
Grazie agli accordi Italia-Libia, nel 2009/10 oltre 

duemila migranti africani vennero respinti in 

Libia, dove la polizia esercitava abusi e 

violenze. Anni dopo, le vittime possono final-

mente raccontare cosa è successo su quelle 

navi. Mare chiuso offre la testimonianza della 

complicità dell’Italia in una scandalosa 

violazione dei diritti umani. 

Autori Stefano Liberti, Andrea Serge

Edizione minimum fax; Roma | Anno 2013

Tipo Libro e DVD Video

Lingue Amarico, Tigrigno, Somalo (sottotitoli in it, in, fr, te e po)

Articolo n. FES14-08 | Prezzo Fr. 9.40 invece di 18.85

Consigliato a partire dal 3° ciclo

Mare chiuso

12 Materiali didattici | Selezione di materiali audiovisivi

Sette film che permettono di gettare uno 

sguardo nella quotidianità di bambini e ragazzi 

di vari paesi e società. I temi legati alla scola-

rizzazione e all’educazione inducono a lavo-

rare sugli aspetti della quotidianità e sui diritti 

dell’infanzia qui e altrove. 

Dieci documentari e cortometraggi internazio-

nali, pensati per la geografia, la fisica, la filo-

sofia, l’economia e il diritto, come pure per 

progetti interdisciplinari. Il pacchetto multime-

diale promuove le competenze come il cambia-

mento di prospettiva, il pensiero sistemico e lo 

sfruttamento dei margini d’azione.

I quattro film affrontano il tema dell’acqua da 

diversi punti di vista: le difficoltà legate al pro-

curarsi l’acqua per l’uso quotidiano in Africa, la 

produzione di acqua nel deserto e i suoi risvolti 

economici e infine l’oro blu quale motivo di con-

flitti per definire se è un bene pubblico o 

privato.

Il documentario è ambientato in Pakistan, il 

paese in cui vengono prodotti i palloni da calcio. 

Uno sguardo sulla società e sull’economia per 

capire il funzionamento del mercato del pallo-

ne, le condizioni che regolano il lavoro e quindi 

le cause del lavoro minorile.

I nove film favoriscono la comprensione del 

diverso e la convivenza con l’altro. Bambini e 

giovani sono confrontati con situazioni del 

quotidiano e possono sviluppare delle stra-

tegie preventive per superare pregiudizi, evi-

tare discriminazioni e favorire i diritti umani. 

Autori AAVV

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo” | Anno 2014

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES14-14 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato a partire dal 1° ciclo

Autori AAVV

Edizione éducation21/BAOBAB/EZEF | Anno 2016

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES16-15 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Autori AAVV

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo” | Anno 2008

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES09-01 | Prezzo Fr. 45.00

Consigliato a partire dal 1° ciclo

Autori Manuela Crivelli, Giovanna Peter

Edizione EMI (RTSI) | Anno 2000

Tipo VHS PAL (29’)

Lingua italiano

Articolo n. FES06-01 | Prezzo Fr. 9.95 invece di 19.90

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Autori AAVV

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo” | Anno 2004

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES04-12 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato a partire dal 1° ciclo

Bambini in cammino

Cambiamento – Energia, diritti umani e clima

L’acqua

Se il pallone non è un gioco 

Rispetto, non razzismo

Il libro e il documentario si riferiscono alla 

produzione di cacao in Ecuador e il suo 

viaggio fino in Svizzera. In appendice al libro 

vi sono un paio di proposte ludico-didattiche 

per attività sul cioccolato nella scuola 

elementare.   

Autori AAVV

Edizione EMI (RTSI) | Anno 2006

Tipo Libro e DVD Video (35’) 

Lingua italiano

Articolo n. FES09-10 | Prezzo Fr. 14.00 invece di Fr. 28.00

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Il cacao



13

Le grandi compagnie abbandonano le terre 

sfruttate, i bananieri disoccupati fanno rivi-

vere il suolo e sulle nostre tavole il dolce 

frutto. Attraverso il commercio equo, coope-

rative indipendenti tornano alla coltivazione 

biologica della banana. 

