Titolo/ Capitolo
2 volte genitori

Info/ Dati

Area/ Tema

"Mio figlio è come io lo penso?"
Prima o poi ogni genitore, a causa di piccoli o grandi motivi,
si è trovato di fronte a questo interrogativo.
"Due volte genitori" entra direttamente nel cuore delle famiglie
nel momento critico della rivelazione dell'omosessualità di un figlio/a.
Attraverso un delicato lavoro di ascolto, il film indaga questo percorso
tra le aspettative disilluse dai figli e l'accettazione,
al di là dell'omosessualità in quanto tale, della propria rinascita come genitori.
Dopo lo smarrimento, il senso di perdita e di colpa,
poco alla volta si apre un nuovo percorso
che porta queste famiglie a compiere un viaggio imprevisto,
dai figli ai genitori, dai genitori ai nonni e poi di nuovo ai figli.
Mentre si richiude il cerchio tra le generazioni vince l'amore, ma non basta.
Bisogna mettersi in gioco.
E questi genitori hanno saputo farlo fino in fondo,
regalandoci un'esperienza intensa e limpida, che diventa preziosa per tutti.

Famiglia
Genitorialità
Società

[fonte: copertina DVD]
[Italia 2008. Produzione: AGEDO. Progetto: Daphne II. Regia: Claudio Cipelletti.]
[1 DVD-colore, 96’]

8 settembre 1943
Un giorno nella storia
Testimonianze e documenti

Verso le ore 20 mi avvio alla mensa per la cena
e trovo tutto il personale in festa che mi accoglie gridando:
"Armistizio! La guerra è finita, torniamo tutti a casa!"
e raccogliendosi attorno a me mi informa che la radio ha diffuso un comunicato
per informare che l'Italia ha firmato l'armistizio...
Rimango un poco sorpreso ma immediatamente alla mia mente
si prospetta la tragica nostra situazione...
Se l'armistizio è stato firmato in pieno accordo cogli alleati tedeschi
potrà avere conseguenze più o meno favorevoli per noi, ma...
E penso alle truppe che la Germania dal 25 luglio in poi ha fatto affluire in Italia
e mi convinco che mai la nostra situazione è stata tragica come in questo momento...
(Dal diario - inedito - del generale Giorgio Mondino Toselli).

Storia italiana
2° Guerra
mondiale
Armistizio
Resistenza

[fonte: copertina DVD]
[Italia 2004. Consiglio Regionale Piemonte/ Comitato Resistenza Costituzione/ ANCR.]
[1 DVD-Video con traccia DVD-Rom]
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Titolo/ Capitolo
600.000 No
La resistenza degli Internati Militari Italiani
Documenti della nostra storia

Info/ Dati

Area/ Tema

Subito dopo l'8 settembre 1943 centinaia di migliaia di militari italiani
furono catturati dai tedeschi e trasferiti nei lager del Reich.
Violando le convenzioni internazionali, Hitler non li considerò prigionieri di guerra
ma "internati militari" (IMI, Italianische Militararinternierte)
per poterli meglio sfruttare come schiavi nell'economia di guerra.
Più di seicentomila internati rifiutarono per venti mesi
ogni collaborazione con la Germania nazista e la RSI di Mussolini,
scegliendo la "via del lager" invece del ritorno a casa:
decine di migliaia morirono per gli stenti, le malattie, le violenze.
Della drammatica vicenda di quei seicentomila uomini,
che scelsero con tanta fermezza pagando a caro prezzo,
a lungo si tacque o si parlò pochissimo.
Gli ex IMI, ridotti ormai a poche migliaia, attendono da 64 anni
che i giovani possano conoscere la storia della peculiare resistenza dei loro nonni,
"volontari nei lager", per dare anche a loro libertà e democrazia.

2° Guerra mondiale
Resistenza

[fonte: copertina DVD]
[Italia 2008. Produzione: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza/ ANEI.
Sostegno: Consiglio regionale del Piemonte/ Comitato Resistenza e Costituzione repubblicana.
Ricerca storica: Corrado Borsa con Paola Olivetti, Cristian Peccherino.
Film: Pier Milanese, Andrea Spinelli, Paolo Favaro. Multimedia: Ferdinando Boccazzi Varotto.]
[1 DVD-b/n e colore, 86’]

Albero della moda (L')
Tra cultura e creatività, tradizione e innovazione,
tecnologia ed economia: il modello produttivo italiano

Apocalisse nel deserto

-Arte e moda/ -Cinema e moda/ -La moda nella storia/ -La filiera della moda/ -Milano e la moda
[Italia 1999. Produzione: Regione Lombardia.
Collana Tracciati – memorie per un archivio
Serie Momenti di storia sociale ed economica lombarda]
Curatela: Donata Corelli, Oderso Rubini. Realizzazione: Studio Equatore/ Metamorphosi]
[1 CD.Rom]

In 13 brevi capitoli, le drammatiche immagini e le mutilazioni del Kuwait
reduce dalla prima guerra del Golfo in un esemplare reportage poetico dove a parlare, più che un
laconico commento in off, sono i luoghi e gli spazi del deserto,
i rumori di macchine e uomini alle prese con l'inferno dei pozzi in fiamme
e due madri, vittime dell'invasione irakena.
Una toccante meditazione sulla follia della guerra, su una Apocalisse umana ed ecologica.
Completa il programma un altro splendido esempio del talento visionario di Herzog:
il documentario "La Soufière" (1976) che filma l'attesa (vana e quindi "insensata")
di una catastrofica esplosione dell'omonimo vulcano
nel gruppo insulare di Guadalupa nelle Piccole Antille francesi.

Arte
Cultura
Società
Territorio

Storia
1° Guerra
del Golfo
Società

[fonte: copertina DVD]
[Germania 1992. Script/ Regia/ Voce: Werner Herzog. ]
[1 DVD-audio in tedesco, sottotitoli in italiano. colore, 82’]
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Titolo/ Capitolo
Appunti di viaggio su moda e città

Info/ Dati

Area/ Tema

"Forse si dovrebbe considerare la moda senza pregiudizi,
come ogni altra industria, come il cinema per esempio…
Forse la moda e il cinema hanno qualcosa in comune?"
A partire da questo incipit, Wim Wenders costruisce,
in un elegante esercizio di regia audiovisiva, un corposo "film-saggio",
intervistando il noto stilista giapponese Yohji Yamamoto
e intervenendo sui temi generali della comunicazione.

Giappone
Società

[fonte: copertina DVD]
Extra: -Selezione scene-commento al film di Wim Wenders;

-Scene tagliate commentate dal regista-12 anni dopo.
[Germania 1989.Script/ Regia/ Interview: Wim Wenders.]
[1 DVD-audio in inglese, sottotitoli in italiano, colore, 81’]

A scuola con Ciro

La documentazione dell'integrazione di un bambino non vedente
in una classe di 1° elementare.
Presentazione dei materiali didattici per l'insiemistica
e per l'apprendimento della scrittura e della lettura,
e di materiali ludici tattili che permettono a tutti i bambini della classe
di giocare e imparare insieme.
[fonte: ns. catalogo 1998]
[Video a cura di Francesca Fumagalli e Matilde Giudicatti (tiflopedisti).
Produzione: Istituto dei Ciechi di Milano/
Centro di Consulenza Tiflopedagogica, Servizio Formazione.
Collaborazione: Ansano Lorenzetti.
Realizzazione RVM: Renato Minotti, Marino Panigatti.
Ringraziamenti: Direzione Didattica IV° circolo,
Scuola Elementare di Cologno Monzese (Milano);
le insegnanti Daniela Vanacore e Serafina Simone;
genitori e bambini della classe 1°B.]
[1 DVD da una copia VHS-colore, 30’]

Auschwitz
Racconta il detenuto numero 1327

Questo è il racconto terrificante di un uomo
da oltre 60 anni legato al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
Kazimierz Smolen, per quattro anni e mezzo detenuto numero 1327.
Dopo la guerra lavoratore e per lunghi anni direttore del museo di Auschwitz-Birkenau.
L’esperto più prestigioso su scala mondiale
in materia di campi di concentramento hitleriani,
teste principale nei processi a carico di aguzzini nazisti.

Didattica
Scuola
Società

Olocausto
Società

[fonte: copertina DVD]
[Polonia 1991. Produzione: Fact-Film, Lev Piotrowski.Regia: Tadeusz Wudzki.]
[1 DVD-audio e sottotitoli: polacco, inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, b/n e colore, 57’]
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Titolo/ Capitolo

Info/ Dati

Carosello [1/4]

Carosello [1/4] - 28 caroselli (1957-1963)
Pubblicità/ Schetches/ Animazione.

(1957-1963)

[fonte: ns. catalogo]

Carosello [2/4] - 35 caroselli (1964-1970)
Pubblicità/ Schetches/ Animazione.

(1964-1970)

[fonte: ns. catalogo]

Comunicazione

Carosello [3/4] - 34 caroselli (1971-1977).
Pubblicità/ Schetches/ Animazione.

(1971-1977)

[fonte: ns. catalogo]

Comunicazione

Carosello [4/4] - Gli Eroi. 35 caroselli (1957-1977)
Pubblicità/ Schetches/ Animazione.

Gli Eroi (1957-1977)

[fonte: ns. catalogo]

Comunicazione

La Spina Verde

Televisione
Società
Comunicazione

[Italia 2007-Realizzazione/ Produzione: Rai Trade/ Video Erre/ laRepubblica/ L'espresso]
[1 copia DVD-b/n e colore, 117’]

Televisione

Necropoli scoperta sulla fine del secolo XIX nell'immediata periferia della città di Como.
Tombe dell'età pre-romana.
Reperti conservati nel Museo Civico Archeologico "Giovio" di Como.

