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The act of killing : l'atto di uccidere / di Joshua Oppenheimer, Christine 
Cynn; Milano : Cinehollywood, ©2014 1 DVD-Video (160 min.)
FILM DOC ACT - BLA 35569 
La purga anticomunista avvenuta in Indonesia tra il 1965 e il 1966 viene 
raccontata dal punto di vista dei diretti responsabili della morte di mezzo 
milione di persone. Non si limitano a fornire testimonianza, ma mettono in 
scena i propri crimini come protagonisti di un film, sviluppando la storia 
secondo i loro gusti e adattandola persino ai loro generi cinematografici 
preferiti: gangster, western e musical. Interpretano se stessi e nello stesso 
tempo persino le vittime, provocando un corto circuito nel quale la finzione si 
mescola ad  una realtà agghiacciante.
Disponibile per il prestito da luglio 2016

Adius : Piero Ciampi e altre storie / di Ezio Alovisi ; - Sony Music 
Entertainment, c2010. - 1 DVD (ca. 85 min.)
FILM DOC ADI – BLA 27164
Ritratto libero e immaginario di Piero Ciampi, anarchico nella vita e nell'arte, 
era al chiuso un poeta, all'aperto un cantautore. Le sue passioni: poesia, 
alcol, gioco d'azzardo, donne. Individualista, iconoclasta,  divenne un maudit 
alla livornese che prendeva le distanze dal mondo della canzone degli anni '70
in cui operò;  Alovisi alterna BN e colore, spezzoni di poesia, musica e vita, in 
un montaggio del presente e del passato, insieme a Gino Paoli, Nada, Gianni 
Marchetti, Guccini, Carmelo Bene, Duilio Del Prete, Buscaglione e  Giovanna 
Marini. 

The agronomist / di Jonathan Demme ; - BIM, ©2006. - 1 DVD video (90 
min.)
FILM DOC AGR  - BLA 19724
La storia di Jean Dominique, un uomo, un giornalista, un laureato in agraria, 
che, innamorato di Haiti, il suo paese, acquista una radio e diventa la voce del
popolo. Affiancato dalla moglie Michele Montas, Dominique combatte per la 
democrazia e per le ingiustizie della dittatura verso gli haitiani, con il cuore e 
con le parole. Il film di Demme è strutturato come un documentario classico, 
con interviste e immagini di repertorio.

American hardcore : la storia del punk americano, 1980-1986 / di Paul 
Rachman ; Milano - ShaKe edizioni underground, 2007. - 1 DVD video (100 
min) + 1 fascicolo
FILM DOC AME  - BLA 23428
ll documentario racconta per interviste, immagini e musica l'evoluzione negli 
USA del genere punk, iniziando con i primi vagiti della scena californiana 
(Black Flag, Circle Jerks) e di Washington (Bad Brains, Minor Threat) per 
finire nel 1986, quando iniziava ad affacciarsi il grunge. Un genere che si  
costituì in America in opposizione al panorama politico conservatore dei primi 
anni '80, gli anni di Reagan, e si impose nel panorama musicale e culturale 
dell'epoca come un rapido calcio in testa al rock delle major e al gusto 
mainstream imperante.



L’amore e basta / di Stefano Consiglio. - Italia : Ripley’s Home Video, 2012.
- 2 DVD-video (ca. 185 min) + 1 fascicolo. 
FILM DOC AMO  - BLA 33134
Il documentario indaga il modo di vivere l'amore tra omosessuali. La galleria 
di persone intervistate da Stefano Consiglio rappresenta la complessità 
sentimentale di relazioni che nascono e funzionano, trovano un equilibrio e si 
stabilizzano su un'idea dell'amore semplice e potente. Contro il modello 
retrogrado di un'unica famiglia tradizionale. Storie diverse intramezzate dalla 
lettura di Luca Zingaretti di un piccolo racconto di Aldo Nove, la riflessione di 
un bambino sull'emarginazione della diversità.

Anija, la nave / di Roland Sejko ; Roma : Cinecittà Luce, ©2013
1 DVD-Video (83 min.)
FILM DOC ANI - BLA 35003 
Nei primi giorni di marzo del 1991 le coste adriatiche dell'Italia meridionale 
accoglievano le prime navi di albanesi in fuga dopo l'apertura dei confini. 
Quella era la prima di tre grandi fughe che porteranno fuori dall'Albania 
migliaia di persone alla ricerca di un futuro migliore. La seconda grande fuga 
si ha nell'agosto dello stesso anno, con il suo carico di 20 mila anime mentre 
la terza è datata 1997 ed è conseguenza del crollo delle piramidi finanziarie. 
Ricostruendo i tre esodi, il documentario si concentra sui motivi che hanno 
spinto alla partenza e all'arrembaggio delle navi.

Appunti per un’orestiade africana / di Pier Paolo Pasolini;  - Bologna : 
Cineteca, ©2009. - 1 DVD video (73 min.) comprende il libro Appunti per 
un’orestiade africana / di Pier Paolo Pasolini. 
FILM DOC APP - BLA 26468
Girato alla fine degli anni 60 e pensato come sopralluogo in Africa per la 
produzione successiva, mai effettuata, di un film che prendesse spunto dalla 
tragedia dell'Orestiade di Eschilo. Nonostante la sua incompiutezza, emerge 
forte la visione utopica del Terzo Mondo. Le parole di Eschilo sono affidate al 
canto degli afroamericani Archie Savage e Ivonne Murray e al sassofono jazz 
di Gato Barbieri. 

A sud del confine / di Oliver Stone ; - Milano, Enjoy Movies, 2011. - 1 DVD 
video (ca. 75 min).
FILM DOC ASU  - BLA 30044
Oliver Stone racconta a modo suo il Presidente venezuelano Hugo Chavez, 
intervistando lo stesso presidente e altre importanti importanti figure politiche
del Sudamerica (Morales, Lula da Silva, kirchner, etc.), mettendo in luce i 
significativi cambiamenti economici e sociali avvenuti negli ultimi decenni nel 
continente. La descrizione di una realtà geografica non più subordinata 
economicamente e politicamente agli Stati Uniti, ma capace di assumere un 
importante ruolo internazionale.

Avere ventanni / di e con Massimo Coppola ; Giovanni Giommi, Latino 
Pellegrini, Alberto Piccinini. - MTV Italia ; Isbn, 2010. - 1 volume, 5 DVD (25 
ore di documentario e un libro backstage con testi degli autori e fotografie).
FILM DOC AVE - BLA 29146 
Cosa significa avere vent’anni oggi? Cosa fanno i ventenni italiani? Che 
modelli di vita hanno? Cosa sognano? Testimonianze, riflessioni, storie di vita 
quotidiana: un lungo viaggio all’interno degli aspetti più nascosti dei ventenni 
degli anni zero. Da uno dei programmi cult della televisione italiana, 
un’originale inchiesta sulla gioventù della nostra penisola e sulla nostra 
società. 



Biùtiful cauntri : il documentario shock sull’ecomafia in Campania / 1 
dvd video (ca. 82 min.)  Comprende il libro Biùtiful cauntri / Esmeralda 
Calabria, Andrea D'Ambrosio, Peppe Ruggiero ; prefazione di Luigi Ciotti. - 
Milano : BUR, 2008.
FILM DOC BIU - BLA 23683
Tra discariche ufficiali e abusive, un viaggio nella cosiddetta emergenza rifiuti 
in Campania attraverso la testimonianza di chi lotta e di chi opera contro il 
traffico illegale di rifiuti: il direttore di Legambiente Campania, un  educatore 
ambientale, agricoltori, allevatori, la popolazione locale. Una pellicola potente 
che, svelando i meccanismi di collusione tra camorra, imprenditoria e 
istituzioni, dà un quadro allucinato di una crisi che prima di essere ambientale
è soprattutto morale. 

La bocca del lupo / di Pietro Marcello. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 1 DVD-
Video Comprende un volume cartaceo.
FILM DOC BOC - BLA 30036
Un uomo torna a casa, dopo una lunga assenza, nei vicoli stretti della città 
vecchia di Genova, dove l'aspetta Mary, la compagna di una vita. Cerca i 
luoghi di un tempo che affiorano alla memoria nel loro antico splendore. Mary
in strada ed Enzo in carcere si sono aspettati e voluti sin dal tempo del loro 
incontro dietro le sbarre, quando ancora si mandavano messaggi muti, 
registrati su cassette nascoste. Ora e ancora, condividono il loro destino di 
esclusi, derelitti, soli, senza protezione nel mondo degli “altri”. 

Born into brothels / di Ross Kauffman e Zana Briski - Roma! : Fandango 
home entertainment 2006. - 1 DVD video (83 min.) 
FILM DOC BOR - BLA  20823
Le persone più marchiate nel quartiere a luci rosse di Calcutta non sono le 
prostitute ma i loro figli. Di fronte alla miseria più nera, agli abusi e alla 
disperazione, questi bambini hanno pochissime possibilità di sfuggire allo 
stesso destino della madre e crearsi un'esistenza diversa. Zana Briski, 
fotografa professionista, regala ai bambini una macchina fotografica e 
impartisce lezioni, insegnando loro ad apprezzare la bellezza e la dignità della
loro espressività, rendendo la fotografia un mezzo di emancipazione.

Bowling a Columbine / di Michael Moore.  Campi Bisenzio : Cecchi Gori 
editoria elettronica home video, ©2003. - 1 DVD video (115 min.)
FILM DOC BOW - BLA 20824
Il film getta uno sguardo compromettente e controverso sulle patologie della 
violenza e della paura in America, uno dei Paesi con il più alto tasso di omicidi
con armi da fuoco nel mondo, dove il numero di pistole supera il numero di 
televisioni in possesso e il numero di elettori.  Lo spunto è dato dalla strage 
alla Columbine High School, dove nel 1999 due studenti uccisero dodici 
compagni e un insegnante prima di spararsi. Da antologia l'irruzione in casa 
dell'attore Charlton Heston, e l'intervista con Marilyn Manson. 