Il nostro modo di fare economia è segnato dai 

nostri consumi e determina la vita in tutto il 

mondo. La globalizzazione ha reso necessaria 

una cooperazione mondiale come conse-

guenza delle sfide attuali quali per esempio i 

flussi migratori, il cambiamento climatico, la 

sicurezza alimentare o la distribuzione iniqua 

della ricchezza.  

Nel film, ci viene mostrata la reazione delle 

donne di Dakar in seguito alla crisi economica 

del Paese. Esse hanno infatti creato delle 

comunità di piccoli risparmiatori (chiamate 

”tontines”), alle quali ognuna di loro contribui-

sce versando regolarmente delle piccole 

somme di denaro. 

I tre film, con l’esempio del caffè, del pollame 

o del succo d’arance, permettono di confron-

tarsi con i vari aspetti del commercio mon-

diale e di conoscere le alternative proposte 

dal commercio equo.

Il libro illustra il mercato delle rose ponendo 

l’accento sulla filiera produttore-consuma-

tore. Il documentario allegato ”Il viaggio di 

una rosa” si riferisce alla produzione di rose 

in Ecuador e il loro viaggio fino in Ticino. 

Autrici Alessandra Müller, Giovanna Peter

Edizione EMI (RTSI) | Anno 2001

Tipo VHS PAL (27’)

Lingua italiano

Articolo n. FES02-13 | Prezzo Fr. 9.95 invece di 19.90

Consigliato a partire dal 3° ciclo

Autori AAVV

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo”

Anno 2011

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES11-09 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato a partire dal 3° ciclo

Autrice Elisa Mereghetti

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo” | Anno 2008

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES08-01 | Prezzo Fr. 30.00

Consigliato a partire dal Sec II

Autori AAVV

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo” | Anno 2009

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES10-01 | Prezzo Fr. 45.00

Consigliato a partire dal 3° ciclo

Autori AAVV

Edizione EMI (RTSI) | Anno 2007

Tipo Libro e DVD Video (39’)

Lingua italiano

Articolo n. FES09-09 | Prezzo Fr. 14.00 invece di Fr. 28.00

Consigliato a partire dal Sec II

Dolce frutto, storia amara

Aiuto, sviluppo autonomo, responsabilità

Tontine femminili a Dakar

Commercio mondiale: equo o iniquo?

Rose e spine

Fino all’ultima pietra- Hasta la última piedra
Benché vengano raccontati il conflitto civile 

e il tentativo della comunità di restarne fuori, 

la pellicola è tutt’altro che un film di guerra, 

bensì testimonia la volontà di vivere e 

sopravvivere di una semplice comunità di 

villaggio.

Autore Juan José Lozano

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo” | Anno 2009

Tipo DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)

Articolo n. FES09-12 | Prezzo Fr. 35.00

Consigliato a partire dal Sec II 

Materiali didattici | Selezione di materiali audiovisivi

Questo piccolo libro, unitamente al docu-

mentario, racconta la grande storia del 

caffè, da chi è coltivato, a quali condizioni, e 

le nuove strade che percorre per giungere 

fino a noi attraverso il commercio equo e 

solidale.

Autori AAVV

Edizione EMI (RTSI) | Anno 2005

Tipo Libro e DVD Video (25’) 

Lingua italiano

Articolo n. FES09-11 | Prezzo Fr. 14.00 invece di Fr. 28.00

Consigliato a partire dal Sec II

Il caffè



14 Materiali didattici | A prezzi ridotti

Al cinema con il mondo propone un percorso 

di educazione interculturale a partire da una 

selezione di film che descrivono dall’interno 

culture e ambienti diversi. Trasmette inoltre 

una metodologia per la lettura del testo 

filmico, per rendere abituale un approccio 

critico alla visione.