Storia antica

[fonte: ns. catalogo 1998]
[Realizzazione: Gianna Paltenghi. Produzione: TV Svizzera Italiana (Lugano).
Collaborazione: Sylva Bachmann, Giancarlo Frigerio, Sergio Lazzarini,
Giorgio Luraschi, Luciano Paltenghi, Giancarlo Pina, Cesare Piovan, Alfonso Zirpoli.
Ringraziamenti a: Soprintendenza archeologica della Lombardia/ Comune di Como/
Azienda autonoma soggiorno e turismo Como e Brunate/ Museo Civico Archeologico "Giovio".]
[1 DVD da una copia VHS-colore, 20’]

Como pre-romana

Televisione
Società

[Italia 2007-Realizzazione/ Produzione: Rai Trade/ Video Erre/ laRepubblica/ L'espresso.]
[1 copia DVD-b/n e colore, 111’]

Carosello [4/4]

Televisione
Società

[Italia 2007-Realizzazione/ Produzione: Rai Trade/ Video Erre/ laRepubblica/ L'espresso]
[1 copia DVD-b/n, 118’]

Carosello [3/4]

La Ca’ morta

Società

[Italia 2007-Realizzazione/ Produzione: Rai Trade/ Video Erre/ laRepubblica/ L'espresso]
[1 copia DVD-b/n, 120’]

Carosello [2/4]

Como pre-romana

Area/ Tema

La Spina Verde è la dorsale lunga 31 km che circonda la città di Como a sud.
Parco naturale e archeologico ricco di costruzioni pre-romane ridotte in rovina.
Grafiti e simboli scolpiti nella roccia.
Tracce di fucine per la fusione del bronzo e del ferro e la coltura del vasellame.
[Realizzazione: Gianna Paltenghi. Produzione: TV Svizzera Italiana (Lugano).
Collaborazione: Giancarlo Frigerio, Jurgen Krenz, Sergio Lazzarini,
Giorgio Luraschi, Luciano Paltenghi, Cesare Piovan, Giancarlo Pina, Alfonso Zirpoli.
Ringraziamenti a: Soprintendenza archeologica della Lombardia/ Comune di Como/
Azienda autonoma soggiorno e turismo Como e Brunate/ Museo Civico Archeologico "Giovio".]
[1 DVD da 1 copia VHS-colore, 17’]
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[fonte: ns. catalogo 1998]

mediateca del Centro Multimedia

Cultura

Cultura
Territorio

catalogo a cura di Adolfo Lo Stracco

Titolo/ Capitolo

Info/ Dati

Crespi d’Adda

Impianto urbanistico di Crespi d'Adda attorno agli impianti industriali.
Studio sul 'paternalismo' aziendale di fine '800.

Ascesa e declino di un’utopia

[fonte: ns. catalogo 1998]

Cortili a Cucciago
[episodio della trasmissione televisiva Il filo del lavoro]

Area/ Tema

[Realizzazione: Gianni Trimarchi, Miriam Degani.
Produzione: Provincia di Milano-Assessorato Cultura-Medialogo,
Servizi Audiovisivi/ Politecnico di Milano-Facoltà di Architettura.
Sceneggiatura: Giancarlo Consonni, Gianni Trimarchi.
Interviste: Giancarlo Consonni, Roberto Romano.
Voci: Gabriele Gabello, Ida Morelati, Gerardo Paganini, Marcella Romei.
Testimonianze da "Villaggi operai in Italia”, Einaudi 1981.
Musiche da: "Il flauto magico (W.A.Mozart), "Aida" (G.Verdi).]
[1 DVD da 1 copia VHS-colore, 36’]

Episodio della trasmissione televisiva “Il filo del lavoro”.
Presenta momenti di vita sociale a Cucciago (CO).
La cascina come centro della vita agricola.
Lavori artigianali dei mugnai, delle tessitrici e delle lavandaie.

Società
Territorio

Storia

[fonte: ns. catalogo 1998]
[Realizzazione: trasmissione "Il filo del lavoro", a cura di Renzo Salvi.
Riprese: Ermanno Moscatelli. Voce narrante: Luciano Frigerio.
Consulente per le musiche: Piero Pina. Sigla animata: Silvio Berciga.
Produzione: RAI Lombardia, 1982, colore, 26']
[1 DVD da 1 copia VHS-colore, 26’]

Dossier UFO

Storia

Oltre 30 incredibili filmati di avvistamenti. Testimonianze di persone rapite dagli alieni.
Immagini top secret. L'esistenza di esseri provenienti da altri pianeti
rappresenta uno dei più grandi misteri del nostro tempo.
Gli avvistamenti si moltiplicano in ogni parte del globo, eppure,
nonostante le numerosissime testimonianze, sembra mancare la prova inconfutabile.
Questo straordinario programma vuole far luce sul mistero degli extraterrestri
offrendo allo spettatore la possibilità di osservare e valutare
i più significativi casi di contatto con gli UFO.
Oltre 30 eccezionali documenti filmati, un altissimo numero di testimonianze
e prove fotografiche e l'analisi di reperti storici raffiguranti astronavi e uomini spaziali
rappresentano la più grande raccolta di prove sull'esistenza degli UFO
e forniscono un quadro tanto sorprendente da lasciare increduli anche i più scettici.
Tra i casi analizzati: gli avvistamenti di Fatima, Las Cruces, Fort Knox, Washington, Montgomery,
Leary, Malmstrom, il volo Dusseldorf-Vienna, il caso Roswell, le riprese NASA, le testimonianze
dei coniugi Hill, di Pulanski, Hickson e Parker, altri protagonisti di incontri ravvicinati.

Società
Territorio

Società

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-2002-b/n e colore, 80’]
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Titolo/ Capitolo
Firenze
Novembre 1966 - Novembre 2006

Info/ Dati

Area/ Tema

Il dramma dell'alluvione in un documento inedito.
A quarant'anni di distanza, un filmato inedito rivela nuovi particolari
della spaventosa alluvione che travolse Firenze e i suoi tesori.
Il 4 novembre 1966 l'Arno rompe gli argini e inonda Firenze.
Le acque invadono i primi piani delle case,
il Battistero, Palazzo Vecchio, il Duomo e la Biblioteca nazionale,
causando la morte di decine di persone e danni inestimabili alle opere d'arte della città.
Il 6 novembre le acque si ritirano lasciando Firenze in una situazione disastrosa:
la città è sommersa dal fango e ci sono migliaia di senzatetto, senza pane ed elettricità.
Allora avviene il miracolo: centinaia di volontari
giungono nel capoluogo toscano da tutta Italia e da tutti i continenti
per aiutare la popolazione e portare in salvo le inestimabili opere d'arte fiorentine.
Rimarranno nella Storia come gli "Angeli del fango" a cui tutto il mondo deve eterna gratitudine
per aver protetto un patrimonio che appartiene all'Umanità intera.
Questo programma parla di loro, parla della violenza inarrestabile della natura,
della città ferita, ma anche della solidarietà, dell'amore per l'arte,
del coraggio e della forza che hanno aiutato Firenze
a recuperare tutto il suo splendore dopo la catastrofe.

Storia
Società

[fonte: copertina DVD]
Extra: Galleria fotografica/

Mappa delle aree alluvionate dell'Istituto Geografico Militare/ Commento audio
[Italia 2006. Regia: Gianno Bocciolini. Produzione: DNC Entertainment.]
[1 DVD-audio in italiano, sottotitoli in inglese e tedesco, b/n, 60’]

Gandhi
Il rivoluzionario della non violenza

Gandhi è stato un piccolo uomo a cui capitò in sorte
il cammino verso l'indipendenza di una delle nazioni più popolose del mondo.
Non lo fece da duro condottiero ma applicando quelle che lui sosteneva
erano verità antiche come le montagne, ovvero la non violenza e la disobbedienza civile.
Il suo carisma contagiò milioni di persone spesso analfabete e sprovvedute,
ma contagiò anche gli invasori che nulla poterono o vollero fare
contro questo piccolo uomo determinato e giusto.
Con immagini straordinarie e testimonianze storiche
rivivremo la sua fantastica esistenza e non potremo non rimanere affascinati.

Storia
Società

[fonte: copertina DVD]
Capitoli: L'india e gli inglesi/ Il giovane Gandhi/ Il colonialismo inglese/

India

La lotta per l'indipendenza/ La marcia del sale/ Gandhi a Londra/
La resistenza passiva e la repressione/ La politica della suddivisione/
L'India e la Seconda Guerra Mondiale/ L'India del dopoguerra/
Indipendenza e divisione/ Muore Gandhi
Bonus: Gandhi: biografia/ Gandhi: curiosità
[Finson Italia 2004.]
[1 DVD-b/n e colore, 60']
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Titolo/ Capitolo
Grande storia dell’uomo (La)
-Dalla Preistoria alla Luna
Grande storia dell’uomo (La) [1/ 27]

-Viaggio nella preistoria
-100.000 anni fa l'inizio della nostra storia

Info/ Dati

Area/ Tema

[Italia 2008. Presentazione: RCS Quotidiani e Rai Trade.
Produzione: Rai Trade. Collana: I Manuali del Corriere della Sera]

Storia mondiale
[1 serie di 27 DVD]

Vita e morte degli uomini di Neanderthal nell'Europa di 35.000 anni fa
quando avvenne l'incontro fatale con la nostra specie: l'Homo sapiens sapiens.
E il mistero della loro scomparsa.
[fonte: copertina DVD]

Preistoria

Extra: Il cespuglio dell'evoluzione/ Africa orientale: 6 milioni di anni fa/

Sulle tracce degli Australopiteci/ Arriva l'Homo habilis/
Nasce l'età della Pietra/ La migrazione dell'Homo ergaster
[1 DVD-colore, 98’]

Grande storia dell’uomo (La) [2/ 27]

-Splendori dell’Antico Egitto
-Gli affascinanti misteri di una grande civiltà

Splendori e misteri di una grande civiltà
attraverso la storia di un antico ladro di tombe e del suo processo,
così come sono narrati in un millenario papiro.
Un viaggio nel passato per conoscere gli usi e le abitudini di una civiltà misteriosa.