Carlo Giuliani, ragazzo / di Francesca Comencini. - Campi Bisenzio : Cecchi
Gori home video distributore!, 2006!. - 1 DVD video (75 min.) 
FILM DOC CAR - BLA 21032
“Vivamus, mea mater, atque amemus”. Con questo classico verso catulliano 
Carlo Giuliani si rivolge alla madre in una delle poesie scritte nell’adolescenza.
Con la lettura di questo carme inizia il documentario realizzato da Francesca 
Comencini. Il 20 luglio a Genova durante la dimostrazione dei No Global 
contro il G8 in corso viene ucciso Carlo Giuliani. Le parole di sua madre, Heidi
Gaggio Giuliani, sono intervallate da immagini di cariche della polizia, lanci di 
lacrimogeni sui manifestanti pacifisti e una città messa a ferro e fuoco; 
insieme ai ricordi personali, i testi e le poesie scritte da Carlo. 



Diol Kadd / di Gianni Celati. - Milano : Feltrinelli, 2011. - 1 DVD-Video (90 
min)  fa parte Del cofanetto Passar la vita a Diol Kadd 
FILM DOC CEL - BLA 29934
Lieve, affettuoso e complice, lo sguardo di Celati ci restituisce l’allegria e la 
pace, lo sfarzo delle vesti femminili durante le feste, lo sciamare dei bambini, 
la lenta e cauta sopravvivenza di questo villaggio di duecento anime, 
governato soprattutto da donne. Non c’è nessuna idealizzazione, c’è la 
percezione di un tempo “diverso”, di un tempo quasi fermo.
Una testimonianza d’eccezione di un modo di vivere altro.

148 Stefano, mostri dell’inerzia / di Maurizio Cartolano. - Roma : 
Editoriale Il Fatto ; S.l. : Ambra Group, 2011. - 1 DVD video (65 min.) 
FILM DOC CEN - BLA 29934
Il 22 ottobre 2009 Stefano Cucchi muore a 31 anni nel Reparto di Medicina 
Protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, 6 giorni dopo il suo arresto. Il 
documentario è un tentativo di fare della vicenda Cucchi un atto di denuncia 
ampliando, alla luce dello sviluppo delle indagini e del tempo, una nuova e 
rivelatrice riflessione umana. La denuncia prende forma nel racconto, 
attraverso la forma legalista della richiesta di verità e giustizia, dichiarata 
dalle numerose e diverse testimonianze che nel documentario si susseguono.

Checosamanca : un film collettivo di giovani registi, un altro modo di 
fare cinema / di Alice Rohrwacher ... et al. ; musiche Piccola Bottega 
Baltazar. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 1 DVD (98 min.) 
FILM DOC CHE - BLA 23440
Il film è un documentario politico sullo stato presente dell'Italia, un film 
collettivo di giovani e giovanissimi registi italiani. Ad un gruppo di cinquanta-
sessanta registi è stato chiesto di proporre, in una pagina scritta, una storia 
da raccontare con la macchina da presa. Tra le settantadue storie pervenute, 
tutte raccolte nel libro allegato, ne sono state selezionate sette che, mischiate
e giustapposte, sono diventate un film di novanta minuti.

 

China blue / di Micha X. Peled. - Roma! : Fandango home entertainment, 
©2007. - 1 DVD video (86 min.)
FILM DOC CHI - BLA 26369
Girato clandestinamente in Cina, è un racconto di quello che sia la Cina che le
società internazionali di vendite al dettaglio non vogliono farci vedere: come 
sono effettivamente realizzati i capi di abbigliamento che compriamo.
China Blue ci porta all’interno di una fabbrica di blue-jeans dove due ragazze 
adolescenti, Jasmine e Orchid, stanno cercando di sopravvivere al duro 
ambiente di lavoro. Le loro vite si incrociano con quelle dell’altro protagonista 
del film nonché proprietario della fabbrica, Mr. Lam. 

Case sparse : visioni di case che crollano / di Gianni Celati. - Roma : 
Fandango libri, 2011. - 1 DVD-Video (61 min) 
fa parte di Cinema all’aperto : tre documentari e un libro / Gianni Celati.
FILM DOC CIN – BLA 32902
In questa trilogia video Gianni Celati compie una significativa riflessione sulla 
modernità, sulle condizioni del vedere e percepire, liberi da pigrizia e dai 
preconcetti del guardare.  In "Case sparse-Visioni di case che crollano" 
(2003), parte dall'idea di non mostrare le migliaia di case abbandonate nelle 
campagne della valle del Po come malinconici segni del passato, ma come 
uno tra i più straordinari aspetti di un paesaggio moderno.



Il mondo di Luigi Ghirri / di Gianni Celati. - Roma : Fandango libri, 2011. - 
1 DVD-Video (52 min) fa parte di Cinema all’aperto : tre documentari e un 
libro / Gianni Celati. 
FILM DOC CIN – BLA 32901
In questa trilogia video Gianni Celati compie una significativa riflessione sulla 
modernità, sulle condizioni del vedere e percepire, liberi da pigrizia e dai 
preconcetti del guardare. "Il mondo di Luigi Ghiri" (1998) è una testimonianza
appassionata sul lavoro di uno dei maggiori fotografi italiani; una celebrazione
della sua vita, delle sue opere, e del suo modo di concepire l'arte. 

Strada provinciale delle anime / di Gianni Celati. - Roma : Fandango libri, 
2011. - 1 DVD-Video (58 min) fa parte di Libro moderno Cinema all’aperto : 
tre documentari e un libro / Gianni Celati. - Roma : Fandango libri, 2011. - 3 
DVD-Video, 1 volume 
FILM DOC CIN – BLA 32900
In questa trilogia video Gianni Celati compie una significativa riflessione sulla 
modernità, sulle condizioni del vedere e percepire, liberi da pigrizia e dai 
preconcetti del guardare. In "Strada provinciale delle anime" (1991) lo 
scrittore percorre il delta del Po, su una corriera azzurra insieme a trenta 
persone tra cui vecchi zii e zie, cugini parenti e amici. 

Coltivare culture. Gli orti di via Salgari / di Rossella Vigneri e Salvo 
Lucchese. - Bologna : Bandiera Gialla.it, 2011. - 1 DVD video (20 min.) 
FILM DOC COL - BLA 29096
Tra le case popolari del Pilastro, nel quartiere San Donato, si estendono gli 
orti di via Salgari. Uno spazio verde dove coltivare piante e verdure genuine 
ma anche un luogo di incontro e di confronto, a volte anche di scontro, tra 
generazioni e culture differenti. Italiani, per lo più anziani, e stranieri lavorano
fianco a fianco il proprio lotto di terra, fuoriuscendo dall'isolamento in cui 
spesso sono relegati. A pochi metri di distanza crescono menta palestinese e 
melanzane, cetrioli del Marocco e peperoni...  

The corporation / di Mark Achbar, Jennifer Abbott & Joel Bakan . - Roma : 
Fandango, ©2004. - 1 DVD video (145 min.)  fa parte The corporation. - 
Milano : Feltrinelli, 2005!. - 1 kit (1 v., 1 DVD) 
FILM DOC COR - BLA 18599
Chi decide le nostre vite? Chi sceglie cosa mangiamo, che cosa ci raccontano 
o ci nascondono i media? Chi determina cosa respiriamo, controlla la ricerca 
scientifica per scegliere quali malattie saranno curate nei prossimi decenni? 
Risposta: la "corporation", ovvero l'impresa capitalistica multinazionale. Chi 
controlla la "corporation"? Una sola legge: il profitto.

Dallo zolfo al carbone /  di Luca Vullo - Caltanissetta : Ondemotive, 2008. -
1 DVD (53 min.) 
FILM DOC DAL – BLA 27349
“Dallo Zolfo al Carbone” è un documentario sul fenomeno migratorio derivato 
dal Patto italo-belga del 1946, che portò all’emigrazione obbligata di migliaia 
di minatori e contadini siciliani diretti alle miniere di carbone del Belgio. Un 
ritratto storico-sociale che Luca Vullo traccia ripercorrendo i momenti salienti 
che condussero milioni di giovani siciliani alla schiavitù: mancanza di lavoro, 
problema dell’emigrazione, sfruttamento, assenza di sicurezza sul lavoro, 
l’integrazione e perdita d’identità.



Dancing dreams : sui passi di Pina Bausch / di Anne Linsel & Rainer 
Hoffmann Roma! : PFA Films, 2011. - 1 DVD video (90 min.)
NBM 792.8 LIN - BLA 32760 
Un omaggio all’arte della straordinaria coreografa tedesca, una delle 
fondatrici del genere teatro-danza. Uno sguardo emozionante ed inedito sul 
dietro le quinte dell’allestimento di uno spettacolo curato da Pina Bausch nel 
2008, pochi mesi prima della sua scomparsa. I giovanissimi protagonisti 
svelano alla macchina da presa le impressioni, le soddisfazioni e le delusioni 
che hanno caratterizzato il loro percorso di crescita sotto l'ala di Pina Bausch.

Diario del saccheggio / di Fernando E. Solanas - Roma! : Fandango home 
entertainment, ©2006. - 1 DVD video (115 min.) 
FILM DOC DIA - BLA 29612
Fernando Solanas, premiato alla Berlinale 2004 con l'Orso d'oro alla carriera, 
ha realizzato questo documentario con lo scopo di mostrare come la sua 
patria (l'Argentina) sia giunta alle condizioni economiche disastrose in cui 
versa attualmente.  Nel nome della globalizzazione e del più selvaggio 
liberismo, le ricette economiche degli organismi finanziari internazionali 
hanno portato al genocidio sociale e al depauperamento della nazione.

