  un ruolo  cruciale  nel  dialogo interreligioso,  così  come donne 
protagoniste attive in contesti di povertà per rappresentarne il riscatto, la crescita e lo sviluppo. 
(IV0793)

Leprosy in the light skin. An illustred manual di AA.VV. - OCSI, Bologna (inglese)
Il  testo  è  un  manuale  sanitario  che,  anche  attraverso  le  numerose  illustrazioni,  guida  al 
riconoscimento dei segni della lebbra sulla pelle bianca. (SV0026)

List of World Bank-Financed projects with potential for NGO involvement di AA.VV. - WHO, 
Ginevra 1991 (inglese)
Lista di progetti delle ONG finanziati dalla Banca Mondiale. (SV0062)

List of World Bank-Financed projects with potential for NGO involvement di AA.VV. - WHO, 
Ginevra 1992 (inglese)
Lista di progetti delle ONG finanziati dalla Banca Mondiale. (SV0061)

Lista di termini della Conferenza internazionale sulla nutrizione. Roma, dicembre 1992 di 
AA.VV. - FAO, Roma 1992 (italiano/inglese)
Dizionario bilingue di termini riguardanti la nutrizione. (IC0142)

Lord of war di Niccol Andrew - 01 Distribution 2005, (ita) 122', USA 
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. (VC0090)

Maasai a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura Maasai del Kenya con finalità divulgative. (IC0203)
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Magna  Charta  of  Human  Duties,  The.  International  Council  of  Human Dutis di  AA.VV  - 
Università di Trieste, Trieste 1997 (inglese)
Atti delle  conferenze sul tema dei doveri dell'umanità, organizzate dall'Università di Trieste tra il 
1992 ed il 1993. (SV0055)

Il mago di Oz di Fleming Victor – Mondolibri 1939, 98' USA 
(italiano/inglese/francese/olandese/arabo/spagnolo/portoghese/tedesco/rumeno/bulgaro)
Rapita  da  un  tornado,  una  ragazzina  del  Kansas  si  risveglia  in  un  mondo  fatato  pieno  di 
personaggi fantastici. Per tornare a casa dovrà sconfiggere una strega cattiva e scoprire che si 
trattava solo di un sogno. L'affascinante paese di Oz, un mondo fantastico con foreste incantate, 
spaventapasseri  danzanti  e  leoni  canterini,  ci  cattura  con  le  sue  emozionanti  avventure 
accompagnate da bellissimi motivi musicali. (VA0020)

Manegerial process for national health development. Guiding principles for use in support 
of strategies for health for all by the year 2000 di AA.VV. - WHO, Ginevra 1981 (inglese)
Guida  per  la  conduzione  dei  processi  di  sviluppo  nazionale  nel  campo della  sanità  pubblica. 
(SV0046)

Mayas, The di AA.VV. - GV, Mexico 1985 (inglese)
Il testo, attraverso la conoscenza dei reperti del museo antropologico di Città del Messico, delinea i 
tratti salienti della storia dei Maya. (SS0031)

Mediazione, La. Tra ricerche e sperimentazioni a cura di Raquel De La Cruz - Ed. del Sale, 
Udine 2009 
La  pubblicazione  presenta  le  diverse  metodologie  e  gli  strumenti  utilizzati  dagli  insegnanti 
puntando in particolare l'attenzione sugli esiti operativi nonché sulle posizioni teoriche che hanno 
determinato sostanziali cambiamenti di prospettiva nel settore della mediazione. (IV0811)

Meru a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura Meru del Kenya con finalità divulgative. (IC0202)

Miriam zzz. Un sogno di pace, giustizia e salvaguardia del creato di AA.VV - EMI, Bologna 
1995 (italiano/inglese)
Questa è la favola dell'ascolto silenzioso, della gioiosa scoperta delle ragioni dell'altro. È la favola 
di un'utopia possibile: che piccoli e grandi, ricchi e poveri, dotti e analfabeti siedano tutti alla stessa 
mensa e condividano in pace il pianeta Terra. (IC0084)

Myths & Legends of the Swahili di Knappert Jan Heinemann Educational Books 1970  
In questi miti, Sultani Africani incontrano spiriti africani e l'efficacia di diversi amuleti permette di 
vincere contro mostri... (SC0132)