Antichità
Egitto

[fonte: copertina DVD]
Extra: Imbalsamazione del Bue Api/ Scavi nel museo del Cairo/ Alla scoperta della Valle dei Re
[1 DVD-colore, 154’]

Grande storia dell’uomo (La) [3/ 27]

-Il fantastico viaggio di Ulisse
-Alla scoperta dell'Antica Grecia

Il personaggio dell'antichità che più ci ha affascinato: Ulisse.
Un personaggio uscito dalla fantasia del più grande sceneggiatore del passato, Omero,
ma forse non del tutto inventato.
La storia di un uomo curioso, coraggioso, intelligente, durante le sue straordinarie avventure,
nei 10 anni di navigazione prima del ritorno a casa.

Antichità
Grecia

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 242’]

Grande storia dell’uomo (La) [4/ 27]

-Il mistero degli Etruschi

Alla scoperta di un tesoro che il mondo ci invidia e che ha un nome: la civiltà etrusca.
Una civiltà che ha profondamente influenzato quella romana,
e quindi indirettamente anche noi, il nostro modo di vivere.

-Alla ricerca delle origini di un popolo

[fonte: copertina DVD]

Grande storia dell’uomo (La) [5/ 27]

Come un giovane un po' introverso,
e certamente senza esperienza nel mestiere delle armi,
riesca a conquistare tutti e diventare il capo assoluto dell'Antica Roma,
il primo Imperatore: Augusto.

Antichità
Civiltà
Etrusca

Extra: Gli scavi di Vulci
[1 DVD-colore, 86']

-L’Impero Romano
-Augusto: nascita di un impero

Antichità
Impero
Romano

[fonte: copertina DVD]
Extra: Donne romane/ La medicina dei romani/ Il Palatino
[1 DVD-colore, 91'57"]
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Titolo/ Capitolo
Grande storia dell’uomo (La) [6/ 27]

-Pompei: la città della lava
-Il tempo si è fermato 2000 anni fa

Info/ Dati

Area/ Tema

Uno degli eventi più drammatici, ma al tempo più incredibili della storia umana:
la fine improvvisa di un'intera città, sepolta di colpo sotto metri e metri di lava,
polveri e lapilli, con tutto quello che conteneva:
case, mobili, affreschi, negozi, ristoranti, terme, teatri e abitanti.

Pompei

[fonte: copertina DVD]
Extra: Il lavoro e gli affari/ La palestra/ La nascita/ La scuola/ Il cibo/ Gli schiavi/

Il gioco d'azzardo/ La medicina
[1 DVD-colore, 103'06"]

Grande storia dell’uomo (La) [7/ 27]

-La caduta dell’Impero Romano
-Le vere cause della fine di un'epoca

Quali sono state le vere cause della caduta dell'Impero Romano?
Solo per le invasioni barbariche o ci sono state anche altre motivazioni più profonde?
Secoli di storia romana
ripercorsi per comprendere uno dei capitoli più avvincenti
ma sconosciuti della nostra storia.

Impero
Romano

[fonte: copertina DVD]
Extra: Travertino/ Acquedotti romani
[1 DVD-colore, 92'18"]

Grande storia dell’uomo (La) [8/ 27]

-L’uomo che creò la Cina
-Il condottiero che unificò un immenso Paese

La storia del primo Imperatore della Cina, Shi Huang Di,
il condottiero che per primo unificò questo gigantesco Paese.
Un racconto davvero straordinario che mostra la strenua lotta di quest'uomo,
davanti al quale tutti dovevano prostrarsi e ubbidire,
contro l'unico nemico invincibile: la morte.

Impero
Cinese

[fonte: copertina DVD]
Extra: Teatro cinese/ La scrittura
[1 DVD-colore, 99'20"]

Grande storia dell’uomo (La) [9/ 27]

-Carlo Magno: la corona e la spada
-La nascita del Sacro Romano Impero

La storia di un uomo con una grande ambizione:
rimettere insieme i pezzi sparsi dell'Impero Romano e ricostruire un'unità perduta,
questa volta ai principi del cristianesimo.
La storia di Carlo Magno.

Impero
Romano

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 90’04”]

Grande storia dell’uomo (La) [10/ 27]

-I segreti del medioevo
-Un lungo e misterioso capitolo della Storia

Un viaggio per esplorare questo lungo capitolo della Storia
per scoprire i suoi volti più noti, ma anche quelli meno conosciuti:
i castelli, le cattedrali, ma anche le case della gente comune,
svelando la vita di tutti i giorni.

Medioevo

[fonte: copertina DVD]
Extra: Certosa di Padula
[1 DVD-colore, 84’13”]

Grande storia dell’uomo (La) [11/ 27]

-Gengis Khan il cavaliere dell’apocalisse
-Il più grande impero mai esistito sulla Terra

La storia di un personaggio che è diventato una specie di cavaliere dell'Apocalisse.
A capo delle sue orde a cavallo, questo condottiero mongolo
ha rappresentato il terrore per intere popolazioni.
Ma Gengis Khan è stato anche un costruttore
e ha creato il più grande impero mai esistito sulla Terra,
per estensione geografica.

Impero
Mongolo

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 95’22”]
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Titolo/ Capitolo
Grande storia dell’uomo (La) [12/ 27]

-L’avventuroso viaggio di Marco Polo
-L'incredibile storia raccontata ne "Il Milione"

Info/ Dati

Area/ Tema

Marco Polo e il suo favoloso viaggio raccontato nel famoso libro "Il Milione".
Con una piccola carovana e qualche bestia da soma, percorse, praticamente a piedi,
quasi 15 mila km, la distanza che separa l'Europa dalla Cina, correndo ogni sorta di rischi.

Marco
Polo

[fonte: copertina DVD]
Extra: Jaisalmer

Medioevo
[1 DVD-colore, 93’]

Grande storia dell’uomo (La) [13/ 27]

-La civiltà delle Ande: gli Incas
-Sulle tracce dell'Impero del Sole

Sulle tracce dell'Impero del Sole, la civiltà delle Ande: gli Incas.
Le loro straordinarie città, la società, la religione, i sacrifici, la cultura e i tesori.
E la loro fine, per mano di un pugno di conquistadores spagnoli
guidati da Francisco Pizzarro.

Civiltà
precolombiane

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 84’11”]

Grande storia dell’uomo (La) [14/ 27]

-Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America
-Uno dei più grandi protagonisti della storia

L'impresa di Colombo nelle sue varie fasi:
la progettazione, tentativi per ottenere un finanziamento, un viaggio.
Poi la scoperta e gli intrighi che portarono Colombo a essere imprigionato e incatenato.
Un impresa che segna una svolta storica.
Perché proprio con la scoperta dell'America la storia cambia pagina:
si chiude il Medioevo e comincia il Rinascimento.

Cristoforo
Colombo
America
Medioevo

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 102’09”]

Grande storia dell’uomo (La) [15/ 27]

-Leonardo: ritratto di un genio
-Invenzioni e opere al di là del tempo

Leonardo da Vinci: pittore, scultore, inventore, anatomista, filosofo,
ma anche costumista, regista teatrale, compositore, poeta
e persino autore di barzellette.
Il ritratto di una delle più importanti personalità del Rinascimento
all'alba della rivoluzione scientifica.

Arte
Scienza
Rinascimento

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 120’07”]

Grande storia dell’uomo (La) [16/ 27]

-Michelangelo, l’uomo e l’artista
-Il Rinascimento e la ricerca del bello

La storia di Michelangelo Buonarrotti, scultore, pittore, architetto,
in un'epoca straordinaria: il Rinascimento.
Un'epoca in cui la ricerca del bello diventa un obiettivo primario:
mecenati, principi, papi, ricchi mercanti, tutti si impegnarono ad abbellire palazzi, residenze,
chiese, e fare a gara per accaparrarsi i migliori artisti.
Ed è proprio grazie a un grande mecenate, che Michelangelo muove i primi passi:
Lorenzo de Medici.

Arte
Rinascimento

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 121’20”]

Grande storia dell’uomo (La) [17/ 27]

-Venezia, sette secoli di splendore
-La grande potenza della Serenissima

Venezia è una città piccolissima, eppure è stata capace di diventare
una delle grandi potenze della Storia. Come ci è riuscita?
Alla scoperta dei segreti della sua potenza, a partire dal famoso Arsenale,
ai Palazzi del Potere dove veniva eletto il Doge,
alla vita quotidiana in questa città così speciale:
dalla moda, ai palazzi, alle mille curiosità di tutti i giorni.

Storia
di
Venezia

[fonte: copertina DVD]
Extra: Le Gondole
[1 DVD-colore, 95’53”]
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Titolo/ Capitolo
Grande storia dell’uomo (La) [18/ 27]

-Roma Barocca
-La rinascita della città eterna

Info/ Dati

Area/ Tema

Il secondo volto di Roma: quello Rinascimentale e Barocco
che poi prosegue fino al secolo dei Lumi.
E allora ecco Piazza Navona, la scalinata di Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi
e anche il Vaticano, con San Pietro e la Cappella Sistina.
Roma unisce due straordinari periodi della Storia dell'Uomo:
l'Antichità e il Rinascimento.

Storia
di
Roma

[fonte: copertina DVD]
Extra: Palazzo Farnese
[1 DVD-colore, 83’09”]

Grande storia dell’uomo (La) [19/ 27]

-Tra il Re Sole e la rivoluzione francese
-Madame de Pompadour: amore e potere

Uno spaccato del tempo
attraverso l'amore tra la Marchesa di Pompadour e Luigi XV.
Un rapporto contrastatissimo che ci porta a conoscere i mille intrighi
e gli splendori della reggia di Versailles.