Di mestiere faccio il paesologo / di Andrea D’Ambrosio. - Roma : 
DeriveApprodi, 2011. - 1 DVD video (60 min.) 
fa parte di: Le vacche erano vacche e gli uomini farfalle /  Franco Arminio. - 
Roma : DeriveApprodi, 2011. 
FILM DOC DIM – BLA 30718
"L'Italia crede falsamente di essere nazione di città. È invece nazione di paesi.
E nei paesi c'è l'anima nascosta, ci sono i talenti depressi, le solitudini 
autentiche, i vuoti dell'emigrazione, la vita che resiste sperando che l'identico 
prima o poi muti. Franco Arminio ha indagato i paesi, ma sopratutto ha 
raccontato le vite di paese, laddove tutto vive come se dovesse ancora 
compiersi ed è già - invece - tutto compiuto. " (Roberto Saviano) 

Draquila : l’Italia che trema / di Sabina Guzzanti. - Ed. speciale. - Milano : 
Feltrinelli ; Roma : BIM, 2010. - 2 DVD-Video, 1 volume 
FILM DOC DRA – BLA 28125 BLA 28126
Il ritratto di un paese smarrito, la triste cronaca del disastroso sisma che ha 
distrutto L'Aquila all'alba del 6 aprile 2009 e la danza sulle macerie che ne è 
seguita, dalle ciniche risate notturne al "miracolo della ricostruzione". Sabina 
Guzzanti ripercorre un cammino di corruzione, sopraffazione, abusi, mettendo
insieme le tessere di una maschera del potere di cui L'Aquila rappresenta 
forse la recita più eclatante e sfacciata.

The Eastwood factor : versione estesa / di Richard Schickel ; narrato da 
Morgan Freeman. - Italia : Warner Home Video distributore, 2010. - 1 DVD 
(ca. 84 min.) 
FILM DOC EAS – BLA 28497
Per 35 anni Clint Eastwood ha identificato la Warner Bros. come la sua Casa - 
una collaborazione senza precedenti nella storia di Hollywood. In questo DVD 
Richard Schickel ci regala un originale ritratto di Clint Eastwood che va al di là
del personaggio cinematografico per rilevare l'uomo cortese e alla mano che 
si cela dietro le luce del successo.



L’economia della felicità / di Helena Norberg Hodge, Steven Gorelick e 
John Page. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori home video distributore, ©2011. - 
1 DVD video (65 min.) 
FILM DOC ECO – BLA 30106
I pensatori e gli attivisti intervistati vengono da ogni continente e 
rappresentano gli interessi della più grande maggioranza di persone sul 
pianeta. Il loro messaggio è chiaro: se vogliamo rispettare e rivitalizzare la 
diversità, sia biologica sia culturale, dobbiamo tornare a localizzare l'attività 
economica. Solo la "transizione sistematica" dall'economia globalizzata a 
quella locale permetterà di aumentare il benessere dell'uomo.

L’erba proibita / di Alberto Amato ... et al.! - Roma! : Luckyred homevideo, 
©2006. - 1 DVD video (ca. 94 min.) 
FILM DOC ERB – BLA 23689
Un viaggio attraverso una passione illecita e collettiva. Dagli aspetti socio-
culturali e scientifici a quelli di costume, dalla storia della pianta a quella dei 
movimenti anti-proibizionisti, dai veri effetti chimici sul corpo umano ai 
risultati degli esperimenti di liberalizzazione, dall' attuale legislazione alle 
nuove scoperte sugli effetti terapeuticì. Paolo Rossi conduce questo 
film/viaggio di investigazione insieme a Dario Fo e a molte delle band italiane 
più amate che hanno scritto e suonato sull'argomento.

Addio del passato / Marco Bellocchio. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 
2010. - 1 DVD-Video (47 min) fa parte di e-r doc : documentari, parole, 
musica. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 2010?. - 7 DVD-Video + 1 
fascicolo. 
FILM DOC ERD – BLA 33719 
In occasione dei cento anni dalla morte di Verdi, Marco Bellocchio porta il 
ricordo del compositore in certi ambienti di Piacenza, le locande, le trattorie, 
le strade, il Po e la nebbia, soprattutto il teatro Municipale e il magnifico 
palazzo Anguissola. Si prova e si canta la Traviata. Cantano appassionati di 
lirica dalle facce rubizze e cantanti lirici veri.

L’altra voce della musica : in viaggio con Claudio Abbado tra Caracas 
e L’Avana / di Helmut Failoni. - Milano : Il Saggiatore, 2006. 1 kit (1 v., 1 
DVD) Video (ca. 73 min.)
FILM DOC ERD – BLA 33727 BLA 33728 
Gli autori hanno accompagnato Claudio Abbado nei tre mesi trascorsi in 
Venezuela nell'inverno 2006 per conoscere e dirigere l'orchestra giovanile 
Simón Bolívar. L'orchestra è la punta di diamante di un progetto educativo 
fortemente voluto da José Antonio Abreu (Premio Nobel alternativo per la 
pace) che organizza e sostiene l'intero arco della formazione musicale di 
migliaia di ragazzi salvati dalla miseria e dallo sfruttamento.

La faccia della terra / Vinicio Capossela ; di Gianfranco Firriolo. - milano : 
Feltrinelli, 2010. - 1 DVD-Video (55 min) fa parte di e-r doc : documentari, 
parole, musica. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 2010?. - 7 DVD-Video 
+ 1 fascicolo.
FILM DOC ERD – BLA 33718
Capossela on the road, dall’inverno milanese al deserto americano: un viaggio
musicale, in cui si incontrano musicisti, strumenti e canzoni ma soprattutto si 
incontrano per brevi sguardi, come dal finestrino di un’auto, persone, volti, 
intere vite raccontate passando…. Un viaggio fisico e interiore lungo le storie 
che fanno da contraltare alla scrittura e alla lavorazione dell'album “Da solo“ 
di Vinicio Capossela. 



My main man : appunti per un film sul jazz a Bologna / di Germano 
Maccioni. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 2010?. - 1 DVD-Video (95 
min) fa parte di e-r doc : documentari, parole, musica. - Bologna : Regione 
Emilia-Romagna, 2010?. - 7 DVD-Video + 1 fascicolo. 
FILM DOC ERD BLA – 33722
Un viaggio nello storico Festival Internazionale del Jazz di Bologna. Da una 
cantina fumosa ai grattacieli di New York, rincorrendo un’atmosfera insieme ai
protagonisti di un movimento che ha segnato un’epoca. Filmati inediti degli 
archivi di Rai Teche inseme a interviste esclusive svelano il ruolo della città 
che fu tra le capitali riconosciute del jazz europeo.

Il re del liscio : storia di Raoul Casadei / di Massimiliano Valli, Angela 
Gorini. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 2010?. - 1 DVD-Video (60 min) 
fa parte di e-r doc : documentari, parole, musica. - Bologna : Regione Emilia-
Romagna, 2010?. - 7 DVD-Video + 1 fascicolo. 
FILM DOC ERD BLA – 33723 
Nella sua casa vicino all’Adriatico, con l’immancabile pipa accesa, Raoul 
racconta la sua vita nel mondo del liscio, dagli esordi ai più grandi successi 
della sua carriera, dai primi passi con l’orchestra di suo zio fino al trionfo di 
Ciao Mare. 

L’uomo che sconfisse il boogie : le avventure di Secondo Casadei / di 
Davide Cocchi. - S. l. : Maxman, c2006. - 1 DVD (62 min.)  fa parte di e-r doc
: documentari, parole, musica. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 2010?. -
7 DVD-Video + 1 fascicolo. 
FILM DOC ERD BLA – 33725 
Il film alterna immagini d'epoca alle testimonianze di studiosi e appassionati 
delle musiche del maestro passando in rassegna, grazie all'affettuosa 
testimonianza della figlia Riccarda, gli aspetti più personali della vita di 
Secondo Casadei. Lo snodo cruciale della vicenda è rappresentato 
dall'atmosfera festosa dei primi anni Cinquanta quando le musiche di Secondo
Casadei riuscirono ad affermarsi nelle sale da ballo.

La voce Stratos / di Luciano D’Onofrio, Monica Affatato. - Bologna : Regione
Emilia-Romagna, 2010?. - 1 DVD-Video (110 min)  fa parte di e-r doc : 
documentari, parole, musica. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 2010?. - 
7 DVD-Video + 1 fascicolo. 
FILM DOC ERD BLA – 33720 
Demetrio Stratos ha attraversato come una cometa luminosa la scena della 
musica italiana degli anni sessanta e settanta. Le sue canzoni, senza 
minimamente concedere alle facili melodie della canzonetta italiana, sono 
diventati per una generazione inni di impegno e di vita. Stratos ha saputo  
imprimere alla sua arte (e alla sua leggendaria vita) il senso del tempo, la 
misura della storia che correva nelle strade delle città europee di quegli anni.
 
Faber / di Bruno Bigoni, Romano Giuffrida. - Milano : Rizzoli, 2008. - 1 DVD 
video. fa parte di Faber : vita, battaglie e canzoni di Fabrizio De Andre / a 
cura di Bruno Bigoni, Romano Giuffrida. - Milano : Rizzoli, 2008. - 1 kit (1 v., 
1 DVD video) 
FILM DOC FAB – BLA 23714
Viene ricostruito con grande intensità il percorso artistico di De André legato a
doppio filo ai luoghi, agli incontri e agli amici che hanno segnato la sua vita e 
la sua poetica. Fanno da sfondo alla sua voce scenari indimenticabili, la 
Sardegna dell’Agnata, i carruggi genovesi, Milano e le sue contraddizioni 
postmoderne. E poi i suoni della terra, le parole, le emozioni e i ricordi di chi 
l’ha conosciuto. 



FIOM : viaggio nella base dei metalmeccanici / di Giuliano Bugani e 
Daniele Marzeddu 2012. - 1 DVD video (70 min. ca.) 
FILM DOC FIO – BLA 32603 
Il film nasce da un progetto di Giuliano Bugani in seguito all’Accordo sulle 
Rappresentanze Sindacali firmato da CGIL, CISL, UIL e dalla
Confindustria il 28 giugno 2011, e, contro il quale, la base FIOM sciopera per 
la prima volta nella sua storia contro il Segretario Generale della CGIL,
Susanna Camusso. Il documentario attraversa città di tutta Italia nelle voci e 
nelle immagini di lavoratrici e lavoratori FIOM e RSU di fabbrica, portando
alla luce il disagio e la rabbia degli iscritti. 