Moi et mon blanc di Yameogo S. Pierre - DVD E- Trigon Film 2005, 90' (francese/ita/ing/ted) 
Burkina Faso
Divertente  commedia  tra  Francia  e  Burkina Faso,  con  un  nero  e  un bianco  a  confronto,  con 
humour e un tocco di cinismo. E’ la storia di uno studente africano che per mantenersi lavora come 
guardiano notturno in un parking dove entra in contatto con il mondo della criminalità e quella di un 
bianco, suo collega, che lo convince a sottrarre i soldi ad uno spacciatore ed a rifugiarsi in Africa. 
Uno  sguardo  spietato  sulle  due  società  che  mostra  senza  pudore  ogni  cliché  e  pregiudizio. 
(VC0138)

Mulan di  Cook  Barry  e  Bancroft  Tony  -  Disney  1998,  84'  -  DVD  -  USA 
www.accri.it 
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(ita/ing/ted/turco/fra/spa/cro/slo)
Per salvare la vita al padre malato, chiamato ad arruolarsi nell'esercito cinese, la giovane Mulan 
non esita a sostituirsi a lui travestendosi da uomo. Grazie a uno stratagemma riuscirà a rovesciare 
le  sorti  della  battaglia  e  a  proteggere  la  Città  Imperiale.  Fedele  compagno  di  avventure  il 
simpaticissimo draghetto Mushu insieme al suo portafortuna Cri-Cri. (VA0016)
 e un tocco di  cinismo. E’ la storia  di  uno studente africano che per mantenersi  lavora come 
guardiano notturno in un parking dove entra in contatto con il mondo della criminalità e quella di un 
bianco, suo collega, che lo convince a sottrarre i soldi ad uno spacciatore ed a rifugiarsi in Africa. 
Uno  sguardo  spietato  sulle  due  società  che  mostra  senza  pudore  ogni  cliché  e  pregiudizio. 
(VC0138)

National development plan. For the period 1997-2001  di AA.VV. Government Printer, Nairobi 
2000 (inglese)
Il  piano ufficiale del  governo del  Kenya che copre le  prime fasi  della  Carta Stagionale per la 
Trasformazione Industriale dell'anno 2020. (SV0052)

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 
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)

Nemirna Srca. Restless hearts di AA.VV. - Zalozba ZRC, 2004
Restless hearts è una collezione di cinque contributi accessori all'insegnamento che trattano della 
migrazione e delle sue conseguenze in Slovenia dopo l'indipendenza (1991). Questo periodo, che 
ha portato molti  cambiamenti  ed esperienze totalmente nuove sia per i  vecchi che per i  nuovi 
immigranti dallo stato che precedentemente era unito, è rappresentato in questi contributi. I temi 
selezionati rappresentano le esperienze puramente personali di immigranti e alcune delle "tipiche" 
situazioni  nelle  quali  gli  immigranti  si  sono  trovati.  Questo  volume  è  parte  del  progetto 
internazionale MIMEX - Mediazione nei Musei e nelle Mostre - Migrazione e Lavoro, un progetto 
nel  quale  uno  storico  e  un  antropologo  dalla  Slovenia,  e  un  linguista  dalla  Serbia,  hanno 
collaborato con partners dalla Svezia, Danimarca, Austria e Grecia nel periodo dal 2002 al 2004. 
(SE0015)

North american indian designs di Wilson Eva - British Museum, Londra 1984 (inglese)
Catalogo che riproduce i disegni originali degli oggetti dei nativi nord americani. (SC0005)

Ogni cosa è illuminata Schreiber Liev WB 2006
Ci sono persone che collezionano francobolli, fascette di sigari e tazze da thè. Jonathan tiene da 
parte i ricordi di famiglia: foto, cartoline, una dentiera e manciate di sporcizia... tutto sigillato in 
singoli  sacchetti  e  appeso  su  una  parete.  Adesso  Jonathan  è  alla  ricerca  di  un  ricordo  più 
evanescente. Andrà fino in Ucraina a cercare la donna che nel 1942 ha salvato suo nonno dai 
nazisti. (VC0185)