Rivoluzione
francese

[fonte: copertina DVD]
Extra: Le porcellane di Sevres
[1 DVD-colore, 97’14”]

Grande storia dell’uomo (La) [20/ 27]

-Elisabetta I una donna per un grande regno
-Ritratto della "Regina Vergine"
Grande storia dell’uomo (La) [21/ 27]

-Rivoluzione francese, la luce e il terrore
-Liberté, Egalité, Fraternité

Una regina energica che mette in riga i ministri, impone la sua autorità, affronta conflitti interni,
guerre, complotti, attentati, con una grinta che lascia tutti stupefatti in un'epoca in cui l'Inghilterra,
un paese ancora in disparte, decollerà come grande potenza marinara.
[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 105'55"]

14 luglio 1789, con la presa della Bastiglia
inizia il rapido disfacimento del potere monarchico e dell'aristocrazia,
che si concluderà con la decapitazione del Re e con un bagno di sangue.
Nascerà un nuovo stato, una repubblica,
ma soprattutto prenderà l'avvio un processo di cambiamento politico,
che contagerà nel tempo il resto d'Europa,
ispirato alla dichiarazione dei diritti universali dell'Uomo.

Storia moderna
Gran
Bretagna

Storia moderna
Europa
Rivoluzione
francese

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 93', 53"]

Grande storia dell’uomo (La) [22/ 27]

-Napoleone seguendo la grande armata
-Uno dei più grandi protagonisti della storia

L'irresistibile ascesa di un giovane e brillante ufficiale.
Un uomo ambizioso e intelligente, che aveva reso importanti servigi alla Rivoluzione.
Nato in Corsica, da una famiglia d'origine italiana.
Si chiamava Bonaparte. Napoleone Bonaparte.

Storia moderna
Europa
Rivoluzione
francese

[fonte: copertina DVD]
Extra: Le armi leggere
[1 DVD-colore, 98'26"]

Grande storia dell’uomo (La) [23/ 27]

-Il Risorgimento Italiano
-Giuseppe Verdi e il patriottismo risorgimentale

Il Risorgimento Italiano attraverso la vita di un grande compositore: Giuseppe Verdi.
Le sue musiche divennero una bandiera del patriottismo risorgimentale;
il "va pensiero sull'ali dorate", con quella sua straordinaria capacità di evocare emozioni forti,
fu quasi l'inno segreto di coloro che lottavano per la liberazione del Lombardo-Veneto
dalla dominazione austriaca.

Storia
moderna
Europa

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 93'26"]
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Titolo/ Capitolo
Grande storia dell’uomo (La) [24/ 27]

-La vera storia della principessa Sissi

Info/ Dati

Area/ Tema

La lunga vita della principessa Sissi: i luoghi in cui ha vissuto, i suoi amori e la sua tragica fine
avvenuta con l'attentato dell'anarchico italiano sulle rive del lago di Ginevra.

-Una delle storie d'amore più celebri

Extra: Il castello di Ludvi

Grande storia dell’uomo (La) [25/ 27]

La prima guerra combattuta con armi moderne, micidiali,
frutto della Rivoluzione industriale, ma con strategie e mentalità antiche, ottocentesche.
Il risultato fu, non una guerra lampo come credevano politici e generali,
ma un conflitto lunghissimo, con un simbolo: la trincea.

-La Grande Guerra
-La prima guerra combattuta con armi moderne

Storia
moderna

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 94'20"]

Europa

1°Guerra
Mondiale

[fonte: copertina DVD]
Extra: Storia del volo/ Lo Zeppelin
[1 DVD-b/n e colore, 95’07”]

Grande storia dell’uomo (La) [26/ 27]

-Lo sbarco in Normandia
-6 giugno 1944: il D-Day

6 giugno 1944.
Sulle coste della Normandia avviene l'invasione più famosa di tutti i tempi.
Un giorno che rimarrà per sempre nella Storia: il D-Day.
Per la prima volta l'uomo ha messo sul campo un'armata formata da oltre 2 milioni di uomini:
è l'esercito che il generale Eisenhower, il comandante supremo degli eserciti alleati in Europa,
arriverà ad avere al suo comando.

2°Guerra
Mondiale

[fonte: copertina DVD]
Extra: I paracadutisti
[1 DVD-b/n e colore, 100’43”]

Grande storia dell’uomo (La) [27/ 27]

-La conquista della Luna
-Un piccolo passo per l'uomo,
un grande passo per l'umanità

Notte tra il 20 e il 21 luglio 1969.
In pochi minuti si è realizzata una delle più grandi conquiste dell'uomo: lo sbarco sulla Luna.
Sulla Terra tutti erano con il fiato sospeso davanti alla televisione.
La Storia era in diretta mondiale.

Età
contemporanea

[fonte: copertina DVD]

Astronautica

Extra: L'incendio dell'Apollo/ La missione dell'Apollo 1
[1 DVD-b/n e colore, 99’37”]

Grandi misteri dell’Antico Egitto (I)

Esiste una relazione tra la volta celeste
e l'ubicazione dei grandi monumenti dell'Antico Egitto?
Le piramidi sono solo monumenti religiosi di 4.000 anni fa
o la massima espressione di una civiltà talmente esperta in astronomia e calcoli ingegneristici
da stupire ancora oggi per la sua precisione e scientificità?
Diversi studiosi si sono occupati del tema giungendo spesso a risultati sorprendenti.
Il programma offre un'affascinante panoramica delle conoscenze matematiche
e geometriche degli Egizi ponendole in relazione con le scienze astronomiche.
Interessanti inserti speciali monografici sui grandi misteri irrisolti del popolo egizio
completano il programma.

Storia antica
Egitto

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-2003, colore, 80’]
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Titolo/ Capitolo
Human

Info/ Dati

Area/ Tema

Tre anni di lavorazione, 110 riprese in giro per il mondo, 2.000 persone intervistate,
più di 500 ore di filmati aerei, per un totale di 2.5000 ore di girato.
Il nuovo film del fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand,
affronta i grandi temi universali dell'esistenza dando voce a uomini e donne di diversi paesi,
culture, età e religioni.
Realizzato con esclusivi filmati aerei e storie raccontate in prima persona,
questo straordinario affresco ci offre un emozionante ritratto dell'umanità,
un'ode alla bellezza del mondo per riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro.

Storia
Società

[fonte: copertina DVD]
Extra: Trailer
[1 DVD-Francia 2014, in lingua francese con sottotitoli in italiano, colore, 191’]

Internet devolution
-Il costo della libertà
-Homo Interneticus

-Il costo della libertà Gli affari hanno invaso il web e sviluppano sistemi ingegnosi per far soldi,
a un prezzo per la nostra società e la nostra privacy.
Quale lezione ci insegna l'esperienza di Amazon
e delle società nate durante la bolla speculativa delle "dotcom"?
Come ha fatto Google a dominare il mercato?
Se migliaia di società fondano il loro business su database che raccolgono le abitudini
e i gusti della gente, che ne sarà della nostra privacy?

Storia
Società

-Homo Interneticus I social network hanno riscritto la mappa delle relazioni sociali,
ma internet mette anche a disposizione una mole di informazioni di dimensioni inimmaginabili.
I critici sostengono che tutto questo rischia di sovraccaricare le menti
e cercano di dimostrarlo con un esperimento mai fatto prima d'ora.

Tecnologia digitale

[fonte: copertina DVD]
[Italia 2001. Cinehollywood/ Digital Adventure/ Open University Worldwide.]
[1 DVD-colore, 116’]

Johannes Guttenberg
La nascita della stampa

Nato alla fine del XIV secolo nella città tedesca di Magonza,
in un ambiente ancora medioevale, Gutenberg ebbe grande spirito d'iniziativa,
uno straordinario intuito e senso degli affari.
Resosi conto del fermento culturale che la società dell'epoca stava attraversando,
intuì che trovare un modo veloce ed economico per ottenere copie dei testi
era una necessità sempre più incombente.
Il programma, ricco di ricostruzioni in costume,
ricrea l'atmosfera delle città tedesche del XV secolo,
ripercorrendo la vita dell'inventore: dall'infanzia a Magonza, agli anni di Strasburgo,
fino alle controversie con il banchiere Fust,
che prima finanziò Gutenberg e poi si appropriò della sua invenzione.
La stampa a caratteri mobili rappresentò una vera e propria rivoluzione,
fondamentale per la rinascita culturale dell'Europa cinquecentesca.

Storia moderna
Cultura
Letteratura
Società
Tecnologia

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 52’]
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Titolo/ Capitolo
Kenya e Senegal
Immagini dal cuore del continente nero

Info/ Dati

Area/ Tema

Appunti di viaggio. Il Kenya, come nessun altro Paese africano,
ha saputo integrare l'ospitalità turistica nella conservazione della propria identità.
Insomma, può offrire una vacanza genuinamente 'selvatica', ma anche attrezzata.
I paesaggi sono incantevoli: la Savana è uno scenario da film e le città un'atmosfera accattivante.
Il filmato ci guida alla scoperta dei luoghi più caratteristici e affascinanti
del Kenya e del Senegal, risultando utile per chi vuole visitare i Paesi africani,
ma anche per chi vuole conoscerli attraverso queste affascinanti immagini.

Storia
Società

[fonte: copertina DVD]
Capitoli Senegal: I villagi del sud/ Petite Cote/ Il Lago Rosa e l'isola di Gorée
Capitoli Kenya: Katamu/ Safari nel parco Tsavo/ Malindi
Bonus: Kenya: informazioni generali/ Senegal: informazioni generali
[1 DVD-Italia 2004. Finson-Artevideo Milano, colore, 60’]

Maradona

Il regista bosniaco Emir Kusturica porta sul grande schermo la storia di un grande campione.
In un avvincente documentario racconta la vita, sportiva e non, di Diego Armando Maradona,
uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.
La storia di un uomo entrato dell'Olimpo dello sport, il suo declino e la sua lenta risalita.
"Maradona è una storia vera, non c'è bisogno di aggiungere finzione". (Emir Kusturica).