Food, Inc. / di Robert Kenner  - Milano : Cinehollywood, ©2010. - 1 DVD 
video (95 min.) 
FILM DOC FOO – BLA 29095
Quanto realmente sappiamo del cibo che arriva sulla nostra tavola? Robert 
Kenner svela ciò che avviene nelle grandi industrie alimentari e che ci viene 
tenuto deliberatamente nascosto. Il film esamina la produzione industriale di 
carne (pollo, manzo e maiale), definita disumana, crudele con gli animali, 
economicamente ed ambientalmente insostenibile, e la produzione industriale
di cereali e verdure (soprattutto mais e fagioli di soia).

Formato ridotto : libere riscritture del cinema amatoriale / di Home 
Movies - Bologna : Cineteca Bologna, 2013. - 1 DVD-Video (52 min) 
FILM DOC FOR – BLA 33732 
E' una raccolta di film amatoriali girati dalle famiglie italiane su pellicole 8mm,
Super8, 9,5mm e 16mm (il cosiddetto formato ridotto), provenienti 
soprattutto dagli anni che vanno dai Cinquanta ai Settanta. Cinque narratori 
italiani, Ermanno Cavazzoni, Enrico Brizzi, Emidio Clementi, Wu Ming 2 e Ugo 
Cornia, da lì sono partiti per scrivere cinque 'racconti' originali. Il mare 
dell'estate e dell'inverno sulle coste adriatiche anni Sessanta, un'amorosa 
ascensione tra le rocce dell'Appennino emiliano, la domenica allo stadio, le 
feste dell'Unità...

Fra il Danubio e il mare : il mondo di Claudio Magris / di Francesco 
Conversano e Nene Grignaffini . - Milano : Garzanti, 2001.  (ca. 64 min) 
fa parte di Fra il Danubio e il mare : il mondo di Claudio Magris. - Milano : 
Garzanti, 2001. 
FILM DOC FRA – BLA 2150
«Perché raccontare?, mi chiedo ogni tanto. Non lo so esattamente; forse, 
invecchiando, uno si rende conto che è sempre più difficile interpretare, 
classificare, giudicare, ma che si può invece raccontare. Alcune esperienze 
richiedono il racconto; credo che ogni nostra esperienza nasca 
indissolubilmente legata alla sua forma stilistica». (Claudio Magris) 

La fuga degli angeli : storie del Kindertransport / di Mark Jonathan 
Harris ; - Milano : Warner home video, c2001. - 1 DVD (113 min.) 
FILM DOC FUG - BLA 25559
Poco prima della seconda guerra mondiale una straordinaria operazione di 
salvataggio soccorse le vittime più giovani del terrore nazista. Diecimila 
bambini ebrei, insieme ad altri, furono trasportati dai paesi occupati dalla 
Germania a rifugi e case di accoglienza in Gran Bretagna. Alcuni strinsero 
nuovi legami familiari, altri dovettero resistere al Blitz. Altri ancora trovarono 
modi incredibili di salvare i propri genitori dalla tirannia di Hitler. E tutti hanno
storie indimenticabili da raccontare.



God save the green / di Michele Mellara e Alessandro Rossi ; Bologna : 
Cineteca di Bologna, 2013. 1 DVD-Video (73 min.) 
FILM DOC GOD - BLA 35157 BLA 35158
La riconquista degli spazi verdi nelle città : giardini comunitari, orti sociali, attività 
di guerilla gardening, spazi green di sussistenza e resistenza urbana. La 
necessità di un riavvicinamento alla natura si unisce al bisogno di avere a 
disposizione prodotti agricoli coltivati da sé, sani e genuini: si crea così un 
fazzoletto di terra fertile di cui prendersi cura da soli o con l'aiuto di un gruppo di 
persone solidali. 

Il grande silenzio / di Philip Groning. - Roma : Metacinema Multimedia San 
Paolo distributore, c2006. - 2 DVD (203 min.)
FILM DOC GRA – BLA 21318  BLA 21319  
Risultato di metri e metri di pellicola girati dal regista durante i suoi quattro 
mesi di permanenza presso il monastero della Grande Chartreuse, sulle Alpi 
francesi. L'ordine dei Certosini è ritenuto una delle confraternite più rigide 
della Chiesa Cattolica Romana. Nascosta dagli occhi del pubblico, la vita 
quotidiana dei monaci segue le regole ed i rituali secolari dell'ordine.

Gulu : una discesa agli inferi / di Luca Zingaretti. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2005 allegato a Gulu : una discesa agli inferi / Margherita D'Amico
; - Milano : Oscar Mondadori, 2005. 
FILM DOC GUL – BLA 18660
Alla Casa del cinema di Roma viene ospitata una grande rassegna sugli esordi
di attori dietro la macchina da presa, tra questi anche Luca Zingaretti. 
L'attore ha presentato il suo documentario intitolato "Gulu", una delle più 
popolate città dell'Uganda, scenario di una sanguinosa guerra civile e 
territorio colpito da epidemie. Realizzato nel 2003, il documentario si fa 
portavoce delle difficili condizioni nelle quali vivono gli abitanti di questa città.

In fabbrica / di Francesca Comencini. - Roma! : 01 Distribution distributore!,
p2009. - 1 DVD video (74 min.) 
FIL DOC INF – BLA 25547
Una storia di volti, di facce operaie, un ritratto umano delle persone che 
hanno popolato e popolano le fabbriche italiane. E' un omaggio al loro lavoro, 
ai loro gesti, alla loro professionalità. Il racconto inizia dal cancello di una 
fabbrica degli anni Cinquanta. Interviste d'epoca, tratte dagli archivi Rai si 
mescolano a testimonianze dirette raccolte in una fabbrica di oggi. La 
narrazione è affidata alla voce degli operai, sono loro a raccontare il proprio 
lavoro, le aspirazioni, le sconfitte e le speranze. 

Inside job / di Charles Ferguson ; voce narrante: Matt Damon ; - Milano : 
Sony pictures home entertainment, 2011. - 1 DVD-Video (circa 104 min) 
FILM DOC INS – BLA 29675
Inside Job è un film prodotto, scritto e diretto da Charles Ferguson, che 
indaga le cause della grande depressione del 2008, vincitore dell'Oscar al 
miglior documentario nel 2011. Viene messa nudo la corruzione sistemica 
negli Stati Uniti attuata dall'industria dei servizi finanziari. Ciò che più 
inquieta è la collusione, l'intreccio mortale tra la cupola dei “super ricchi” e i 
politici delle nostre democrazie occidentali, e l’atteggiamento servile e 
interessato del mondo economico.



Io, la mia famiglia rom e Woody Allen / di Laura Halilovic ;  - Torino : 
Zenit arti audiovisive, 2009!. - 1 DVD video (50 min) 
FILM DOC IOL – BLA 27640 
La storia di una ragazza Rom che abita con i suoi in un quartiere popolare alla
periferia di Torino. Il racconto in prima persona esplora i cambiamenti e le 
difficoltà della nuova vita stanziale affrontando i contrasti e le incomprensioni 
che fin da bambina la accompagnano nelle relazioni con i Gagè, tutti quelli 
che non sono Rom. Attraverso i ricordi dei suoi familiari, tra cui l’anziana 
nonna che ancora vive in un campo, le fotografie e i filmati del padre che 
negli anni documenta la vita quotidiana della piccola comunità, scopriamo una
realtà fino ad oggi conosciuta solo attraverso gli stereotipi e i luoghi comuni.

Io mi ricordo / a cura della Banca della memoria ; grafica video: Fabrizio 
Farina. - Torino : Einaudi, 2009!. - 1 DVD (92 min.). fa parte di Io mi 
ricordo : i vecchi raccontano il Novecento della gente comune in 40 video 
interviste / a cura di Banca della memoria ; con i ricordi di Andrea Camilleri. -
Torino : Einaudi, 2009. - 1 kit (1 v., 1 DVD) 
FILM DOC IOM – BLA 26581
Il Novecento della gente comune. Un libro e un dvd raccolgono il lavoro della 
Banca della memoria, un progetto ideato e realizzato da quattro ragazzi 
piemontesi che hanno girato l'Italia raccogliendo le storie di più di due mila 
anziani. Il secolo scorso emerge chiaramente in semplici racconti di vita: 
l'arrivo della televisione, il calesse, Via col Vento, la guerra, i viaggi di nozze 
in 500, i giochi dei bambini.

L’isola dei sordobimbi / di Stefano Cattini ; Doruntina Film : Giusi Santoro, 
c2009. - 1 DVD (ca. 81 min.) 
FILM DOC ISO – BLA 32520
Nella campagna modenese sorge Santa Croce, un'antica villa dove le suore 
delle Figlie della Provvidenza accolgono bambini non udenti a partire dai tre 
anni per imparare a parlare correttamente e a crescere in umanità tutti 
insieme. Il documentario racconta la loro vita nell’arco di un anno scolastico, 
“un anno intero in un'antica scuola di campagna, guidato da parole silenziose 
e da mani chiacchierone. Un anno per tornare bambino e raccontare un luogo 
incantato con la semplice verità del cinema documentario.” (Stefano Cattini)

Isola delle rose : il film : la libertà fa paura / di Stefano Bisulli e Roberto 
Naccari ;  - Cerasolo di Coriano! : NdA press, 2010. - 1 DVD video (145 min.)
FILM DOC ISO – BLA 28697 
Una storia dimenticata, sprofondata al largo, poco più di quarant’anni fa. Il 
primo maggio 1968 l’ingegner Giovanni Rosa costruisce una piattaforma a 
700 metri dal confine delle acque italiane e da vita al Libero Teritorio de la 
Insulo de la Rozoj, una micronazione, una repubblica indipendente che adotta
l’esperanto come lingua ufficiale e che in breve tempo diventa una meta 
turistica. Allora considerato come un tentativo di "urbanizzazione" del mare 
per ottenere vantaggi di natura commerciale, solo di recente è stato oggetto 
di riscoperta per l'aspetto utopico della sua genesi.



