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PER UN MEDITERRANEO DI PACE,
UN MARE DI STORIE
Filmografia
Giuseppe Tornatore, 2009
Sicilia
Attraverso le vicende di tre generazioni di un famiglia di Bagheria, il film
racconta un secolo di storia Italiana; a fare da sfondo alle vicende
troviamo proprio la Sicilia, terra del regista, a cui egli vuole rendere
omaggio.
Col.: DVD0174

Baarìa
Michael Radford e Massimo Troisi, 1994
Sicilia e Campania
In un paesino del sud Italia giunge il poeta Pablo Neruda. Mario,
assunto come postino personale del poeta, stringe con lui una forte
amicizia. Film in cui il mare e la poesia sembrano confondersi l'uno
nell'altro, Troisi regala un'ultima, commovente interpretazione.

Il Postino

Col.: DVD2204

Mahamat-Saleh Haroun, 2006

Ciad
Atim, un adolescente orfano di padre, viene incaricato dal nonno
di vendicare il suo assassinio. Il film sviluppa la relazione tra il
giovane e l'ex criminale assassino del padre.
Col. : DVD1406

Daratt:
La stagione del perdono

Vivrai e Vedrai

Radu Mihaileanu, 2005
Sudan, Israele
Nel 1984 migliaia di africani di ventisei paesi diversi, costretti dalla
carestia, abbandonano il loro paese per ritrovarsi tutti insieme in
alcuni campi profughi . Una madre spinge suo figlio a dichiararsi
ebreo perché venga salvato. Una volta adottato da una famiglia
francese, cresce con la paura che qualcuno scopra il suo segreto e le
menzogne che gli hanno valso la salvezza.
Col. : DVD0488

Gianfranco Rosi, 2016
Lampedusa
Fuocoammare racconta di Samuele, un ragazzino che vive a
Lampedusa, approdo di migliaia di migranti in cerca di libertà.

Fuocoammare
Roberto Faenza, 2005
Sicilia

Alla Luce del Sole

La storia di padre Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio di
Palermo, ucciso dalla mafia. Con gesti concreti, dedicandosi al
recupero dei bambini del quartiere per sottrarli alla mafia, padre
Puglisi diventa una presenza scomoda, un simbolo, un freno alla
corruzione, ed un esempio.
Col. : DVD MAG0364
François Dupeyron , 2005
Parigi, Medio Oriente
Nella Parigi degli anni '60, Momo ha undici anni e intraprende insieme
ad Ibrahim, proprietario arabo di una drogheria, un viaggio verso
Oriente, lungo un percorso disseminato dei "fiori del Corano", le frasi
che l'anziano pronuncia nelle conversazioni con il suo piccolo amico.

Monsieur Ibrahim e i fiori Col. : DVD MAG0477
del Corano
Patrick Gilmore e Tim Johnson, 2003
Siracusa, Mar Mediterraneo
Sinbad è accusato ingiustamente di aver rubato il Libro della Pace, la
cui scomparsa porterà la guerra tra i popoli della terra fino ad allora
in pace. . Sinbad si lancia quindi alla ricerca del prezioso cimelio,
contrastato da Eris, la dea della discordia.

Sinbad: la leggenda dei
Sette Mari

Col. : DVD R0379

Rocco Papaleo, 2005
Basilicata

Basilicata coast to coast è una commedia musicale, che si svolge
durante un viaggio a piedidal Tirreno allo Ionio, lungo il tragitto che
dà il titolo al film. . Commedia malinconica e stralunata, alterna gag
esilaranti ad amare constatazioni di vita

Basilicata Coast to Coast

Col. : DEP DVD3308