Società
Sport

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-Coproduzione internazionale 2006, colore, 60’]

Mistero dei Maya (Il)

L'epoca classica del Mesoamerica, che va dal 250 d.C. al 900 d.C., vide l'apogeo di molte civiltà.
Quando i Maya eressero grandi centri cerimoniali nella foresta pluviale del Petèn e dello Yucatàn,
le cui rovine strappate nuovamente alla giungla solo a partire dalla fine del 1800,
rivaleggiano per fascino e splendore con le vestigia delle antiche civiltà del Medioriente.
Ma il fascino di questo popolo non risiede solo nella monumentalità
e nella bellezza architettonica dei suoi palazzi, ma anche nel mistero che circonda le sue città.
La decifrazione dei geroglifici maya, seppur incompleta, rivela che i grandi centri cerimoniali,
da Palènque a Copàn, da Tikàl a Bonampàk, rappresentavano il cosmo intero,
e che i sacerdoti di queste città-stato erano esseri semi-divini in contatto con gli dei,
che governavano in modo assolutistico in base a leggi cosmiche da loro stabilite.
Questo video ci guida alla scoperta dell'olimpo e della visione del mondo dei Maya,
rivelandoci la straordinaria importanza che avevano per loro l'astronomia e la matematica,
da cui tutto dipendeva, anche la vita stessa degli uomini.
Nuovi palazzi e piramidi venivano spesso eretti su costruzioni preesistenti, in periodi significativi
del loro complicatissimo calendario, o per celebrare nascita o morte di qualche regnante.
Queste celebrazioni erano spesso accompagnate da sacrifici umani,
onde restituire agli dei il sangue versato durante la creazione.
Fino a poco tempo fa si era sempre ritenuto che la civiltà maya si fosse evoluta
in una sorta di "splendido isolamento", ma recenti scoperte archeologiche hanno messo in luce
i frequenti contatti con le civiltà messicane, in particolare con la lontana Teotihuacàn,
la città degli dei, e, alla fine dell'era classica, con popoli guerrieri di origine tolteca.

Antichità
Civiltà americane
pre-colombiane

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 50']

mediateca del Centro Multimedia

SOCIETÀ

servizio Istruzione – Provincia di Lecco

[pagina 13 di 25]

catalogo a cura di Adolfo Lo Stracco

Titolo/ Capitolo
Mistero dei Templari (Il)
Tra storia e leggenda
-Libro allegato:

I Templari
Gloria e declino

Muro di Berlino (Il)
-1961-1963: un mondo diviso
-1989: Inno alla Libertà

Info/ Dati

Area/ Tema

Video: I Cavalieri del Tempio: il reparto militare d'élite della chiesa cattolica medioevale.

Monaci e guerrieri per proteggere i pellegrini, battersi se necessario e morire per Dio.
Divennero, negli anni, anche una potentissima istituzione finanziaria, ma,
solo dopo duecento anni la nascita dell'Ordine, i capi dei Templari vennero condannati al rogo.
Dopo l'improvviso scioglimento, sull'ordine fiorirono leggende che sopravvissero nei secoli.
Avvincenti ricostruzioni in costume e interviste a esperti
ci portano alla scoperta di un'epoca cruenta e sanguinosa, avvolta in un'aura di mistero.
[fonte: copertina DVD]
[1 DVD- Italia. Sophistory 2001-audio e sottotitoli in italiano, colore, 100’]
Libro: Sin dall'inizio della loro storia i Templari suscitarono interrogativi e sospetti sulla loro identità.
Sorsero leggende su presunti tesori nascosti, su pratiche magiche ed esoteriche.
I documenti storici ci parlano di un Ordine ben organizzato, sostenuto da una poderosa rete logistica.
Il teatro delle loro gesta fu sempre l'Oriente.
Il bianco del mantello, il rosso della croce, il bagliore della spada
fecero dei Templari uno dei simboli più trascinanti del medioevo cristiano.
[fonte: copertina DVD]
[1 Libro, 61 pagine, a cura di Ezio Savino]

Nell'anno 1961 il regime comunista della Germania orientale eresse una barriera
per impedire che i tedeschi dell'Est fuggissero a Ovest: nacque così il Muro di Berlino.
Presto divenne il simbolo della ‘Guerra Fredda’,
quando il mondo era diviso tra Stati Uniti e Unione Sovietica,
e incombeva la minaccia di un conflitto atomico.

Medioevo

Storia
contemporanea

-1961-1963: un mondo diviso La storia del muro, attraverso eccezionali documenti
resi noti solo di recente, svela i retroscena della sua caduta a vent'anni di distanza.
Le fughe più spettacolari, narrate in prima persona dai testimoni, interviste inedite
ai leader mondiali dell'epoca e ai protagonisti dell'evento che pose fine alla Guerra Fredda./
-1989: Inno alla Libertà La gioia di quel giovedì 9 novembre 1989,
la notte in cui il crollo del muro fece risuonare nel mondo intero un inno alla libertà.

Europa
Guerra Fredda

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-2009, b/n e colore, 75’]

Nessuno uguale
Adolescenti e omosessualità

Il presente video nasce dalla necessità di far fronte all'isolamento e al disagio
vissuto dagli adolescenti che si trovano di fronte a un'identità ancora oggi
oggetto di silenzio e di giudizio, particolarmente in famiglia e a scuola.
La parola è ai ragazzi: le intense testimonianze
si alternano al lavoro di un gruppo di studenti delle superiori, gay ed etero insieme.
Si incontrano e si ascoltano sul piano delle emozioni, scoprendosi ciascuno diverso dall'altro,
ma proprio per questo tutti uguali nel voler crescere affermando la propria specifica identità.
Un lavoro rivolto ai giovani, e nel contempo strumento di conoscenza ricco di spunti,
prezioso per i genitori, gli insegnanti, gli educatori
e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi senza pregiudizi alla meravigliosa varietà delle persone.

Famiglia
Comunità
Società

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 56’]
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Titolo/ Capitolo
Notte e nebbia

Info/ Dati

Area/ Tema

Nel momento in cui vi parlo, l'acqua degli stagni nel cuore di gennaio
è fredda e opaca come la nostra cattiva memoria.
Fingiamo di credere che tutto ciò è di un solo tempo e di un solo Paese
e non pensiamo a guardarci attorno e non sentiamo che si grida senza fine./
Da un'esperienza inafferrabile, insensata, incomunicabile
noi abbiamo scelto le immagini più rilevanti che permettono,
nella misura dei mezzi di un cortometraggio,
di far partecipare a questo enorme massacro le persone di oggi...
Questo film non è un reliquiario raffreddato,
"un'avventura improvvisamente congelata" - come scriveva mio fratello Pierre
al momento della sua morte nel campo di Oranienburg un momento elevato alla memoria disgregata dei nostri morti.
Ed è soprattutto la testimonianza vivente, incredibile
delle manifestazioni estreme dell'oppressione,della morte messa al servizio di un sistema
che non ha avuto rispetto dei diritti elementari di ciascuno. (Jean Cayrol)

Storia
Olocausto

[fonte: copertina DVD]
Extra: Notte e nebbia, 1954-1994 estratto dal programma radiofonico

prodotto da André Heinrich e Nicole Vuillaume per France Culture,
a quarant’anni dalla realizzazione del film.
Interventi di Alain Resnais, Frédéric de Towarnicki, Anatole Dauman, Henry Colpi.
[Francia 1956. Regia: Alain Resnais. Produzione: Anatole Dauman per Argos Films Parigi.
Testo: Jean Cayrol letto da Michel Bouquet. Musica: Hanns Eisler.
Fotografia: Ghislain Cloquet, Sacha Vierny.]
[1 DVD-b/n e colore, 32’/ 42’]

Olocausto (L’)
Cronaca di uno sterminio

Il termine Olocausto, che nell'antica liturgia ebraica designa il sacrificio di Isacco,
è stato adottato dagli storici per indicare il massacro di sei milioni di ebrei
compiuto dal regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.
Una pagina buia della storia mondiale che non potrà mai essere cancellata.
A guerra finita gli ebrei uccisi sarebbero stati due terzi,
più di quelli assassinati nei diciotto secoli precedenti.
Il documentario mostra le terribili immagini girate nei vari campi di concentramento dislocati sul
territorio europeo e analizza le cause e gli effetti prodotti.

Storia
Nazismo

[fonte: copertina DVD]
Capitoli: 1.La Germania e gli ebrei/ 2.La notte dei cristalli/ 3.L'Italia e le leggi razziali/

Olocausto

4.Progetto T-4/ 5.Nessuno li vuole/ 6.Polonia/ 7.Russia 1939/ 8.La gestione dello sterminio/
9.Nei campi/ 10.Le deportazioni/ 11.Nei campi di sterminio/ 12.L'olocausto degli zingari/
13.Roma 1943/ 14.Liberazione dei campi di sterminio/ 15.Segni della memoria
Bonus: I campi di concentramento in Italia:
Bolzano/ Ferramonti di Tarsia/ Fossoli/ Risiera di San Sabba
[1 DVD-2005, b/n e colore, 60’]
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Titolo/ Capitolo
Progetto Casorezzo [1/ 3]

Natura e ambiente
Il contributo di una comunità

Info/ Dati

Area/ Tema

L'integrità della natura che circonda una piccola comunità
dipende in larga misura dall'uso che l'uomo fa dell'ambiente in cui vive.
Casorezzo non è un'eccezione.
Il suo territorio si trova ai margini di un'area protetta sovra comunale: il Parco del Roccolo.
Proprio da qui dobbiamo partire per farci un'idea di quale percezione della natura abbiano le
persone che vivono e interagiscono con l'ambiente.
Le interviste contenute nel filmato cercano di tracciare un quadro di riflessione
sul tema del rispetto ambientale in una piccola comunità come Casorezzo.
Questo DVD è il primo di una serie intitolata Progetto Casorezzo,
un percorso di riscoperta del nostro Comune attraverso diverse tematiche.
Il Progetto, patrocinato dalla Provincia di Milano,
nasce da un'idea del gruppo di studio creatosi all'interno della Commissione Biblioteca.