I luoghi immaginati : l’Emilia-Romagna nel cinema di Pupi Avati / di 
Riccardo Marchesini ; Bologna : Giostra film : Regione Emilia-Romagna, 2009 
1 DVD-Video (63 min)  
fa parte di: Omaggio a Pupi Avati. - Bologna: Regione Emilia-Romagna, 2009.
FILM DOC LUO – BLA 32855
Nel suo cinema Pupi Avati haraccontato e reinventato l’Emilia-Romagna e i 
suoi abitanti. Dall’appennino al mare, il profilo presente e passato di una terra
e delle sue contraddizioni. La riscoperta di quei luoghi che furono location dei 
film di Avati. Esiste ancora l’inquietante casa dalle finestre che ridono? E la 
sinistra costruzione che sorge sui terreni K in “Zeder”? E’ ancora possibile 
seguire le orme dei ragazzi di “Una gita scolastica” nella loro passeggiata 
appenninica?

Mani sulla sanità / di Giuliano Bugani e Daniele Marzeddu  Italia : s.n., 
2014. - 1 DVD video (80 min) 
FILM DOC MAN - BLA 35491 
Il nuovo documentario d’inchiesta del collettivo INDYGROUNDFILM è un 
viaggio nella Sanità Pubblica dell’Emilia Romagna, tra ospedali presidiati 24 
ore al giorno e Comitati di Cittadini che si oppongono ai tagli al welfare.
Un lavoro documentaristico nato dopo l’annuncio della chiusura e 
dell’eliminazione di alcuni servizi negli ospedali e nei poliambulatori di 
Bologna. Disponibile per il prestito da luglio 2016

La mafia è bianca / di Stefano Maria Bianchi, Alberto Nerazzini ; musica di 
Nicola Piovani. - Roma : Nuova Iniziativa Editoriale, 2006. - 1 DVD video 
FILM DOC MAF – BLA 28341
L'intreccio tra Cosa Nostra e la politica raccontato attraverso indagini, 
intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, interrogatori e processi.
E' la trama di un giallo popolato da boss di Cosa Nostra, potenti uomini 
politici, imprenditori milionari, pentiti di mafia e medici. Nello sfondo i 
cambiamenti dell’organizzazione criminale sotto la guida del superlatitante 
Bernardo Provenzano.

Maquilas : fabbriche / di Isabella Sandri e Giuseppe M. Gaudino. - Roma! : 
Fandango home entertainment, 2006!. - 1 DVD (135 min.)
FILM DOC MAQ – BLA 29617
Ciudad Juarez è una città in mezzo al deserto, nel nord del Messico, al confine
con ilTexas. È lì che vengono rigettati i clandestini che non riescono a passare
il Rio Bravo per andare negli Stati Uniti. Intelligentemente il capitale - 
straniero - ha deciso di impiantare lì circa 400 fabbriche, le maquilas, perché 
a Ciudad Juarez è tutto permesso, si prende ciò che si vuole e si paga poco o 
niente, non ci sono controlli, né regole da rispettare.  Per fortuna ci sono gli 
Zorros del desierto (volpi del deserto), che rischiano la loro incolumità per 
informare gli abitanti, gli operai e i contadini sui i loro diritti.

Marcello Mastroianni : mi ricordo, sì io mi ricordo / di Anna Maria Tatò. -
Milano : Dolmen Home Video, 2006. - 2 DVD (93 min. + 106 min.) 
FILM DOC MAR – BLA 26633 BLA 26634 
In Portogallo, nelle pause e nel tempo libero del film (Viaggio all'inizio del 
mondo) che sta girando con Manuel De Oliveira, Marcello Mastroianni si 
confessa davanti alla macchina da presa. Come in un flash-back, ripercorre 
tutta la propria vita: dall'infanzia ai rapporti con i genitori alla scoperta del 
cinema come spettacolo, dalle prime parti come comparsa alla scelta 
dell'attore come mestiere. E poi le letture, gli autori, il teatro, l'Italia uscita 
dalla guerra mondiale, i colleghi e la collaborazione con Federico Fellini.



Mare chiuso / di Stefano Liberti e Andrea Segre. - Roma : Minimum fax : 
Zalab, 2013. - 1 DVD (60 min.) + 1 volume allegato
FILM DOC MAR - BLA 35159 
Fra il 2009 e il 2010, grazie agli accordi del governo italiano con la Libia di 
Gheddafi, oltre duemila migranti africani vennero intercettati nelle acque del 
Mediterraneo dalle autorità italiane e respinti in Libia, dove la polizia 
esercitava indisturbata abusi e violenze. Non si è mai potuto sapere ciò che 
realmente succedeva ai migranti durante i respingimenti, perché nessun 
giornalista era ammesso sulle navi .Oggi, le vittime dei respingimenti 
raccontano cosa è successo su quelle navi, facendo emergere le 
responsabilità del nostro paese.

Matti per il calcio / di Volfango De Biasi - Roma : RAI : 01 Distribution, 
©2007. - 1 DVD (99 min.) 
FILM DOC MAT- BLA 24286
Quindici pazienti psichiatrici, un ex calciatore e uno psichiatra per allenatore: 
è la squadra del Gabbiano, impegnata in un campionato di calcio assai 
particolare. Storie dense, crude, come quelle di Marione, il bomber 
sovrappeso dal tiro micidiale, colpito dalla schizofrenia dopo un lungo viaggio 
in Oriente. Di Sandro, l'ex poliziotto dei corpi speciali, ora pittore e poeta. Di 
Valerio, il portiere silenzioso che spera di non ricadere nella droga. Di 
Benedetto, l'ala destra che parla con le "voci". Uniti per un anno da un unico 
obiettivo: vincere il campionato e sconfiggere gli eterni rivali del Tucano.

Microcosmos : il popolo dell’erba / di Claude Nuridsany e Marie Perennou. 
- Italia : DNC distributore, 2001. - 1 DVD (ca. 73 min.)
FILM DOC MIC - BLA 17888
Un viaggio alla scoperta degli sconosciuti abitanti del pianeta terra. Insetti ed 
altri essere viventi colti in mezzo all’erba e all’acqua, tra piante e gocce di 
rugiada grosse come palloni. In un prato, il giardino di casa dei biologi 
parigini Calude Nuridsany e Marie Pérennou, ora meravigliosa e ora feroce, 
pulsa la vita di formiche, lumache, coccinelle, api, bruchi, ragni, scarabei, 
cavallette, farfalle. 

Il mondo perduto :  i cortometraggi di Vittorio De Seta, 1954-1959. - 
Milano : Feltrinelli ; Bologna : Cineteca Bologna, 2008. - 1 DVD video (101 
min) fa parte di  Il mondo perduto :  i cortometraggi di Vittorio De Seta, 
1954-1959. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 1 v, 1 DVD video 
FILM DOC MON - BLA24726
Un grande maestro del cinema italiano, che ha contribuito a cambiare la 
storia del cinema. Un antropologo che si esprime con la voce di un poeta”, ‟
così lo ha definito Martin Scorsese. Che si tratti dell'epica lotta dei minatori 
con le vene di zolfo in Surfarara, della naturale eleganza e dignità dei pastori 
di Pastori di Orgosolo, o della danza feroce e arcaica dei tonnaroti in Contadini
del mare, sempre De Seta ci dona una preziosa testimonianza di riti, usanze e
saperi ormai scomparsi. 



Moolaadé/ di Ousmane Sembene - Milano : Feltrinelli, 2006. - 1 DVD (119 
min.) fa parte di Moolaadé: la forza delle donne / a cura di Daniela Colombo e
Cristiana Scoppa. - Milano : Feltrinelli, 2006
FILM DOC MOO - BLA 23194
Collè Ardo è l'unica nel suo villaggio a non aver escisso la figlia. Quattro 
bambine, un giorno, si recano a casa della donna e le chiedono "moolaade", 
protezione. Non vogliono subire l'infibulazione. Collè Ardo tende una corda 
all'entrata della propria capanna: nessuno potrà entrare. Il villaggio è in 
subbuglio. Uomini, donne anziane, il capo della comunità: tutti sono contro 
Collè Ardo, ma lei cerca di resistere e di far valere le proprie ragioni e quelle 
delle bambine che, con amore e consapevolezza, ha deciso di proteggere. 

My generation : Woodstock 1969-1994-1999 / di Barbara Kopple e Tom 
Haneke ; - Campi Bisenzio! : Dolmen home video, 2005 (103 min) 
FILM DOC MYG – BLA 20998
Generazioni a confronto attraverso le tre edizioni di Woodstock, dal mitico 
concerto del 1969, passando per il venticinquesimo anniversario nel 1994 fino
all'edizione del 1999.Barbara kopple gira con occhio disincantato e attento. 
Per chi è interessato ai fenomeni musicali ma anche a riflettere sulla 
globalizzazione. I 'marchi' hanno invaso Woodstock 1999 con una forza tale 
da snaturarne il significato. Cosa è cambiato? Come? E, soprattutto, perché? 
Pace, Amore e Merchandising.

La musica provata : il film, il DVD Erri De Luca / di Emanuele Sana
Milano : Feltrinelli, 2014 1 DVD-Video + 1 fascicolo.
FILM DOC MUS - BLA 35081 
Giorni e giorni di prova in uno scantinato attrezzato a sala di registrazione. 
Con “tazzulle” e cafè fedeli compagne di spartito. Erri De Luca è il capomastro
di questa operazione: la musica raccontata e la musica come performance. 
“Non avevo orecchio per la musica. Me lo hanno corretto inculcandomi musica
fino a farmi intonato. Ho imparato a parlare come i balbuzienti: cantando. 
Perciò la musica mi ha medicato. Ho provato il suo farmaco su di me e ha 
funzionato” 
Disponibile per il prestito da luglio 2016

La nave dolce / di Daniele Vicari; Campi Bisenzio: Cecchi Gori home video, 
©2013 1 DVD-Video (92 min.)
L'8 agosto 1991 una nave albanese, carica di ventimila persone, giunge nel 
porto di Bari. La nave si chiama Vlora. A chi la guarda avvicinarsi appare 
come un formicaio brulicante, un groviglio indistinto di corpi aggrappati gli uni
algi altri. Le operazioni di attracco sono difficili, qualcuno si butta in mare per 
raggiungere la terraferma a nuoto, molti urlano in coro "Italia, Italia" facendo 
il segno di vittoria con le dita. A distanza di vent’anni, il documentario 
raccoglie le voci sia di quei clandestini sia di coloro che quel giorno li 
accolsero e aiutarono a integrarsi nella nuova realtà sociale e lavorativa. 