Opopomoz di D'Alò Enzo - DVD - Dolmen Home Video 2003, 77' 
www.accri.it 
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Napoli, Natale. In una pacifica e simpatica famiglia si sta per celebrare in allegria un Natale doppio: 
la  notte  del  24  nascerà  un  bimbo,  proprio  nel  giorno  di  Gesú  Bambino.  Tutti  sono  pronti  a 
festeggiare l'evento, tranne Rocco, geloso del futuro fratello. Tre diavoletti pasticcioni faranno di 
tutto per tentare di impedire la nascita del neonato ed, al tempo stesso, di Gesú Bambino. La 
formula magica opopomoz condurrà Rocco nel  presepio alla  scoperta di  un  mondo incantato. 
(VA0013)

Oro Blu L'incredibile viaggio di una goccia d'acqua  BBC - DVD - Cinehollywood, Milano 2007, 
50' (italiano/inglese) Gran Bretagna
In questa prestigiosa produzione BBC scopriamo l'importanza dell'acqua dalle origini della terra ai 
giorni nostri. Seguendo l'interminabile viaggio di una goccia d'acqua raggiungiamo mondi lontani e 
scopriamo i misteriosi processi che con l'acqua hanno portato la vita sulla Terra. L'acqua è un 
bene,  una ricchezza,  e non bisogna darla per scontata. Sprechi e interventi umani potrebbero 
privarci definitivamente di quella che può essere considerata la cosa più preziosa che abbiamo, 
l'acqua: l'"Oro Blu". (VV 0121)

Ospite inatteso, L. The visitor di McCarthy Tom - Perseo Video 2008, 104' 
La  monotona esistenza  del  professor  Walter  Vale  viene  messa a  soqquadro dall'incontro  con 
Zainab  e  Tarek,  una  coppia  di  immigrati  clandestini  che  ha  occupato  a  sua  insaputa  il  suo 
appartamento di New York. Dopo l'iniziale diffidenza, Walter e Tarek, grazie alla comune passione 
per la musica, iniziano a passare molto tempo insieme. Quando Tarek verrà arrestato per uno 
sfortunato equivoco, Walter prenderà a cuore la sua situazione per cercare di evitargli l'espulsione 
dal paese. (VC0161)

Parole del mondo, Le. Words of the world a cura di Venturi Alfredo Fatatrac, Firenze 2004 
Questo catalogo scritto in italiano e inglese presenta una raccolta di abbecedari provenienti da 
tutto il mondo. Diversi i linguaggi, diversi gli alfabeti, comune la finalità: su questi libri i bambini di 
paesi lontani tra loro imparano la lettura e la scrittura,  chiave d'ingresso alla vita di  relazione. 
(IC0194)

Partenariato e  sfide dei  Volontari  Internazionali  che  operano nei  progetti  di  sviluppo in 
Kenya. Partnership and Challenges facing international volunteers working on development 
projects in Kenya Quaderni 48 di AA.VV. - FOCSIV, Milano 1998 (italiano/inglese)
Atti del Seminario di Formazione per Volontari in Servizio, Nairobi 14-26 luglio 1997.  (IV0475 e 
Q0017)

Periferie del mondo/Suburbs of the world. Proposte di viaggio/Journey proposals di FOCSIV 
- EMI, Bologna 2008 
La guida è suddivisa in Nord e Sud del mondo. È un sussidio semplice, composto da testi, foto, 
testimonianze  e  incontri  in  tema  di  istruzione  e  Obiettivi  di  Sviluppo  del  Millennio;  una  vera 
immersione nel reale a opera dei volontari FOCSIV che rientrati dalle loro esperienze, condividono 
le loro scoperte e trasmettono le loro impressioni. (IV0768)