Ambiente
Storia
Società
Territorio

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-2007, colore, 40’]

Progetto Casorezzo [2/ 3]

Casorezzo
18 agosto 1986

Lunedì 18 agosto 1986: una data che i casorezzesi ricordano molto bene.
Il cielo si imbrunì all'improvviso e una violenta tempesta si scatenò sul paese,
vento fortissimo e chicchi grandi come arance.
Pochi minuti di autentico inferno.
Questo documentario vuole ricordare quell'evento attraverso la voce della gente,
che trascorse con trepidazione quelle ore,
il commento dei tecnici che hanno partecipato ai soccorsi,
le testimonianze dei meteorologi e le cronache dei telegiornali dell'epoca,
il ricordo di un fatto catastrofico, e la dimostrazione che il valore di una comunità
si plasma e si palesa laddove tutti concorrono uniti al bene comune.

Ambiente
Storia
Società
Territorio

[fonte: copertina DVD]
Extra: Photogallery/ "Una, la luna" (letta da Elisa Zari)
[1 DVD-2007, b/n e colore, 30’ ca.]

Progetto Casorezzo [3/ 3]

Tessere
Voci ed esperienze di un mondo in
trasformazione

La storia della tessitura è in lungo percorso che parte da lontano,
che si perde nella notte dei tempi.
Il film documentario ricostruisce il cammino dell'industria tessile locale
dalla prima metà del secolo scorso ai giorni nostri,
una vicenda economica e sociale che nasce con la bachicoltura e le filande
e che arriva alle grandi aziende della seconda metà del Novecento.
Le voci dei protagonisti, le ricostruzione storiche e le analisi degli esperti
si alternano in un documentario vivace e incalzante
che ripercorre un frammento della storia del nostro territorio
ricco di esperienze umane e di risvolti sociali.
L'obiettivo suggerito da quest'opera
è riconoscimento della vocazione tessile del territorio,
una sfida di valore per ripensare una nuova idea di microeconomia
e per reinvestire in un modello di sviluppo
che rimetta in gioco l'apparato produttivo locale.

Ambiente
Storia
Società
Territorio

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-2009, colore, 60’]
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Titolo/ Capitolo
Promesse

Info/ Dati

Area/ Tema

Sette bambini, sette vite diverse a Gerusalemme tra il 1995 e il 1998.
Storie drammatiche, emozionanti, raccontate senza alcun timore: il ritratto di una generazione
che testimonia quanto sia diventato profondo il problema medio-orientale.
Pur abitando a poche decine di chilometri l'uno dall'altro,
i bambini di 'Promesse' appartengono a mondi completamente diversi,
e la loro visione del mondo è quella che gli adulti
e le circostanze in cui vivono hanno mostrato loro.

Storia
Società

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 00’]

Ramses

Ramses e le dieci piaghe d'Egitto:
Una prestigiosa produzione Discovery Channel sul più grande faraone dell'Antico Egitto.
Il programma affronta uno degli aspetti più affascinanti della figura di Ramses:
il suo legame con l'esodo biblico.
Era Ramses il faraone delle dieci piaghe d'Egitto?
Suo figlio primogenito morì a causa dell'ultima terribile piaga, o cadde in battaglia?
In questo reportage si cercano le risposte con il supporto di spettacolari ricostruzioni in costume
e di uno straordinario impiego di effetti speciali e di computer grafica. /
Libro: Ramses regnò per sessantasei anni, celebrò innumerevoli cerimonie Sed,
gli anni giubilari del regno, fu guerriero e poliamministratore lungimirante e padre amoroso,
costretto dal destino a seppellire nella più vasta e ramificata tomba reale molti dei suoi figli.
La sua vicenda di faraone s'intrecciò con le storie dei maggiori imperi del medio oriente e,
secondo la tradizione biblica, con quella del popolo ebraico.
Quanto di vero, di storicamente attendibile si può affermare su questo sovrano, simbolo della
misteriosa grandezza dell'Egitto?

Storia
Antico Egitto

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD + libro in allegato]

Ritorno al "Ponte di Falmenta" (1944-2007)

"È un’emozione incredibile, voi non immaginate quale emozione sia
riconoscere i luoghi e ripopolarli degli avvenimenti, è una sensazione unica."/
"La vicenda e gli eventi narrati, i momenti di dolore, di fatica, di paura,
i tempi delle decisioni e delle riflessioni si fondono, in un unico testo permanente,
con l'ambiente naturale grandioso, che ne propone l'interpretazion
e ne tramanda la memoria preziosa e autentica." (Adriano Bianchi).

Storia
italiana

Bagni di Craveggia, Olzeno, Ponte Falmenta, Val Cannobina,
luoghi di importanti episodi della lotta di Liberazione,
culminati con la creazione della Repubblica dell'Ossola.
Un comandante partigiano ripercorre quelle tappe
ripopolando i luoghi degli avvenimenti passati.
Lo accompagna un fotografo che raccoglie la sua testimonianza
traducendo in immagini questa esperienza.

Resistenza
Liberazione

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 42’]
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Titolo/ Capitolo
Rivoluzione industriale (La)
Il grande balzo dell’uomo verso un mondo moderno

Info/ Dati

Area/ Tema

Nel XVIII secolo, l'Europa, in particolare l'Inghilterra,
si trovò al centro di una serie di cambiamenti tecnologici ed economici
che mutarono per sempre il modo di vivere e di lavorare.
Le numerose invenzioni che caratterizzarono questo periodo rivoluzionarono il lavoro, la qualità
di vita della società, la ricerca scientifica, il trasporto.
Dalla locomotiva a vapore alla produzione in serie,
dai comfort delle nuove abitazioni all'illuminazione a gas,
dalla batteria elettrica alla produzione di moderni armamenti.
Come si trasformarono le città?
E come cambiarono gli stili di vita?
Il programma illustra le grandi scoperte e i personaggi
che hanno fatto la storia della Rivoluzione industriale
in un grande filmato di 3 ore di durata.

Storia
Società

[fonte: copertina DVD]
Episodi: 1.Nuove tecniche, nuovi beni/ 2.Innovazioni e mondo del lavoro/

3.La rivoluzione dei trasporti/ 4.Macchine da guerra/ 5.La rivoluzione urbanistica/
6.La nascita della medicina
[2008 Cinehollywood/ The Open University]
[1 DVD-colore, b/n e colore, 180’]

Rivoluzione Ungherese (La)
Ottobre 1956

L'anno 1956 racchiuse in se il succedersi di una serie di eventi di grande importanza anche per la
sinistra italiana, che rivelarono le contraddizioni, lo smarrimento, la delusione degli intellettuali e
dei militanti di sinistra.
Il '56 fu l'anno del XX Congresso del PCUS, del "rapporto segreto" di Kruscev e di tutto quello che
ne seguì con le drammatiche crisi dell'autunno in Polonia e in Ungheria. In Ungheria, le
manifestazioni popolari si trasformarono improvvisamente in scontri sanguinosi che furono
placati solamente con l'intervento dei carri armati sovietici che fecero un vero massacro.
Tra gli insorti si contarono quasi 30.000 morti.
In Italia, le ripercussioni di questi drammatici avvenimenti animarono il dibattito politico e
culturale e segnarono profondamente il rapporto dei partiti della sinistra italiana.
Sostanzialmente il PCI, allineato con Mosca, giudicò l'intervento sovietico in Ungheria come una
"dolorosa necessità", per respingere un "putsch controrivoluzionario", mentre i socialisti di Nenni
condannarono apertamente l'intervento dell'Armata Rossa.
Ed è proprio attraverso la rivisitazione dei fatti del 1956 e del dibattito che essi originarono nella
sinistra italiana, che il film cerca di far rivivere le atmosfere e gli uomini di quell'ottobre di
cinquant'anni fa.

Storia
Europea
Secolo XX

[fonte: copertina DVD]
[Regia: Leonardo Tiberi. Testi: Giuseppe Parlato.
Produzione: 2006 Istituto LUCE/ Fox International Channels Italy]
[1 DVD-b/n e colore, 80’]
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Titolo/ Capitolo
Siamo Italiani/
Vento di settembre (Il)

Info/ Dati

Area/ Tema

Siamo italiani
Oltre 500.000 italiani vivono e lavorano in Svizzera.
Un'economia in continua ascesa ha bisogno della loro mano d'opera.
Come "problema" sono oggetto di discussione - come uomini restano degli sconosciuti.
[1 DVD-audio: italiano, tedesco; sottotitoli: italiano, tedesco, francese, inglese; b/n, 79’ + 10’]

Il vento di settembre
Molti lavoratori stranieri pensionati che sono rientrati nell'Italia del Sud vivono bene,
ma col pensiero tornano sempre dai figli e nipoti in Svizzera.
E anche questi, benché "integrati" nella società, spesso si sentono "metà svizzeri, metà italiani".

Storia
Italiana
Emigrazione

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-audio: italiano, tedesco; sottotitoli: italiano, tedesco, francese, inglese; colore, 105’]
[1 libro di 15 pagine. Lingue: italiano, tedesco, francese, inglese.]

Senza di me

Come tanti altri giovani in Svizzera, Jeremy, Maria, Teodora, Saray, Rana e Claudia,
hanno tentato il suicidio.
Ricoverati durante alcune settimana all'UCA, un'unità di crisi per adolescenti
legata all'Ospedale cantonale di Ginevra, essi tentano di trovare un senso al loro gesto.
Il documentario li accompagna per 18 mesi, durante il loro lento percorso,
alla ricerca delle ragioni che li hanno spinti verso la morte.