Nazirock / di Claudio Lazzaro; - Milano : Feltrinelli ; Roma : Nobu, 2008. - 1 
DVD video (74 min.)  fa parte di Nazirock : il contagio fascista tra i giovani 
italiani / un film di Claudio Lazzaro. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 1 DVD + 1 
volume.
FILM DOC NAZ – BLA 23202
Una delle prime opere di giornalismo d'inchiesta sul tema del rapporto tra i 
giovani di estrema destra e la musica. Il pretesto narrativo è indagare ciò che
si aggrega attorno a band che suonano "punk di destra", inneggianti all'odio 
verso il diverso,  che adottano Hitler, Mussolini e altre icone nel loro 
immaginario collettivo, fatto da reliquie, bandiere, t-shirts, saponette (!) e 
altri gadget a scelta...



I nostri figli ci accuseranno : questo non deve accadere / di Jean-Paul 
Jaud ; - Roma! : PFA distribuzione, 2011 - 1 DVD video (112 min.)
FILM DOC NOS - BLA 32753
La denuncia dello spropositato uso di sostanze chimiche in agricoltura e nella 
preparazione dei cibi. All'inizio del 2007 la mensa delle elementari a Barjac 
passa al biologico. A prendere l’iniziativa è il sindaco di questa piccola 
comunità di montagna francese: l'obiettivo è garantire ai ragazzi alimenti 
organici e diffondere uno stile di vita salutare a intere famiglie.

One life, il film : un'avventura lunga una vita / di Michael Gunton e 
Martha Holmes ; - Ed. speciale 2 dischi. Firenze : DNC entertainment, [2013]
2 DVD video (ca. 81 min.)
In oltre 5 miliardi di anni, la vita sulla Terra si è evoluta nell’incredibile 
ricchezza e varietà che oggi possiamo osservare. ONE LIFE è la celebrazione 
delle storie di sopravvivenza più fantastiche e fantasiose provenienti dal 
mondo della natura. Un insieme di immagini e di storie straordinarie che 
mostrano animali strani, sorprendenti, paurosi, eroici, amabili, bellissimi... e 
una pianta! Le storie si intrecciano per rivelare che ogni essere vivente sul 
nostro pianeta condivide lo stesso desiderio: non solo vivere, ma dare vita 
nuova.

L’orchestra di Piazza Vittorio / di Agostino Ferrente ; - Roma! : Lucky Red 
Homevideo, ©2006. - 1 DVD video (ca. 90 min.)
FILM DOC ORC – BLA 22227
Roma, quartiere Esquilino, tra il 2001 e il 2002. Mentre l’associazione Apollo 
11 si batte per evitare che una storica sala cinematografica venga 
trasformata in bingo, alcuni associati lanciano parallelamente l’idea di dare 
vita ad un’orchestra che rifletta il carattere sempre più multi-etnico della 
zona. Una specie di versione moderna e neorealista della favola dei Grimm “I 
suonatori di Brema”, dove l'asino, il cane, il gatto e il gallo si mettono insieme
per emanciparsi dai padroni formando un'orchestra. Ovvero: l'integrazione e 
la valorizzazione dei talenti e delle culture come unico modo per salvare un 
mondo in rapida trasformazione confusionale.

Paradiso ritrovato : la parabola del giardiniere naturale / di Patrizia 
Marani ; - Bologna : Anthropos Films e Giusi Santoro, 2009. - 1 DVD video 
(ca. 93 min.)
FILM DOC PAR – BLA 32604 
Scascoli, provincia di Bologna, appennino emiliano. Gabriella, ex attrice e 
appassionata di giardinaggio, oltre che seguace dell’agricoltura naturale, ha 
un sogno: riuscire a proteggere l’ambiente, partendo dal suo giardino di un 
ettaro. Ha creato quindi un vero e proprio santuario di specie vegetali rare o 
estinte, offrendo nello stesso tempo anche alle piante più umili e spontanee lo
stesso spazio e cura di quelle più nobili e coltivate. Una battaglia delicata, ma 
importante per  la conservazione della biodiversità.



Pasta nera / di Alessandro Piva ; - Roma : Cinecittà Luce distributore, 2011!.
- 1 DVD video (54 min) 
FILM DOC PAS – BLA 30027
Tra il 1945 e il 1952 oltre 70.000 bambini del Sud più svantaggiato furono 
ospitati temporaneamente da famiglie del Centro-Nord. Quei bambini presero 
in quegli anni il primo treno della loro vita, per lasciarsi alle spalle la povertà 
e le macerie del dopoguerra. L'iniziativa partì da un gruppo di donne 
appartenenti al Partito Comunista. Molte famiglie del Sud, però, preferirono 
non far partire i propri figli, perché si era diffusa la voce che i comunisti 
mangiavano i bambini.

Pinuccio Lovero : sogno di una morte di mezza estate / di Pippo 
Mezzapesa ;  - Roma! : Fandango home entertainment, ©2009. - 1 DVD 
video (ca. 51 min.) 
FILM DOC PIN - BLA 29935
Il più grande desiderio di Pinuccio Lovero é sempre stato quello di fare il 
becchino. Finalmente, all'età di quarant'anni, viene assunto a tempo 
determinato nel cimitero di Mariotto, una piccola frazione di Bitonto, una 
cittadina del Sud Italia. Sono passati cinque mesi e nessuno nel paesino é 
morto. Naturalmente la popolazione é felice, ma Pinuccio non vede l'ora che 
qualcuno passi a miglior vita... 

Il pioniere del wireless : Guglielmo Marconi 1874-1937 / di Enza 
Negroni ; - Italia : PopCult, 2009. - 1 DVD video (ca. 52 min.) 
FILM DOC PIO – BLA 28685
Giorgio Comaschi, narratore e “testimone oculare” di un’esistenza 
straordinaria, alterna momenti divertenti, aneddoti romanzati, considerazioni 
sul grande inventore bolognese, le prime scoperte e i primi successi, i 
momenti di grande sofferenza, il cambiamento di carattere e di modo di 
vivere, i risvolti internazionali, fino ad arrivare all’atto finale. Il racconto di un 
Marconi diverso e sconosciuto, più umano, dove accanto ai difetti degli uomini
comuni,si evidenzia comunque la genialità dei più grandi inventori della 
nostra era.

Un pomeriggio con Libereso : un documentario / di Franco Fausto Revelli
; - Sanremo: Zemiafilm, 2008. - 1 DVD video (ca. 22 min.)  
FILM DOC POM - BLA 33015 
Chi oggi percorre via s. Francesco non riesce più ad immaginare il paesaggio 
descritto da Calvino nella “Strada di s. Giovanni”. Di tutto questo non resta 
che qualche piccolo sentiero ben nascosto all’ombra dei colossi di cemento. La
città dei fiori ha dimenticato tutto in seguito ai ricatti delle seconde case e del
turismo balneare. Della grande tradizione botanica di Sanremo rimane ancora
un piccolo angolo, un inatteso mondo tutto da esplorare. E’ il giardino di 
Libereso, la stazione sperimentale di floricoltura nata a Sanremo grazie 
all’impegno di Mario Calvino, grande botanico e padre di Italo.

Profondo blu : benvenuti in un altro mondo / di Alastair Fothergill e Andy
Byatt ; - Roma : Gruppo editoriale L’Espresso distributore, c2006. - 1 DVD 
video (ca. 90 min.) 
FILM DOC PRO – BLA 25921
"Com'è profondo il mare" cantava Lucio Dalla, forse perché non aveva mai 
visto l'Oceano. Profondo e misteriosa la forza delle enormi onde, distruttici e 
portatrici di morte quando arriva uno Tsunami ma poco più che un innocuo 
passatempo per i Delfini che giocano a scavalcarle in una specie di danza 
rituale all'inizio della pellicola. Sopra tutto la lotta alla sopravvivenza in cui il 
Pesce più grande mangerà eternamente il Pesce più piccolo, le Orche 
assassine i cuccioli di Leoni Marini e gli Orsi Bianchi le Foche e le Balene.



Quando c'era Berlinguer /di Walter Veltroni ; - Roma: La Repubblica
L'Espresso, 2014. - 1 DVD video (112 min.) 
FILM DOC QUA -  BLA 35487 
Quando c'era Berlinguer non è una biografia. E' il racconto del modo in cui 
l'opera di Berlinguer è stata vissuta da un ragazzo di allora che non veniva da
una famiglia comunista ma che guardava con grande interesse e suggestione 
al lavoro coraggioso di un uomo che guidava un Partito Comunista verso 
approdi inimmaginabili in termini di novità politiche e culturali e di consenso 
popolare. E' il racconto della solitudine di Berlinguer e dei suoi successi, in 
una chiave narrativa che ha cercato di saldare i ricordi personali dell'autore 
con i ricordi dei protagonisti del tempo. 
Disponibile per il prestito da luglio 2016

Quando eravamo re / di leon Gast - Torino : Einaudi,  2000!. - 1 DVD video 
(87 min.) fa parte di Muhammad Ali . Quando eravamo re. Torino : Einaudi, 
2000!   1 kit (1 v., 1 dvd)
FILM DOC QUA – BLA 21221
Un combattimento, destinato a entrare nella leggenda, quello tra il campione 
in carica George Foreman e lo sfidante Muhammad Ali a Kinshasa, allora 
Zaire. Era il 30 ottobre 1974 quando il mondo si fermò per sapere chi sarebbe
stato il nuovo "re della boxe", chi sarebbe uscito vincitore dall'ormai mitica 
"The Rumble in the Jungle": ovvero "La rissa nella giungla". Cassius Clay, che
dal '64 si faceva chiamare Muhammad Alì per motivi religiosi, "ballava" 
incessantemente intorno agli avversari e divenne il simbolo del riscatto dei 
neri e del loro ritorno alle radici africane.