Autori L. Ferracin, M. Porcelli

Edizione EMI; Quaderni dell’interculturalità 15 

Anno 2000

Tipo Libro

Articolo n. FES01-18 | Prezzo Fr. 5.50 invece di 11.00

Consigliato per docenti

Al cinema con il mondo

Il rispetto di Madre Terra come pane, e per 

companatico la giustizia globale: questo 

manuale mette in tavola un cibo ”diverso”, 

ecologico e solidale, locale e cosmopolita, 

vegetale e salutare, rapido da preparare e 

anche economico. 

Autrice Marinella Correggia

Edizione Altraeconomia edizioni

Anno 2010

Tipo Libro

Articolo n. FES10-10 | Prezzo Fr. 3.70 invece di 7.40

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Il cuoco leggero

”La multimedialità sta all’informatica quanto la 

poesia sta alle tecnologie di stampa”. Per 

educare nel tempo della globalizzazione 

bisogna tener conto dello scenario nel quale la 

società si muove e questo è sempre più 

caratterizzato dalle nuove tecnologie dell’in-

formazione-comunicazione.  

Autori Aluisi Tosolini, Sebi Trovato

Edizione EMI; Quaderni dell’interculturalità 19

Anno 2001

Tipo Libro

Articolo n. FES01-03 | Prezzo Fr. 5.50 invece di 11.00

Consigliato per docenti

New Media, Internet e intercultura

éducation21 raccomanda materiali didattici in base a precisi 

criteri metodologici, didattici e di contenuto. A partire da 

quest’anno vi chiediamo di acquistare questi materiali nella 

vostra libreria di fiducia e di rivolgervi al centro didattico per

il prestito. é21 concentrerà la vendita esclusivamente sulle 

proprie produzioni. Approfittate da subito delle riduzioni del 

prezzo al 50% sui prodotti di terzi fino ad esaurimento delle 

scorte. Vi ringraziamo della comprensione e della vostra 

fedeltà.

La pubblicità fa nascere dentro di noi il 

desiderio di comprare tante cose. La sfida che 

questo libro propone è di capire i meccanismi 

della pubblicità da un punto di vista globale, 

per attribuirle un ruolo adeguato: divertente, 

utile, a volte geniale, ma non maestra di vita. 

Autrice Emanuele Fucecchi

Edizione EMI

Anno 2006

Tipo Libro

Articolo n. FES06-12 | Prezzo Fr. 8.25 invece di 16.50

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Spot spot, la pubblicità spiegata ai ragazzi

Raccolta di alcune favole del patrimonio 

popolare del mondo arabo: autenticamente 

vicino all’esperienza quotidiana, alla sensibi-

lità e alla filosofia di vita di milioni di persone, 

che ancora oggi, da secoli e secoli, sentono 

proprie queste storie. Il libro, riccamente 

illustrato, è scritto in italiano e in lingua araba. 

Autore Kamal Attia Attai

Edizione EMI

Anno 2012

Tipo Libro

Articolo n. FES02-08 | Prezzo Fr. 6.00 invece di 12.00

Consigliato a partire dal 1° ciclo

La camicia di Giuha

Il libro e il DVD allegato mettono a fuoco proble-

matiche riguardanti la politica, l’inquinamento, 

i diritti umani e l’avvento di uno spietato car-

tello mondiale dell’acqua. Propone una pano-

ramica di soluzioni concrete alla crisi idrica e 

nuove tecnologie come modelli per un’inver-

sione di tendenza globale ed economica.  

Autori AAVV

Edizione Feltrinelli REal Cinema

Anno 2009

Tipo Libro e DVD

Articolo n. FES13-02 | Prezzo Fr. 10.90 invece di 21.75

Consigliato a partire dal 3° ciclo

Per amore dell‘acqua