Petite vendeuse de soleil, La - Le franc  di Mambety Djibril Diop - DVD - Trigon Film 2006, 45' + 
45' (wolof/ita/fra/ted/ing/spa) Senegal
1. Sisi,  una ragazza disabile vive sui marciapiedi di Dakar chiedendo l'elemosina. All'ennesima 
violenza subita dai  piccoli  strilloni  che vendono i  quotidiani,  Sisi  decide di  diventare anche lei 
venditrice di giornali, nonostante le stampelle con cui è costretta a camminare. 2. Per riscattare il  
suo strumento, il musicista Marigo prova con la lotteria dello stato e il destino gli sorride - il suo  
numero è vincente. Marigo vuole quindi presentarsi allo sportello della lotteria con il suo biglietto 
fortunato, che per sicurezza ha però incollato alla sua porta di casa. Con l'intera porta Marigo si  
mette in cammino, attraversa tutta Dakar e arriva all'oceano. Seduto su uno scoglio lascia che le 
onde accarezzino la sua preziosa porta. (VC0137)
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Piscicultura.  Termini  selezionati di  AA.VV  -  FAO,  Roma  1992 
(italiano/inglese/francese/spagnolo)
Dizionario quadrilingue di termini relatrivi alla piscicultura. (IC0141)

Poems from Black Africa di Hughes Langston First Midland Book Edition  1963 
Una stimolante ed unica raccolta di poesie da numerosi Paesi dell'immenso continente africano 
presenta una notevole varietà di voci con stili diversi. (SC0133)

Pokot a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura Pokot del Kenya con finalità divulgative. (IC0201)

Poverty reduction. Operational directive di AA.VV. - WHO, Ginevra 1992 (inglese)
Manuale  con  le  direttive  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  ufficiale  della  Banca  Mondiale. 
(SV0059)

Primary health care di AA.VV. - WHO, Ginevra 1978 (inglese)
Atti della Conferenza internazionale sui Servizi sanitari basici di Alma-Ata, URSS, 6-12 settembre 
1978. (SV0038)

Privilegio  difficile,  Un.  Cuamm,  medici  con  l'Africa di  AA.VV.  -  CUAMM,  Padova  2000 
(italiano/inglese)
Un  giornalista  e  un  fotografo  raccontano  il  lavoro  del  CUAMM,  Ong  padovana  di  medici  e 
parsonale sanitario, in Africa. (IV0193)

Proverbi Samburu . Samburu sayings di AA.VV - EMI, Bologna 2000 (italiano/inglese)
Questo libro contiene solo alcuni dei tanti proverbi e detti dei Samburu, raccolti agli inizi degli anni 
'80  nei  villaggi  di  Archer's  Post,  Wamba,  South  Horr,  da  alcuni  missionari  dell'Istituto Missioni 
Consolata direttamente dalla voce degli anziani in lingua originale samburu. Anche i commenti che 
seguono i proverbi furono fatti, in gran parte, dagli anziani stessi. (IC0052)

Quando sei nato non puoi più nasconderti di Giordana Marco Tullio - DVD - 01 Distribution 
2005, 115' Italia (italiano/inglese)
Sandro, dodicenne di una famiglia bresciana benestante, durante una crociera in barca a vela, 
cade in mare. Quando gli altri se ne accorgono pensano con orrore che il bambino sia affogato. 
Invece Sandro è riuscito a salvarsi, avvistato da un barcone di immigranti clandestini che lo tira a 
bordo. A salvarlo è Radu, un ragazzo rumeno di diciassette anni che viaggia in compagnia della 
sorella minore, Alina. Per Sandro è l'inizio di un viaggio di ritorno verso l'Italia. L'incontro con gli 
altri  passeggeri,  l'eterogeneo gruppo di  extracomunitari,  gli  scafisti,  i  due ragazzi rumeni di  cui 
diventa amico, offre a Sandro l'occasione di scoprire un mondo diverso e di misurare la propria 
capacità  di  adattamento.  Finalmente  la  nave  riesce  a  raggiungere  l'Italia  e  Sandro  può 
riabbracciare i genitori. Ma qualcosa dentro di lui è cambiato. (VC0129)

RADIO FOOD Interactive educational tool-kit on Food Sovereignty through the use of radio 
broadcast Golinelli Giordano e James Marilyn EU Cappello Micol 2009
Questo kit educativo è stato creato per essere una strumento di lavoro utilizzabile da insegnanti, 
studenti o agenzie educative in generale, per realizzare percorsi educativi attraverso la produzione 
e  la  diffusione  di  trasmissioni  radio  incentrate  sul  diritto  alla  Sovranità  Alimentare,  diretti  al 
coinvolgimento  personale  e  all'azione  consapevole.  Disponibile  in:  inglese,  italiano,  francese, 
spagnolo. (CV0020)