Adolescenza
Salute

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 00’]

Se potessimo cambiare il finale…

Il Pronto Soccorso Violenza Sessuale di Milano-SVS riceve in media 5 casi a settimana.
Due su cinque sono minorenni. Il 60% degli aggressori sono persone conosciute o familiari.
Questi dati sconvolgenti sono stati rilevati dal SVS in circa dieci anni di attività.
Siamo ben lontani dall'immaginario comune che attribuisce sempre la violenza sessuale
al diverso, allo straniero, allo sconosciuto incontrato per strada.
Con discrezione e umanità, il documentario racconta storia di stupri, di abusi,
senza esibirne il dolore.
Le testimonianze rimangono voci senza volto.
Attorno a queste donne e bambini invisibili ma presenti,
si stringono le operatrici del SVS, specializzate nel primo soccorso
alle vittime di violenza sessuale: un momento così importante per l'elaborazione del trauma.
"Riconoscere la violenza è il primo passo verso la guarigione"
dice in un'intervista Alessandra Kustermann, coordinatrice del Pronto Soccorso.
"Qualunque atteggiamento che ponga sulla vittima la colpa della violenza subita
può essere nefasto per l'elaborazione di questo grave lutto che la donna
o il bambino comunque dovrà elaborare nel corso del tempo".
Se potessimo cambiare il finale... è anche un sogno in cui osiamo immaginare
una giovane donna per le strade di Milano, alla conquista della città,
godendosi una notte dal tramonto all'alba, tranquilla... serena.

Abusi
Donne
Minori

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD originale]
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Titolo/ Capitolo
Sette meraviglie del mondo (Le)
Costruire l'impossibile

Info/ Dati

Area/ Tema

Oggi siamo in grado di svelare i segreti e le tecniche
che permisero la costruzione delle Sette meraviglie del mondo:
il faro di Alessandria: visibile a 50 km di distanza;
il Colosso di Rodi: gigantesca statua in bronzo;
il Tempio di Artemide: il più grande tempio marmoreo dell'antichità;
il Mausoleo di Alicarnasso: il monumento funebre più elaborato;
l'impressionante Statua di Zeus: realistica in ogni suo dettaglio;
i Giardini Pensili di Babilonia: splendida serra nel deserto;
la Grande Piramide di Cheope in Egitto.
Grazie alla computer grafica e a effetti speciali,
sarà possibile un viaggio nel tempo che ci porterà nei cantieri di queste opere straordinarie
che facevano parte dell'Impero creato da Alessandro Magno.
Ingegneri e architetti spiegheranno le capacità costruttive dell'antichità
e le confronteranno con i giganti della nostra civiltà.
Se fino a oggi era possibile entrare nell'eccitante mondo delle Sette meraviglie
solo grazie alla piramide di Cheope, l'unica a non essere distrutta,
con questo documentario getteremo un nuovo sguardo
su quelle incredibili opere dell'ingegno umano
descritte per la prima volta da Antipatro di Sidone nel secondo secolo dopo Cristo.
Suddivisione in otto capitoli.

Storia
Mondiale
Architettura
Monumentale

[fonte: copertina DVD]
Inserti speciali: Il mito delle sette meraviglie.
[Italia 2000. Produzione: Atlantic/ RTI Mediaset/ Cinehollywood]
[1 DVD-audio e sottotitoli in italiano e inglese, colore, 104’]

Storia della seconda guerra mondiale (La)

Grande reportage sulla Seconda Guerra Mondiale realizzato con immagini di repertorio storico.

Dalla campagna d’Africa al crollo del Giappone

Capitoli: La guerra del deserto/ La ritirata in Africa/ Volga e Caucaso/ La battaglia di Stalingrado/

[fonte: copertina DVD]

La guerra sui mari/ La battaglia di Leningrado/ La guerra in Italia/ Lo sbarco in Normandia/
I Sovietici a Berlino/ La capitolazione della Germania/ Il crollo del Giappone

2°Guerra
Mondiale

[1 DVD-2003 Cinehollywood/ digital Adventure, b/n, 160’]

Storia e segreti del Nazismo
Le verità nascoste degli anni di Hitler

Una rappresentazione storica e sociale del Nazismo,
arricchita dalla documentazione di aspetti ancora poco conosciuti:
frequentazioni abituali con l'occultismo
e una sessualità che andava oltre la depravazione, sfociando nel sadismo.
Filmati inediti e sconvolgenti gettano una luce nuova e diversa su quei terribili anni.
Completano l'opera 21 bonus video, filmati monografici facilmente accessibili.

Nazismo

[fonte: copertina DVD]
Capitoli: Hitler e i suoi complici/ Le aberrazioni del nazismo/ Hitler come il diavolo/

Alla ricerca delle origini della razza ariana/ La resa dei conti
[1 DVD-colore, 80’]
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Titolo/ Capitolo

Info/ Dati

Area/ Tema

Il programma si articola in 10 volumi, con oltre 30 ore di filmati originali
provenienti dagli archivi dell'Istituto LUCE,
(audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese)

Storia d’Italia

200 schede biografiche, contributi monografici,
timeline cronologiche navigabili, fotografie e illustrazioni d'epoca.

Dall'Unità al 2000

Ogni DVD è arricchito da una traccia ROM consultabile da personal computer (Mac/Win),
contenente la galleria fotografica e le biografie di ciascun volume

Storia Italiana

Il piano completo dell'opera è consultabile nelle pagine interne.

(stampabili, in italiano e in inglese).
[fonte: copertina cofanetto/ DVD]
[1 cofanetto con 10 DVD]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [1/10]

-Dall'Unità d'Italia a Giolitti
(1861-1913)

1.Dall'Unità d'Italia al nuovo secolo (32'36")/
2.Il decollo industriale e le trasformazioni sociali (31'15")/
3.Il problema dell'identità nazionale (27'27")/ 4.La Belle Epoque (39'47")/
5.La scuola e la letteratura della nuova Italia (24'20")/
6.Il nuovo caso liberale: Giolitti tra socialisti e cattolici (28'50")

Storia Italiana
Fine ’800
Inizio ’900

[1 DVD (mancante)-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 184'15"]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [2/10]

-L'età giolittiana e la Grande Guerra
(1903-1918)

1.Sviluppi, contraddizioni e crisi del giolittismo (31'13")/
2.Stato e società nell'Italia giolittiana (25'31")/
3.Cultura, politica e religione (29'47")/
4.Dall'eredità di Adua all'intervento (28'47")/
5.L'Italia in guerra dall'intervento a Caporetto (25'21")/
6.L'Italia in guerra dal Piave a Vittorio Veneto (25'31")

Storia Italiana
1°Guerra
Mondiale

[1 DVD (mancante)-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 166'10"]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [3/10]

-Il dopoguerra e l’avvenimento del fascismo
(1915-1922)

1.Il mito della Grande Guerra (29'31")/
2.Le donne della mobilitazione civile (22'34")/
3.La vittoria mutilata (33'03")/
4.La rivoluzione impossibile (27'32")/
5.La recessione economica (24'45")/
6.Reazione fascista e crisi dello Stato liberale (31'35")

Storia Italiana
1°dopoguerra
Fascismo

[1 DVD- audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 169']

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [4/10]

-Il regime fascista
(1922-1939)

1.Il primo Mussolini (35'07")/
2.Il fascismo al potere (28'38")/
3.Il delitto Matteotti e l'Aventino (33'34")/
4.La costruzione dello Stato totalitario (26'04")/
5.Lo Stato banchiere e imprenditore (26'43')/
6.La politica sociale (24'03")

Storia Italiana
Fascismo

[1 DVD-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 174'09"]
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Titolo/ Capitolo
Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [5/10]

-L’Italia fascista
(1923-1939)

Info/ Dati

Area/ Tema

1.La chiesa e il fascismo (36'16")/
2.L'antifascismo e gli esuli (29'08")/
3.Gli intellettuali e il fascismo (33'27")/
4.La "modernizzazione" fascista (34'07")/
5.Gli italiani all'ombra del fascismo (30'34")/
6.La fabbrica del consenso (29'07")

Storia Italiana
Fascismo

[1 DVD-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 192'39"]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [6/10]

-La politica estera fascista e la guerra
(1929-1943)

1.La politica estera del fascismo (34'58")/
2.Un posto al sole (26'05")/
3.Fascismo e nazismo (38'35")/
4.Dalla non beligeranza all'intervento (33'46")/
5.Dalla "guerra parallela" alla guerra tedesca (30'38")/
6.Un paese in guerra (35'04")

Storia Italiana
Fascismo
2°Guerra
Mondiale

[1 DVD-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 199'03"]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [7/10]

-Dalla caduta del fascismo alla repubblica
(1943-1946)

1.Dal 25 luglio all'8 settembre (29'28")/
2.La disfatta: un paese umiliato (31'38")/
3.Salò e la "guerra civile" (34'40")/
4.Gli alleati, la resistenza e la liberazione (33'21")/
5.Morte e rinascita della Nazione (28'22")/
6.Dalla Monarchia alla Repubblica (30'30")

Storia Italiana
Resistenza
Liberazione

[1 DVD- audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 167'59"]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [8/10]

-I primi anni della repubblica
(1947-1963)

1.La ricostruzione (31'40")/
2.Il patto costituzionale e la lacerazione della politica (25'18")/
3.Il miracolo economico (31'27")/
4.Il centrismo di De Gasperi (37'32")/
5.Nord e Sud (26'03")/
6.La chiesa da Pio XII a Giovanni XXIII (28'15")

Storia Italiana
2°dopoguerra
Boom economico

[1 DVD-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n, 180'15"]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [9/10]

-Una società in trasformazione
(1947-2000)

1.La cultura tra ideologie e trasformazioni sociali (33'16")/
2.Dalla scelta occidentale al neoatlantismo (31'02")/
3.L'Italia e la Comunità Europea (26'06")/
4.La crisi del centrismo (32'11")/
5.Politica e società negli anni '60 (39'21")/
6.Nuovi modelli economici (24'53")

Storia Italiana
Società
Boom economico

[1 DVD-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n e colore, 186'49"]

Storia d’Italia - Dall'Unità al 2000 [10/10]

-L’Italia contemporanea
(1963-2000)

1.L'Italia e l'Europa (22'45")/
2.Identità nazionale (27'42")/
3.Terrorismo e solidarietà nazionale (42'53")/
4.Il "dopo Moro": la crisi dei partiti (33'47")/
5.La fine di un sistema politico (53'18")/
6.La metamorfosi della società (26'37")

Storia Italiana
'Anni
di piombo'
Fine secolo

[1 DVD-audio e sottotitoli in versione bilingue italiano-inglese, b/n e colore, 206'32"]
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Titolo/ Capitolo
Strada di Levi (La)
-6.000 km -10 frontiere -60 anni

Info/ Dati

Area/ Tema

Sulle orme di Primo Levi, un incredibile road movie alla scoperta di un Europa conosciuta.
Il 27 gennaio 1945, Primo Levi, autore dell'universalmente noto 'Se questo è un uomo',
venne liberato dal campo di concentramento di Auschwitz.
Gli furono necessari dieci mesi, dozzine di giri tortuosi, molti ritardi
e migliaia di chilometri per tornare a casa, a Torino.
Nel corso del lungo viaggio, Levi attraversò la Polonia, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia,
la Romania, l'Ungheria, la Slovacchia, l'Austria, la Germania per giungere, finalmente, in Italia.
Raccontò la storia delle sue avventure, degli incontri e le sue riflessioni
in un altro famosissimo libro, 'La tregua'.
Sessant'anni più tardi, il regista Davide Ferrario e lo scrittore Marco Belpoliti
seguono lo stesso itinerario attraverso l'Europa post-comunista di oggi.
Un viaggio sorprendente e commovente attraverso la storia e la geo-politica.

