
Percorsi tematici 
 
Video proposti dai 5 anni 
 
Film di animazione 
Il mio vicino Totoro   
La gabbianella e il gatto 
Principi e principesse 
Kirikù e la strega Karabà 
Kirikù e gli animali selvaggi 
Azur e Asmar 
La bella e la bestia 
Fievel sbarca in America 
Il gigante di ferro 
 
Fiabe 
Nel mediterraneo con Giufà 
Un mondo di fiabe 1 
Un mondo di fiabe 2 
Rus par ruse 
 
Video proposti dagli 8 anni 
 
Film di animazione 
Il mio vicino Totoro   
La gabbianella e il gatto 
Principi e principesse 
Kirikù e la strega Karabà 
Kirikù e gli animali selvaggi 
Azur e Asmar 
La bella e la bestia 
Fievel sbarca in America 
Il gigante di ferro 
 
Un adulto si prende cura di me 
Relazioni speciali tra bambini e adulti diversi dai geniori 
Le cri du coeur 
Kolya 
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano 
Central do Brasil 
Il nipotino americano 
Yaaba 
Bashù, il piccolo straniero 
L’estate di Kikujiro 
Wend Kuuni. Il dono di Dio 
 
Piccoli grandi sogni  
Perseguire i propri sogni pur circondati dai pregiudizi sociali 
Amal   
Sarah sarà 
La ragazza delle balene 



Billy Elliot 
La petite vendeuse du soleil 
Rosso come il cielo 
 
Amicizie impossibili? 
Amicizie che sembrano impossibili per la diversità dei soggetti coinvolti 
Il gigante di ferro 
La volpe e la bambina  
E.T. L’extraterrestre 
Machuca 
Viva Cuba 
 
La fatica di crescere tra scuola e famiglia 
Le difficoltà della vita a scuola non sempre comprese e condivise dagli adulti di famiglia 
Tarzan di gomma 
La maestra di Yaku 
C’est dimanche   
Lucky   
 
La Shoah 
La devastante esperienza della shoah raccontata da prospettive diverse 
Jona che visse nella balena 
La vita è bella 
Train de vie 
Il bambino con il pigiama a righe 
Schindler’s list 
Europa Europa 
Il grande dittatore 
Arrivederci ragazzi 
 
Sguardi su bambini, famiglie, feste e città lontane 
Bambini di paesi lontani presentano la loro famiglia, mostrano la loro città o raccontano una festa 
Yao Yao e la sua famiglia   
Lilian e la sua famiglia   
Russia – La Pasqua Russa   
Marocco – Il tempo del Ramadan   
Israele – La festa delle capanne   
Messico – La festa dei defunti   
Visita a Tunisi   
Visita a San Pietroburgo   
 
Bambini di paesi lontani 
La quotidianità di bambini del mondo 
A nous la rue 
Promesse - Promises 
Bichorai 
Welcome to Cairo (solo in lingua inglese)   
Bambini nel mondo. Collana. Percorso conoscitivo sulla situazione sociale, culturale ed economica 
dei bambini di ampie zone geografiche (Africa, America…) 
 
 



Video proposti dagli 11 anni 
 
Scelte coraggiose  
La forza e il coraggio di chi sceglie di cambiare e lasciarsi alle spalle un passato difficile 
Born into brothels 
Siamo tutti in ballo 
Les choristes 
Pa-ra-da 
Djay Diap 
 
Il sogno infranto  
Le drammatiche esperienze della vita che pongono fine all’infanzia 
Quando sei nato non puoi più nasconderti 
Osama 
Non uno di meno 
Rosenstrasse 
Il segreto di Esma 
Persepolis 
La promesse 
L’uomo che verrà 
Saimir 
Le cri du coeur 
La spiaggia dei figli perduti 
In America: il sogno che non c’era 
 
Amicizie impossibili? 
Amicizie che sembrano impossibili per la diversità sociale e culturale dei soggetti coinvolti 
Stella 
Il cacciatore di aquiloni 
La zona 
Nana 
Mickybo & me 
A spasso con Daisy 
 
Da vicino nessuno è normale 
La percezione della diversità e i pregiudizi che rendono difficile una vita sociale 
The elephant man  
La giusta distanza 
Stop al razzismo   
Si può fare   
Forrest Gump   
Benny e Joon  
Edward mani di forbici   
Tulpan 
Lars e una ragazza tutta sua 
La casa degli angeli 
 