Ragazze in servizio civile. Un progetto pilota di AA.VV. - CISP, Roma 2002 (italiano/inglese)
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Il testo presenta progetto, monitoraggio e valutazione di un progetto pilota per l'inserimento in un 
progetto di cooperazione di ragazze in servizio civile. (IV0261)

Ray. Satyajit Ray di Ghose Ghoutam - VHS - Video Mission, Brescia 1999, 100', India (inglese-
bengali/italiano)
Satyajit Ray è considerato l'ultimo gigante del rinascimento Bengalese. Suoi sono più di trenta film 
di cui ha composto la musica, trentacinque romanzi, più di cento racconti per ragazzi, migliaia di 
illustrazioni. Il film è un viaggio denso, intimo e segreto nel mondo di Ray attraverso frammenti 
delle sue opere compiute, i taccuini rossi, i bozzetti prepratori e gli spartiti, le lettere. (VC0131)

Relationship fundraising. A donor-based approch to the business of raising money di Burnet 
Ken - White Lion, Londra 1995 (inglese)
Il libro tratta il tema delle strategie necessarie alla raccolta di fondi per le Ong che si occupano di  
cooperazione internazionale e per le organizzazioni in generale. (SV0039)

Sahara Occidentale. Una Nazione che vuole esistere di Alemanno Stefano - EMI, Bologna 2006 
(italiano/inglese/francese/tedesco/spagnolo)
Il video accompagna il libro "Saharawi... Viaggio attraverso una nazione" e tratta sulla sitazione 
socio-politica attuale del popolo saharawi  perseguitato dalle forze armate marocchine. (VV0093)

Saharawi...  Viaggio attraverso una nazione di  Alemanno Stefano - Chiostrini  Rodolfo -  EMI, 
Bologna 2006 (italiano/inglese/francese/tedesco/spagnolo)
I Saharawi sono una nazione di 165.000persone che, dimenticati dall'opinione pubblica mondiale, 
sono stati decimati, emarginati e costretti alla fuga dall'esercito marocchino. Il libro, con splendide 
fotografie  vuol  portare  questa  situazione  all'attenzione  internazionale.  Si  completa  con  il  dvd 
"Sahara Occidentale, una Nazione che vuole esistere". (IV0620)

Samba Traoré di Ouedraogo Idrissa - DVD - Waka Films, 85' (dioula/ita/fra/ing/spa) Burkina Faso
Città di Ougadougou: durante una rapina ad un benzinaio uno dei due rapinatori rimane ucciso 
mentre l’altro, Samba, riesce a fuggire con i soldi. Tornato al villaggio, Samba comincia una nuova 
esistenza tra lo stupore dei vecchi amici: costruisce una casa in muratura, si sposa ed è in attesa 
di un figlio. Regala anche una mandria al villaggio. Ma un giorno un imprevisto rivela la fragilità di 
questo benessere costruito senza alcuna fatica. (VC0142)

Samburu a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura Samburu del Kenya con finalità divulgative. ((IC0200)

Scomoda verità, Una. Una minaccia globale di Guggenheim Davis - DVD - Paramount Pictures 
2007, 93' USA (italiano/inglese) 
L'umanità è seduta su una bomba a orologeria. Se la maggioranza degli scienziati del mondo ha 
ragione, ci rimangono solo 10 anni per allontanare una catastrofe che potrebbe spedire l'intero 
pianeta  verso un collasso di  dimensioni  epiche che comporterebbe climi  estremi,  inondazioni, 
siccità, epidemie e ondate di calore mai provate prima. Al Gore, candidato alla presidenza degli 
Stati  Uniti  nel  2000,  illustra  i  preoccupanti  cambiamenti  climatici  del  nostro  pianeta  e  il  
surriscaldamento globale. (VV0115)