Olocausto
Memoria

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 90’]

Sulle tracce della salamandra

Un viaggio nel tempo alla scoperta della storia dell'estrazione dell'amianto in Valmalenco.
La storia dei minatori e delle donne che fin da giovanissimi, con grandi sacrifici e fatiche,
erano impiegati nell'attività mineraria in Valmalenco, rivolta per quasi un secolo principalmente
all'estrazione dell'amianto, minerale conosciuto nel medioevo col nome "Lana di Salamandra".
Il documentario è uno stimolo alla conoscenza di una parte importante della storia
e delle tradizioni della gente di Valmalenco,
per chi percorre per turismo, escursionismo o alpinismo i suoi antichi sentieri.

Società
Territorio

[fonte: copertina DVD]
[1 copia DVD-colore, 30’ ca.]

Todi, Città d’autore

Un angolo d'Italia intatto e splendido, immerso in una natura lussureggiante
e arricchito da monumenti e opere di immenso valore storico e artistico.
Questo è Todi, una città definita "la più vivibile del mondo", dove la sorpresa è la regola,
l'accoglienza ai massimi livelli, la scoperta di arte e cultura sorprendente, il ricordo indimenticabile.
[fonte: copertina DVD]

Storia
Società

[1 DVD-colore, 30’]

Todi e la media valle del Tevere

Un angolo d'Italia intatto e splendido, immerso in una natura lussureggiante
e costellato di città e borghi d'arte che rappresentano una visita di cultura e di benessere unici.
Un territorio dove la sorpresa sarà la regola.

Storia
Società

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-colore, 30’]

Tutti uguali, tutti diversi:
pari opportunità di informazione

…Dovremmo sapere che la diversità forma un ricco arazzo:
tutti i fili hanno uguale valore indipendentemente dal loro colore,
hanno uguale importanza indipendentemente dalla loro trama…

Storia

Maya Angelou in "Per una città delle culture. Dialogo interculturale e scuola" Quaderni ISMU 1998

[fonte: copertina DVD]
[Regione Lombardia/ Ufficio Scolastico Regionale/ Ministero del Lavoro e Politiche Sociali]
[1 DVD- maggio 2004, colore, 30’ ca; 1 Libro allegato, 15 pagine]
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Titolo/ Capitolo
Uccidete Hitler
Il complotto
-Libro allegato

Hitler
La follia di un dittatore

Info/ Dati

Area/ Tema

Uccidete Hitler. Il complotto La data del 20 luglio 1944
avrebbe potuto segnare la fine del secondo conflitto mondiale
e mutare profondamente il corso della storia.
Fu solo per una serie di circostanze, infatti, che Hitler riuscì a scampare
a un attentato organizzato dalle alte sfere dell'esercito tedesco.
Il programma presenta una ricostruzione
dal taglio cinematografico degli avvenimenti cruciali di quel giorno,
avvalendosi di ricostruzioni filmate, speciali tecniche di computer grafica,
sequenze di repertorio ed efficaci interventi di storici.
"Uccidete Hitler" segue il filo logico degli eventi
e allo stesso tempo dà un quadro di grande interesse dei retroscena politici
che vedevano in gioco i quattro leader della scena mondiale:
Hitler, Roosevelt, Stalin e Churchill.

Nazismo

[fonte: copertina cofanetto/ DVD]
[1 DVD-audio e sottotitoli in inglese e italiano, b/n e colore, 100']

Resistenza

Hitler. La follia di un dittatore L'attentato subito dal furher nel 1944, dal quale uscì illeso,
non fece altro che accentuare la sua follia: il dittatore si considerò immortale,
un essere superiore, un messia incaricato di un divino disegno di potenza.
Ma quali furono le origini spirituali, culturali, sociali e storiche di questa aberrazione?
Da dove assorbì il simbolismo della svastica, della mitica Thule,
delle farneticazioni pseudo-filosofiche che sfociarono nel culto razziale
e nell'idea maniacale di un popolo nato per dominare?
Nel libro si cerca di fare il punto su una questione cruciale del "secolo terribile", esplorando aspetti
non sempre illustrati dalla manualistica storiografica.
[fonte: copertina cofanetto/ libro]
[1 Libro, 63 pagine, a cura di Ezio Savino]

Ultimi 50 anni della storia italiana [1/3]

-Da piazzale Loreto alla ricostruzione

Ultimi 50 anni della storia italiana [2.3/3]

-Dalla ricostruzione al '68/ -Dal '68 ai giorni nostri

Ve la raccontiamo noi la terra!

Condizione, bisogni e aspettative del pensionato Coldiretti.
Un viaggio nei luoghi e nel tempo attraverso le storie di vita dei pensionati agricoli del Veneto.
Sono i testimoni di un cambiamento
che ha investito non solo l'economia e il territorio della regione
ma anche le modalità di conduzione dell'azienda,
la struttura della famiglia e i rapporti con le nuove generazioni.
I pensionati sono un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione.
Sono portatori di bisogni e necessità ma anche di esperienza e di saperi.

Condizione, bisogni e aspettative
del pensionato Coldiretti

[Italia 1993, b/n e colore, 30' ca.]
[1 copia DVD da originale VHS]
[Italia 1993, b/n e colore, 60'ca.]
[1 copia DVD da originale VHS]

Storia Italiana
del XX° secolo
Storia Italiana
del XX° secolo

Società

[fonte: copertina DVD]
[1 DVD-Italia 2005 ca., colore, 30’ ca.]
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Titolo/ Capitolo
Vera nascita del cinema (La)
Le origini del cinema scientifico
-I Pionieri
-Sviluppi tecnici a cavallo tra XIX e XX secolo

Info/ Dati

Area/ Tema

Il 28 dicembre del 1895, giorno della prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière,
è considerato come la data di nascita dello spettacolo cinematografico,
ma in realtà le prime immagini in movimento furono realizzate molto prima,
quando questa invenzione fu concepita
come un prezioso strumento per la ricerca scientifica.
Il racconto comincia appunto con i Pionieri che, a partire dal 1873,
cominciarono a progettare e a studiare apparecchi e materiali sensibili.
Tra i tanti l’astronomo Janssen, il fotografo Mybridge e il fisiologo Marey.
Si analizzano poi gli Sviluppi tecnici grazie ai quali, tra il XIX° e il XX° secolo,
ricercatori di vari paesi misero a punto macchine
che permettevano l’analisi dei movimenti nel dettaglio,
riuscendo a far “vedere l’invisibile”.
Oltre che fondamentali per la scienza, le prime applicazioni del nuovo mezzo
furono certamente stupefacenti per gli spettatori del tempo.
Potevano infatti vedere cose mai viste: riprese temporizzate per lo studio della botanica,
i primi film girati con i raggi X, o in sala operatoria.
Tre film di straordinario interesse,
ricchi di immagini mostrate per la prima volta al di fuori dell’ambiente scientifico.
Fondamentali per chi voglia conoscere la nascita e gli sviluppi del mezzo cinematografico,
che ha determinato l’odierna civiltà delle immagini,
senza il quale questa collana audiovisiva di eventi del’900 non si sarebbe potuta realizzare.

Storia
Rivoluzione
industriale
Comunicazione

I Pionieri [52’29”] Sviluppi tecnici a cavallo tra XIX e XX secolo [52’29”]
Extra: Intervista all’autore Virgilio Tosi [5’ ca.]
[fonte: copertina DVD]
[Italia 2005. Regia: Virgilio Tosi. Produzione: Istituto Luce]
[1 DVD-Audio e sottotitoli in italiano, b/n e colore, 110’ ca.]

Vietnam e la guerra
Le battaglie, le situazioni e i personaggi

La guerra in Vietnam è sicuramente uno dei conflitti più controversi,
discussi e problematici del ventesimo secolo.
Una guerra criticata a lungo in tutto il mondo che ha sancito il passaggio dal colonialismo europeo
al neocolonialismo delle due nuove superpotenze, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica.
Un conflitto che scatenò l'attenzione dei mass-media e che finì senza un vincitore,
ma con seicentomila soldati vietnamiti, sessantamila statunitensi e due milioni di civili uccisi.
Il documentario ricostruisce con puntualità le fasi del conflitto e le reazioni internazionali.

Storia
Guerra
del
Vietnam

[fonte: copertina DVD]
Capitoli: Le origini del conflitto/ I due Vietnam/ I consiglieri statunitensi/

Arrivano i marines/ Attacco a Khe Sanh/ L'opinione pubblica mondiale/
Il conflitto si estende: Laos e Cambodgia/ La riduzione del contingente statunitense/
La caduta di Saigòn
Bonus: Cronologia/ Il Vietnam
[2006 Italia. Finson]
[1 DVD-b/n e colore, 60’]
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