Rip! : a remix manifesto / di Brett Gaylor ; - Milano : Feltrinelli, 2010. - 1 
DVD-Video (86 min) + 1 volume
FILM DOC RIP – BLA 26966
Protagonista principale di Rip! è Girl Talk, un giovane musicista che ha scalato
le classifiche con i suoi brani mashup. Mashup significa pescare liberamente 
da internet centinaia di brani musicali, smontarli” a piacimento e rimontarli in‟
una nuova musica che non ha niente più delle musiche originarie, ma è una 
cosa” nuova, mai esistita che viene ributtata nel tritacarne della rete e ‟
riutilizzata, rimixata, cambiata all’infinito da milioni di utenti-artisti. Musica, 
arte, diritti: il manifesto della nuova creatività, il web come intelligenza di 
massa.

Ritratti : Mario Rigoni Stern / di Carlo Mazzacurati, Marco Paolini; - Roma :
Fandango libri distributore!, ©2006. - 1 DVD (51 min.)  fa parte di Ritratti 
:Mario Rigoni Stern : l’incontro con lo scrittore, la scoperta dell’uomo, una 
figura unica nella storia della letteratura italiana del Novecento / Carlo 
Mazzacurati, Marco Paolini. - Roma : Fandango libri, 2006. 
FILM DOC RIT – BLA 21708
La cronaca affettuosa di tre giornate che lo scrittore trascorre in compagnia di
Marco Paolini. “Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il 
sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi
può dare, questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il 
sole esca dall’orizzonte, c’è un fremito. Non è l’aria che si è mossa, è un 
qualche cosa che fa fremere l’erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi 
intorno, l’aria flessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle.”



Rosarno: il tempo delle arance / di Nicola Angrisano. -   Napoli : Insu^tv, 
2010. - 1 DVD-Video (circa 29 min) 
FILM DOC ROS – BLA 30308
Sabato 9 gennaio 2010: la polizia sgombera 500 braccianti immigrati da un 
ex-complesso industriale sulla statale tra Rosarno e Gioia Tauro. Un presidio 
di cittadini blocca la strada per garantire che l’operazione vada fino in fondo. 
Tutto intorno gruppi di persone in auto minacciano e aggrediscono con 
spranghe e fucilate gli immigrati più isolati. Un gruppo di videomaker si è 
recato a Rosarno per testimoniare le ragioni della ribellione contro la violenza 
e l’apartheid.

S 21, la macchina di morte dei khmer rossi : Cambogia, dentro lo 
sterminio / di Rithy Panh . - Milano : Feltrinelli, ©2003. - 1 DVD-Video (98 
min) + 1 volume.
FILM DOC S21 – BLA 23204
S-21 fu il principale "ufficio di sicurezza" sotto il regime dei Khmer Rossi 
guidato da Pol Pot. Tra il 1975 e il 1979 in questo centro di detenzione 17 
mila persone furono imprigionate, fotografate, schedate con minuzia 
maniacale, interrogate e torturate. Solo sette ne uscirono. In questo stesso 
luogo Rithy Panh ha voluto riunire, venticinque anni dopo, due sopravvissuti e
alcuni ex-aguzzini, per capire come individui non particolarmente crudeli 
abbiano potuto progressivamente perdere qualsiasi forma di umanità. 

Sangue e cemento : le domande senza risposta sul terremoto in 
Abruzzo / di Gruppo Zero. - Roma : Editori riuniti, 2009. - (58 min) +
un saggio di Marco Travaglio; vignette di Vauro Roma : Editori riuniti, 2009 
FILM DOC SAN - BLA 30443
Cause e responsabilità di chi ha costruito male per risparmiare sul materiale e
sulle tecniche, di chi doveva controllare, ma non lo ha fatto, degli 
amministratori che hanno favorito la speculazione a discapito della sicurezza 
dei cittadini. Interviste e testimonianze a sismologi, geologi, tecnici del 
territorio e delle costruzioni, avvocati e giudici. Gruppo Zero è un collettivo di 
giornalisti, cineasti e comunicatori che producono documentari d'inchiesta per
un'informazione corretta e libera da manipolazione.

La Santa : viaggio nella ‘ndrangheta sconosciuta / di Ruben H. Oliva, 
Enrico Fierro. - Milano : Rizzoli, ©2007. - 1 DVD (77 min.) + 1 volume
FILM DOC SAN - BLA 23245 
Un viaggio all’interno dell’organizzazione criminale che più è riuscita a 
crescere e espandersi nel mondo. Racconta di come i cartelli dei narcos 
colombiani lavorano per la ‘Ndrangheta, di come l’organizzazione che negli 
anni ’70 si è rinominata “Santa” o “Cosa Nuova” si sia radicata nei cinque 
continenti. Cosche che riescono a mantenere un profilo basso, superando le 
diverse stagioni politiche ed economiche. 

Scarlett e la piccola America / di Anna Battistella ; - Bologna : Arci 
Bologna, 2009. - 1 DVD (42 min.) 
FILM DOC SCA – BLA 31049
Dall'Ucraina all'Italia e ritorno, alla scoperta di una terra 'lontana', e di un 
mondo, quello delle badanti, silenzioso ma indispensabile nella realtà 
dell'Italia di oggi. Anna è ucraina, un marito perso troppo presto, un figlio da 
crescere da sola e tanto, tanto lavoro. Sogni e abitudini di vita cambiano 
repentinamente.  Partenza per la Piccola America di nome Italia, e da stimata 
parrucchiera, Anna diviene prima un’immigrata clandestina e poi una 
badante. C’è però un altro viaggio nella vita di Anna, se possibile ancora più 
importante, quello di ritorno a casa.



Una scomoda verità : una minaccia globale / di Davis Guggenheim ; - 
Roma! : Paramount home entertainment distributore!, ©2007. - 1 DVD video 
(93 min.) 
FILM DOC SCO – BLA 22318 
L’ex Vice Presidente Al Gore mette in guardia sul futuro del nostro pianeta, 
esponendo dati e le previsioni degli scienziati sui cambiamenti climatici. 
Vengono illustrate le probabili conseguenze del riscaldamento globale causato
dalle emissioni di gas serra. Gore richiama la responsabilità dei comportamenti 
dei singoli individui convinto che solo cambiando le abitudini di vita si può avere 
un visione complessiva del problema.

Shoah / di Claude Lanzmann. - Torino : Einaudi ; Roma : BIM distributore, 
2007. - 4 DVD v(ca. 149 min.)  fa parte di Shoah / Claude Lanzmann con 
prefazione di Simone de Beauvoir . - Torino : Einaudi ; Roma , 2011. Gruppo 
Editoriale l’Espresso 1 v., 4 DVD
FILM DOC SHO – BLA 22243 BLA 22244 BLA 22245 BLA 22245
Per molti Benjamin Murmelstein era il controverso rabbino capo di Vienna che
diventò decano dello  Judenrat (il Consiglio ebraico) del campo di 
concentramento di Theresienstadt nel 1944, e mentre i suoi due predecessori,
morti assassinati dai nazisti, lui sopravvisse fino all’età di 84 anni, 
trascorrendo a Roma gli anni successivi alla guerra. In definitiva un 
collaborazionista. Non la pensa così Claude Lanzmann, l’autore delle 10 ore di
film Shoah.

Siamo tutti in ballo! / di Marilyn Agrelo. - Milano : Feltrinelli : Mikado 
distributore, 2006. - 1 DVD  fa parte di Siamo tutti in ballo! : Mad hot 
ballroom / di Marilyn Agrelo. - Milano : Feltrinelli : Mikado distributore,2006. -
1 Kit (1 v., 1 DVD) 
FILM DOC SIA – BLA23191
New York come non l'abbiamo mai vista!! Swing fox-trot merengue rumba 
milonga fandango e tango. Ecco un modo originale per salvare ragazzini 
altrimenti già prenotati per le galere minorili. Abbandonate le diversità, ci si 
lancia nello sfavillante mondo del ballo. E ci sono le speranze, le fatiche, le 
lacrime, gli amori e le invidie. 

Sogni di cuoio / di Cesar Meneghetti, Elisabetta Pandimiglio. Roma : Casini ;
Mazzo di Rho : 01 Distribution, c2006. - 1 DVD video (70 min.) 
FILM DOC SOG – BLA 24283 
Storie di calcio e di migrazioni. Nell'estate del 2001 un gruppo di calciatori 
argentini e uruguayani con passaporto italiano perché nostri discendenti, 
arriva in provincia di Piacenza per giocare nella squadra C2 del Fiorenzuola. 
Quello che sembrava un racconto alla Osvaldo Soriano si trasforma però 
presto in un incubo di Franz Kafka con i calciatori sudamericani bloccati da 
problemi burocratici, economici e, purtroppo, sociali. Fiorenzuola non li 
accoglie proprio a braccia aperte. Il finale è triste e solitario, per citare 
Soriano.



Something from nothing : the art of rap / di Ice-T ; Milano : Feltrinelli, 
2013. - 1 DVD-Video, (113 min) + 1 volume allegato
FILM DOC SOM - BLA 33806 
“Quello che so è che l'hip hop richiede abilità. La capacità di un grande dj, la 
bravura di un grande breakdancer, lo stile di un grande graffiti writer o il 
sapore e la tecnica di un MC di talento... Ho sempre considerato il microfono 
la mia arma, le mie munizioni sono la mia intelligenza, e il mio calibro la mia 
cadenza e il movimento. Questo non è un gioco, questa è l'arte del rap”.
Con questa riflessione Ice-T chiude il documentario da lui diretto e co-
prodotto e che analizza l'hip hop attraverso interviste ad alcune tra le più 
autorevoli voci della scena, da  Ice Cube a Kanye West.

Sotto il Celio Azzurro : sembra una favola... ma è una storia vera / di 
Edoardo Winspeare. - Roma! : 01 Distribution, 2011. - 1 DVD video (ca. 92 
min.)
FILM DOC SOT – BLA 28709
Celio Azzurro nasce nel 1990, primo centro multiculturale in Italia per 
l'accoglienza di bambini stranieri in età prescolare. E' una piccola scuola 
materna nel cuore di Roma e un grande modello all'educazione dei più piccoli 
e al dialogo tra le culture. Il film racconta l'energia e la passione di un gruppo
di maestri che lottano per la sua sopravvivenza nell'Italia di oggi. Ma è anche 
un invito gioioso e irrinunciabile a ritrovare noi stessi bambini.
 