South  Africa  Children  of  the World di  Radcliffe  Rogers  Barbara  Gareth  Stevens  Children's 
Books  1991 
Introduce giovani lettori alla vita della dodicenne Tumi Motube e di sua madre, le quali vivono a 
Soweto, Africa. Fornisce inoltre brevi testi e informazioni sul governo, la storia e varie attività del 
Sud Africa. (SC0130)
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Spirit. Cavallo selvaggio di Asbury Kelly e Cook Lorna - Dreamworks 2002, 84' USA (ita/ing)
Spirit è un cavallo che vive con il suo branco allo stato brado nella prateria americana. Catturato 
dalle  giubbe  blu  della  cavalleria  americana  riesce  a  fuggire  grazie  al  suo  spirito  ribelle  e 
coraggioso.  Grazie  alla  profonda  amicizia  con  il  giovane  guerriero  pellerossa  Piccolo  Fiume 
diventerà un eroe del west e troverà l'amore. (VA0015)

Standard english - swahili dictionary di AA.VV. - Oxford University Press, London 1945 
Il volume è un vecchio ma accurato dizionario inglese-swahili. (SE0012)

Standard swahili - english dictionary di AA.VV. - Oxford University Press, London 1945 
Il volume è un vecchio ma accurato dizionario swahili - inglese. (SE0011)

Stanlio e Ollio 3: Allegri gemelli - I fanciulli del West di Harry Lachmanz - James W. Horne – 
Remie's 1936/1937, 68'/61' (ita/ing)
1) Scoprono di avere due gemelli poco di buono ma decidono di nasconderlo alle loro mogli... 2) 
Per adempiere alle ultime volontà di un amico scomparso, i due si assumono il compito di cercarne 
l’unica figlia ed erede... (VA0024)

Stanlio & Ollio 5: Noi siamo le colonne - C'era una volta un piccolo naviglio di Alfred Goulding 
- Gordon Douglas – Remie's 1940, 56'/53' (ita/ing)
1)  Involontariamente  riescono  ad  impedire  un  grosso  furto  in  una  banca  ed  il  direttore  per 
riconoscenza li manda a studiare all' Università di Oxford.... 2) Trovandosi su di una barca legata 
alla  banchina,  di  notte  una  capra  rode  la  corda  e  si  ritrovano  in  alto  mare  con  a  bordo  un 
pericoloso bandito... (VA0023)

Summons Poems from Tanzania AA. VV. Tanzania Publishing House 1980 
"Summons" è la prima raccolta di poesie scritta in inglese in Tanzania. (SC0136)

Sustainability of health care in developing countries. A selected annoted bibliography di 
Stefanini Angelo - CUAMM, Padova 1993 (inglese)
Guida orientata all'organizzazione di servizi sanitari di base nei paesi in via di sviluppo. (SV0045)
Testimony intruth service in charity. Bishop John Njue's pastoral exhortations di Nyanga margaret 
M. W. - GPP, Embu 1993 (inglese)
Il testo traccia il profilo del vescovo (oggi cardinale) della Diocesi di Embu in Kenya, attraverso le 
sue omelie. (SB0006)

Tackling climate change , Co-operation that counts di EuropeAid , 2007, European Commission. 
Il  cambiamento climatico le sue conseguenze, come combatterlo e prevenire l'aggravarsi della 
situazione per il nostro pianeta. (VV0134)

Take,  The.  La presa  di  Lewis  Avi  -  Klein  Naomi  -  DVD -  Fandango  Distribuzione  2001,  87' 
(inglese/spagnolo/italiano)
Alla  vigilia  della  crisi  economica  argentina  nel  2001,  trenta  operai  disoccupati  entrano  in  una 
fabbrica alla periferia di Buenos Aires chiedendo di far ripartire le macchine ormai ferme. Sullo 
sfondo si svolgono le elezioni presidenziali che danno come favorito Carlos Menem. Gli operai, 
armati  solo  di  fionde,  si  troveranno a  sfidare  i  loro  capi,  banchieri,  tribunali,  polizia  e  politici. 
(VV0103)

TANZANIA COOKBOOK di Sarakikya Eva Tanzania publishing house 1978 
Il  libro di  cucina "Tanzania Cookbook"  fornisce ricette per una nutrizione buona ed equilibrata 
basata sull'utilizzo di cibo disponibile localmente in Tanzania. (SC0131)

Tesoro invisibile, Il. Favole, fiabe e racconti di 15 Paesi di Benevelli Daniela - EMI, Bologna 
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2003 (anche da Ghana) (inglese)
Questo volume ci propone una raccolta di fiabe, favole e racconti di diverse parti del mondo, scritti 
in italiano e con testo in lingua originale a fronte. Al termine di ogni racconto è stata allegata una 
pagina a carattere didattico in cui vengono proposti giochi di socializzazione, attività ed esercizi 
relativi all'approfondimento della lingua italiana e all'avviamento alla produzione di favole. (IC0131)