Nuovi cittadini 
Storie di vita di nuovi cittadini che vivono in Italia tra le difficoltà di tutti i giorni 
Goor   
Migranti in Parma  



I barbari  
Memorie migranti   
The new americans   
Racconto straniero: storie di immigrati nella società modenese   
E questo vento mi fa male   
Terra di mezzo   
Razzismo. Gli italiani lo fanno meglio   
 
Nuove identità 
Storie di giovani discendenti di emigrati tra nuove identità e nuovi problemi di integrazione 
Racconti di vita: immigrati   
Conosciamo l’islam: giovani, musulmani, italiani  
Asian voices, british lives. I’m british, but  
Young, british and muslim   
Domino   
 
Viaggi di speranza e scoperta 
Viaggi che portano alla scoperta di nuovi orizzonti e allo stravolgimento della propria vita 
Viaggio alla Mecca 
Machan 
Ogni cosa è illuminata 
Vai e vivrai 
Il mondo addosso 
 
Famiglie attraversate da confini 
Matrimoni oltre le frontiere, famiglie transnazionali  e famiglie ricongiunte 
La sposa siriana 
L’articolo due 
Famiglie ricongiunte altrove – voci dalla realtà bresciana   
Trans/portes, Trans/puertos   
Heartbreaking decision. Parent/child separation   
Nato sotto un altro cielo   
Des enfants dans les arbres 
La misma luna 
Pieces d’identitè 
East is east 
Chasing Rainbows – Young Pinoys ponder the future 
 
L’America 
Storie di italiani all’estero 
Merica   
Pane amaro   
Alfabeto italiano: poveri noi   
Stranieri si diventa. Racconti di italiani all’estero   
Italians in Utah   
Pane e cioccolata 
Bello, onesto, emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata 
Il cammino della speranza 
 
Sport per tutti 
Attività sportive tra storie di migrazione e nuove identità 



Machan 
Lagaan 
Chi non salta bianco è 
Le ballon d’or   
Sognando Beckham 
The match   
Gimmy Grimble 
Sarah Sarà 
Billy Elliot 
Welcome  
Invictus   
Forrest Gamp   
Munich   
 
Musica e integrazione 
La musica come opportunità di integrazione sociale 
L’ospite inatteso 
Percussion kid   
La banda 
L’orchestra di piazza Vittorio 
Brasileirinho 
 
Sguardo sulle religioni 
Il tema delle religioni tra documentari e film   
La Bibbia educational. Collana.   
La preghiera nomade   
Il confine 
Musulmani in Italia – 1 La storia dell’islam; 2 L’islam in Italia   
Incontro tra ebraismo e islam a Milano   
Kunduun 
Himalaya – L’infanzia di un capo 
Un’estate alla Goulette 
Piccolo Budda 
Una estranea tra noi 
Mamy Wata (Dea delle acque) 
Il Mahabharata 
 
Crescere nel mondo in situazioni difficili 
Le difficili esperienze dei bambini che crescono in situazioni di degrado sociale e culturale 
raccontate dai loro protagonisti 
“C’era una volta”. Collana 
 
Video proposti dai 16 anni 
 
I progetti sul proprio futuro  
Sogni , speranze, desideri, progetti di vita – lo scontro con la realtà 
Sognando Beckham 
Linha De Passe – La vita è come te la vivi 
Paradise now. 24 ore nella testa di un kamikaze 
Aspettando la felicità 
El medina 



L’età inquieta 
L’odio 
Touki Bouki 
Welcome 
 
Amicizie impossibili? 
Amicizie che sembrano impossibili per la diversità sociale, culturale e generazionale dei soggetti 
coinvolti 
Mar Nero 
Gran Torino 
Il giardino dei limoni  
Qualcuno con cui correre 
Maccheroni 
Kitchen stories 
 
Un partner? 
Innamoramenti e amori oltre il confine del pregiudizio  
Indovina chi 
Un bacio appassionato 
Matrimoni e pregiudizi 
Beyond borders/amore senza confini 
Il mio grosso grasso matrimonio greco 
Clando 
Mela e Tequila 
La canzone di Carla 
Mississipi Masala 
Tilai (la legge) 
Jou dou 
Layla, ma raison 
Indovina chi viene a cena 
 
Ambiente 
Ambiente, società e cultura 
L’incubo di Darwin 
Speak Africa!  
Dove sognano le formiche verdi 
Corvo Rosso non avrai il mio scalpo 
 
Guerra e pace 
Linee di confine, conflitti, persecuzioni, genocidi 
Lebanon 
Munyurangabo 
The road to Guantanamo 
No man’s land 
A forza di essere vento. Lo sterminio nazista degli zingari 
Underground 
Joyeux Noel 
Hotel Rwanda  
Il deserto dei Tartari 
Route 181 
Waramutseho! – Buongiorno! 