Sugar Man / di Malik Bendjelloul. - Milano : Feltrinelli, 2014
1 DVD-Video (86 min) + 1 volume allegato 
FILM DOC SUG -  BLA 34499 
Detroit, Michigan, 1970: Cold Fact, l’album d’esordio di Sixto Díaz Rodríguez, 
sembra annunciare l’apparizione di una nuova, grande rockstar. Ed è andata 
proprio così, ma in Sudafrica, quasi mezzo secolo dopo.  Nelle sue ballate si 
riconoscono i giovani ribelli sudafricani negli anni dell’apartheid, spingendolo 
a diventare “più grande dei Rolling Stones”. Forse era l'unico modo per 
liberarsi dalla scomoda etichetta di nuovo Dylan. Un’esperienza esemplare dei
meccanismi che regolano l’ascesa e la caduta di una rockstar.

Super size me : un film di epiche porzioni / di Morgan Spurlock . - Roma!
: Fandango, c2005. - 1 DVD video (100 min.)
FILM DOC SUP – BLA 1866
Cosa succede se un ragazzone americano perfettamente sano decide di 
mangiare per trenta giorni, colazione-pranzo-cena, solo e soltanto hamburger
e patatine Mc Donald's? Un film/esperimento che evidenzia i rischi di 
un'alimentazione profondamente sbilanciata: quasi 8 chili di crescita di peso, 
valori ematici completamente sballati, crisi di depressione, perdita di libido 
sessuale... 

Super8stories / di Emir Kusturica . - Italia! : Fandango Home Entertainment
; Campi Bisenzio : Cecchi Gori home video distributore!, ©2005. - 1 DVD 
video (88 min.) 
FILM DOC SUP – BLA 29281
Il film traccia le origini della musica irresistibile che accompagna i film di 
Kusturica. I No Smoking sono una rock band nata venti anni fa a Sarajevo. Il 
loro obiettivo era essere un "gruppo punk-anarchico", come dice il loro leader 
Nelle Karajilic, "ma anche quello di affermare che tutto ciò che è universale si 
deve ricercare nelle storie e nelle radici locali". Road documentary che alterna
brandelli di memoria storica ad immagini del tour in giro per l'Europa.



La terra dei paesi : videoritratto di un paesologo in giro per l’Irpinia : 
luglio 2004 - luglio 2006 / di Franco Arminio. - S.l. : La farfalla salata, 
2006. - 1 DVD video (ca. 37 min.)  fa parte di Circo dell’ipocondria / Franco 
Arminio ; con il DVD La terra dei paesi. - Firenze : Le Lettere, 2006. + 1 DVD.
FILM DOC TER – BLA 21706
Luoghi assorti e silenziosi o bisbiglianti chiacchiere senza fine. Luoghi che 
sembrano in attesa. L’ombra di un gatto su un muro, una Mercedes 
parcheggiata in un salotto, le pale eoliche, i giocatori di carte, le processioni, 
gli uomini seduti a parlare, i bambini che giocano, le vacche, le pecore e le 
voci degli ambulanti. Immagini raccolte nell’arco di due anni, girando in lungo
e in largo per i comuni della provincia irpina. 

Terra madre / di Ermanno Olmi. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 1 DVD-Video 
(78 min.) + 1 volume allegato.
FILM DOC TER – BLA 27350
Terra Madre è un incontro mondiale organizzato da Slow Food. Ogni due anni 
a Torino, si ritrovano migliaia di "lavoratori del cibo", ossia agricoltori, 
pescatori, allevatori, cuochi, studiosi che provengono da tutto il mondo. Si 
ritrovano per scambiare idee, metodi e progetti per una "filiera del cibo" che 
sappia nutrire il pianeta senza devastarlo, difendendo le identità e i prodotti 
locali. Ermanno Olmi ha costruito un racconto poetico di grande intensità che 
va alla ricerca di un altro modo-di-vivere ed esalta il mondo contadino per il 
suo modo di rapportarsi alla terra. 

Tibet : il grido di un popolo / di Tom Peosay. - Milano : Cinehollywood, 
©2007. - 1 DVD video (122 min.)
FILM DOC TIB – BLA 25552
Dai paesaggi mozzafiato delle valli himalayane alle violenze dell'esercito 
cinese che bastona senza pietà monaci inermi, dai remoti monasteri e i loro 
rituali alle corse coi cavalli dei guerrieri Khamba fino ai bordelli e la povertà 
della città santa di Lhasa. In poco più di un'ora e mezza, un ritratto a tutto 
tondo del Tibet. Lo sguardo del regista comprende lo splendore di una terra 
incantata e il dolore delle genti che la abitano. Il grido disperato del Tibet.

Total Balalaika Show / di Aki Kaurismaki  - Bologna : Ermitage cinema, 
p2004. - 1 DVD (circa 122 minuti) 
FILM DOC TOT – BLA 24282
All'inizio sembrava un'idea pazzesca: far suonare insieme un branco di bifolchi
di uno staterello periferico, un gruppo rock 'n' roll finlandese ("il peggiore del 
mondo" secondo l'orgogliosa definizione data da Aki Kaurismaki) con uno dei 
più famosi e splendidi cori del mondo, il Coro dell'Armata Rossa con i suoi 150
elementi. Un incontro che coinvolgeva due nazioni che mezzo secolo prima 
erano state in guerra e che in seguito avevano tollerato un'amicizia un po’ 
irrequieta. Nel 1993 lo scherzo diventò realtà tangibile.

Uccidete la democrazia : memorandum sulle elezioni di aprile / di 
Ruben H. Oliva.- Milano! : Diario, 2006. - 1 DVD (92 min.) supplemento di Il 
broglio: romanzo simultaneo/ Agente italiano. - Milano: EditorialeDiario,2006.
FILM DOC UCC – BLA 20821
Il film ricostruisce la notte del 10 aprile 2006, quando tutta l’Italia era 
attaccata a radio e tv per seguire i risultati elettorali. Per molte ore l’affluenza
dei dati dal Viminale è stata fortemente rallentata, tanto lenta da insospettire.
Alle due e mezza di notte finalmente si rompono gli indugi e viene nominato 
un vincitore.  Ma l'ipotesi che fossero in atto dei brogli è venuta in mente a 
molti. Possibile un fallimento così clamoroso di sondaggi ed exit poll?



Uomini e spiriti : i documentari di Luigi Di Gianni / di Andrea Meneghelli
Bologna : Cineteca Bologna, 2013 . 1 DVD-Video (4 h 2 min)
FILM DOC UOM - BLA 35217 
Luigi Di Gianni, una carriera iniziata negli anni Cinquanta e ancor oggi attiva, 
è autore di oltre sessanta film, a partire da "Magia lucana", nato nel 1958 
dalla collaborazione con l'antropologo Ernesto de Martino. Pochi cineasti 
hanno saputo documentare così in profondità alcuni degli aspetti più 
sorprendenti, strazianti, perturbanti della nostra società, soprattutto quelli 
radicati nelle miserie ataviche e nelle ritualità magiche del Sud. Come a 
ripercorrere le pieghe profonde di un 'antimiracolo' italiano.

U.S.A. contro John Lennon / di David Leaf e John Scheinfeld. - Milano : 
Feltrinelli distributore!, 2007!. - 1 DVD video (96 min.)
FILM DOC USA BLA 23199 
fa parte di U.S.A. contro John Lennon : artista, pacifista, nemico pubblico /  di
David Leaf e John Scheinfeld. - Milano : Feltrinelli, c2007. - 1 kit (1 v., 1 DVD)
Immagini inedite, documenti e nuove sorprendenti rivelazioni per raccontare 
come, da icona musicale, John Lennon divenne un simbolo universale di pace.
Cosa accade quando uno degli artisti più amati di tutti i tempi usa la propria 
fama, la propria fortuna e la propria musica per contestare il potere, 
sostenendo che la pace potrebbe sostituirsi alla guerra e alla violenza?

La voce di Pasolini / di Matteo Cerami e Mario Sesti. - Milano : Feltrinelli ; 
Roma! : BIM distributore!, ©2006. - 1 DVD video (ca. 53 min.) + 1 volume
FILM DOC VOC – BLA 23192
I testi del poeta, regista e scrittore, letti da Toni Servillo e accompagnati da 
immagini inedite d'archivio, ricostruiscono una sorprendente storia d'Italia dal
dopoguerra agli anni '70: l'amore per il popolo, l'odio per la borghesia, il 
difficile rapporto con la contestazione giovanile.  In più la testimonianza di 
una storia che non è mai diventata un film e sulla quale Pasolini stava già 
lavorando al momento della morte: Porno Theo Kolossal.

Vogliamo anche le rose / di Alina Marazzi . - Campi Bisenzio! : Dolmen 
home video, 2008!. - 1 DVD video (84 min.) 
FILM DOC VOG – BLA 25350
Anita, Teresa e Valentina non si sono mai incontrate. Hanno vissuto nell'Italia 
degli anni sessanta e settanta, in età diverse e in città lontane. Ma le loro 
storie vere, riportate in diari privati, sono in un'ideale continuità, 
testimonianza di lotte famigliari e politiche, personali e collettive, per 
affermare autonomia, identità e diritti in un Paese patriarcale. E' il loro 
sguardo che racconta il profondo cambiamento avvenuto nel costume in Italia
grazie alla liberazione sessuale e al movimento femminista. 

Woodstock : 3 giorni di pace, amore e musica : the director’s cut / di 
Michael Wadleigh. - Ed. speciale. - Italia : Warner Bros Entertainment, 2009. 
- 4 DVD (ca 492 min.)
FILM DOC WOO - BLA 26136 BLA 26137 BLA 26138 BLA 26139
Il 21 agosto del 1969 circa quattrocentomila giovani si riunirono per tre giorni
a Bethel, nello stato di New York, a pochi kilometri da Woodstock, per 
celebrare la musica, la pace, le droghe e l'amore libero. Sul palco si 
susseguono gli artisti che renderanno immortale quel concerto, mentre sul 
campo scene di vita vengono immortalate dalle telecamere di numerosi 
operatori.