Testimonies on the impacts of World Bank projects and policies , World vs Bank di  The 
World Bank Campaign Europe, CD-rom 20', 2007.
Questo video testimonia l'impatto delle politiche esercitate dalla Banca Mondiale. Le testimonianza 
riguardano la politica economica, condizionata dai prestiti e il finaziamento di progetti riguardanti 
gas e petrolio. (CV0018)

The  Proposed  Constitution  of  Kenya  REPUBLIC  OF  KENYA -  6th  May,  2010 Germany 
Embassy of the Federal Republic of Germany Nairobi 6 maggio 2010
Costituzione del Kenya (Pubblicato dal Procuratore Generale in accordo con la sezione 34 del 
Constitution of Kenya Rewiew Act (No. 9 of 2008)). (se0019)

Touki Bouki di Manbety Djibril Diop - DVD - Trigon Film 2006, 95', (wolof/ita/fra/ted/ing) Senegal 
Mory e Anta sono una coppia di adolescenti irrequieti che sognano di partire per Parigi, la loro 
"terra promessa". Mory è stato pastore, ma da quando le sue mandrie sono state mandate al 
mattatoio erra solitario per la città con la sua moto. Anta ha fatto suoi gli atteggiamenti provocatori 
della classe studentesca dell'epoca. I due vagano per la città alla ricerca di denaro e si trovano 
coinvolti  in strane situazioni. Il film, spregiudicato nel linguaggio e audace nelle immagini e nel 
montaggio, coglie senza moralismi lo smarrimento fisico e intellettuale degli africani ammaliati dal 
miraggio europeo. (VC0135)

Tribesmen Foundations of modern anthropology series di  D.Sahlins Marshall  PRENTICE - 
HALL, INC. 1968 
Marshall D.Sahlins fornisce un'accurata analisi antropologica di tribù attraverso un approfondito 
studio della loro storia e cultura nonché della situazione attuale delle stesse. (SC0137)

Trieste declaration of human duties. A code of ethic of shared responsabilitis di AA.VV. - 
Università di trieste, Trieste 1997 (inglese)
Il  volume riporta la  dichiarazione di  Trieste,  culmine delle  conferenze internazionali  sui  doveri 
umani ed anche le dichiarazioni delle edizioni precedenti. (SV0056)

Troi  fables  a  l'usage  des  blancs  en  Afrique/Black  sushi di  Marquès  Luis  e  Gnakouri 
Claude/Blumberg  Dean  -  COE,  Milano  2008  -  17'/22'  DVD  -  Costa  d'Avorio/Sudafrica 
(francese/inglese/italiano)
1. In tre episodi, i due registi illustrano il comportamento di certi toubab (i bianchi) visto dalla parte 
degli africani, con humour e un po’ di cinismo… 2. L’arte culinaria del sushi come punto di incontro 
tra due culture e due universi: quello di un giovane black appena uscito di prigione, in cerca di 
riscatto sociale e personale e quello del rigore giapponese. (VC0153)

Tuko pamoja! Korogocho fotografata dai bambini di Korogocho di AA.VV. - Ferrari 2005 
Il libro è l'album fotografico di una baraccopoli di Nairobi vista con gli occhi dei bambini che vi 
vivono. Ogni foto riporta un commento del suo autore. (IV0587)

Turkana a cura di Quattrocchio Giuseppe - Consolata, Torino (inglese/italiano/tedesco)
La  pubblicazione  trilingue,  con  l'ausilio  di  numerose  fotografie,  tratteggia  le  caratteristiche  più 
salienti della cultura Turkana del Kenya con finalità divulgative. (IC0199)

Tutti insieme appassionatamente Robert Wise 20th Century Fox 1965 
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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)

Ultime notizie dalla Terra.  I  pericoli  del  caldo di  National  Geographic  -  DVD -  Gruppo Ed. 
L'Espresso, 2007, 60' (italiano/inglese)
Il video analizza cosa è accaduto nel mondo a causa dell'alterazione della temperatura e quale 
ruolo abbia effettivamente avuto in questi disastri l'azione dell'umanità. (VV0116)