Terre & cendres 
September tapes 
Alle cinque della sera 
Ararat 
Kippur 
Destinazione: Il nulla 
Prima della pioggia 
 
Da vicino nessuno è normale 
La percezione della diversità e i pregiudizi che rendono difficile  una vita sociale 
Il vento fa il suo giro 
Piovono mucche 
 
Vita da clandestini  
Essere clandestini tra paura, sfruttamento e speranza 
Il matrimonio di Lorna 
Piccoli affari sporchi 
Vesna va veloce 
 
I viaggi della speranza   
I viaggi di migrazione, drammatiche esperienze a costo della vita 
Come un uomo sulla terra   
De Nadie – Di Nessuno   
Nuovomondo 
Cose di questo mondo 
 
Salute e riti culturali 
Circoncisione e escissione tra tradizione e modernità   
Mooladè 
Tiyabu Biru 
Vite in cammino   
I segni invisibili 
Tahara 
 
Sguardi sull’Africa 
Prospettive sul continente africano tra film e documentari 
La vie sur terre (la vita sulla terra) 
Bye bye Africa 
Pole pole   
Le roi, la vache e le bananier 
Yeelen (la luce) 
Le medicin de gafire 
 
Storie al femminile 
Storie di donne, di reti sociali, di emigrazione e di ordinaria discriminazione  
Il primo respiro   
Caramel 
Racconti da Stoccolma 
Le monologue de la muette - Il monologo della muta 
Parlami di te. Storie al femminile   
Aidha colei che parte, ma ritorna   



The care chain “mamme a catena”   
Vivere in paradiso 
Femmes d’islam   
La pelote de laine 
Barakat! 
Maria full of grace 
Da quando Otar è partito 
Dieci 
Viaggio a Kandahar 
Fatma 
Caos 
Il cerchio 
Civiliseès 
Faraw! Une mere des sables 
Pic nic alla spiaggia 
La storia di Qiu Ju 
40 mq di Germania 
 
Metropoli 
Grandi città, nuovi cittadini, sogni e  realtà 
Crash - contatto 
A Casablanca gli angeli non volano 
Moi et mon blanc 
La locanda della felicità 
Tutta colpa di Voltaire 
Nordrand 
Marius e Jeanette 
Le franc (Marigo, il Franco) 
La città della gioia 
Antuca 
Fa’ la cosa giusta 
Rocco e i suoi fratelli 
Banliyo - Banlieue 
La schivata 
 
Apartheid 
Razzismo e battaglie per i diritti civili 
Malcom X 
Bopha! 
Chocolat 
Grido di libertà 
Gandhi 
Il buio oltre la siepe 
 
Sguardi sul cinema iraniano 
Il palloncino bianco 
E la vita continua 
Close up 
Persepolis 
Il viaggiatore del sud 
Baran 



La leggenda dell’amore 
Il cerchio 
Salam cinema 
Bashù. Il piccolo straniero 
 
Lavorare 
 
Donne e lavoro 
Aidha colei che parte, ma ritorna   
Heartbreaking decision. Parent/child separation   
The care chain "mamme a catena"   
Le monologue de la muette - il monologo della muta 
 
Italiani all’estero 
Alfabeto italiano: poveri noi   
Stranieri (si diventa): racconti di italiani all'estero   
Pane amaro   
Pane e cioccolata  
 
Stranieri in Italia 
Terra di mezzo   
In fabbrica + le sorprese del made in Italy 
E questo vento mi fa male   
Pummaro'   
I frutti dell'ipocrisia   
Il sangue verde   disponibile online 
I cantieri edili di Milano visti dalla TV   
 
Ambiente e globalizzazione 
L'incubo di Darwin  
 
Precarietà e mancanza di diritti 
La promesse 
Bread and roses 
Riff-raff "meglio perderli che trovarli" 
Raining stones 
La ciudad 
 
Vari 
Cous cous 
Batad 
Un giorno senza messicani 
Maria full of grace 
La locanda della felicita' 
Non uno di meno 
Al diavolo la morte 
Trans/portes, trans/puertos   
 
 
 
 