Unaccompanied  minors.  Assisted  return.  International  protecction.  Second  EMN  Italy 
report.  Minori  non  accompagnati.  Ritorni  assistiti.  Protezione  internazionale.  Secondo 
Rapporto EMN Italia a cura di European Migration Network – IDOS 2010  
Dossier  statistico  in  italiano  e  inglese  su:  Politiche  in  materia  di  accolgienza,  rimpatrio  e 
integrazione; ritorno assistito e reinserimento nei paesi terzi; procedure applicate in Italia per la 
concessione di status di protezione. (IV0874)

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

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)

Volontariato  internazionale  tra  Europa  e  Africa,  Il.  Atti  del  convegno  di  Brescia  del  16 
novembre 1996 di AA.VV. - Fondazione Tovini, Brescia 1996 (italiano/inglese)
Atti del convegno che approfondisce il tema delle relazioni tra la civiltà africana e quella europea 
vista attraverso l'ottica del volontariato. (IV0138)

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)

Vrednotenje življenjskih pričevanj - Evaluation of biographies a cura di Makarovič Marija e 
Ramšak Mojca - Università degli studi di Pisa, Pisa 1997 (sloveno/inglese)
Vengono riportati alcuni contributi di carattere metodologico sulle fonti orali, in particolare femminili. 
(DOSSIER15a)

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)

Water with justice and sobriety di Gesualdi Francesco - Emi, Bologna 2007 (inglese)
In  "Acqua  con  giustizia  e  sobrietà",  l'autore  affronta  in  otto  capitoli  il  problema  dello  spreco, 
dell'inquinamento, dell'ingiusto monopolio di un bene che è un bene comune dell'umanità e indica i 
comportamenti per un utilizzo dell'acqua "giusto e sobrio".  (SE0011)

Water is life,  Co-operation that counts di EuropeAid , 2007, European Commission.L'importanza 
dell'acqua come risorsa vitale del nostro pianeta.(VV0133)
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What do you mean - Nonviolence? The story of wars with peaceful weapons di Gottfried Sue 
FELLOWSHIP PUBLICATIONS
Storia delle guerre con armi pacifiche. (SC0140)

Who's hungry? And how do we know? Food shortage, poverty and deprivation di AA.VV. - 
UNO, New York 1998 (inglese)
La fame è il  tema centrale  del  libro  che cerca di  capire  esattamente  che cos'è  e  da cosa è 
provocata. (SV0031)

Whose reality counts. Putting the first last di Chambers Robert - ITP, Londra 1997 (inglese)
Il testo propone strategie per l'approccio allo sviluppo delle aree rurali. (SV0050)

World Bank and the enviroment, The. A progress report. Fiscal 1991 di AA.VV. - World Bank, 
Washington 1992 (inglese)
Documento sugli obiettivi e le azioni portate a capo dalla Banca Mondiale del 1991.  (SV0022)

World Bank and the enviroment, The. A progress report. Fiscal 1992 di AA.VV. - World Bank, 
Washington 1992 (inglese)
Documento sugli obiettivi e le azioni portate a capo dalla Banca Mondiale del 1992.  (SV0053)

World Bank and the enviroment, The. A progress report. Fiscal 1993 di AA.VV. - World Bank, 
Washington 1993 (inglese)
Documento sugli obiettivi e le azioni portate a capo dalla Banca Mondiale del 1993.  (SV0023)

Yaaba di Ouedraogo Idrissa - DVD - Trigon Film 2007, 90' (moorè/ita/fra/ted/ing)
Nelle società rurali africane una donna non sposata viene messa ai margini della comunità. Questa 
è la sorte dell’anziana Sana costretta a vivere sola in una capanna isolata dal resto del villaggio. 
Soltanto  Bila,  un  ragazzino di  12  anni,  le  dimostra  simpatia  e  tra  i  due nasce  una singolare 
amicizia. Quando Nopoko, la piccola compagna di  giochi di  Bila,  si ammala di tetano Sana la 
guarisce nonostante la diffidenza e l’ostilità che continua a dimostrarle l’intero villaggio. (VC0139)
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