DVD CON TEMA MIGRANTI – INTEGRAZIONE
CENTRO MULTILINGUE BOLZANO
Eurotel – Giuseppe Tedeschi 2017
Un ex albergo a 4 stelle, oggi un condominio. Persone provenienti da tutto il mondo si
raccontano e riflettono sul significato di “casa”.
Lingue: italiano, tedesco, inglese.

Vor der Morgenröte – Maria Schrader 2016
1934. Lo scrittore e pacifista austriaco Stefan Zweig è al culmine del suo successo, ma
presagisce il declino europeo a causa del nazionalsocialismo per cui decide di lasciare l’Austria.
Il suo percorso lo porta dapprima in Inghilterra, e poi a New York, Buenos Aires. Mentre tutto
il mondo si premura ad ospitarlo, lo scrittore vorrebbe solo tornare nella sua terra d’origine.
Lingue: tedesco. - Sottotitoli: inglese, tedesco per non udenti.

La cour de Babel – Julie Bartucelli 2014
Sono appena giunti in Francia. Sono irlandesi, serbi, brasiliani, tunisini, cinesi o senegalesi.
Questi ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 16 anni si ritrovano tutti al primo giorno di lezione
in una scuola media parigina per imparare il francese. La regista li segue, durante tutto l’anno
scolastico, alle prese con le difficoltà che comporta l’apprendimento di una nuova lingua.
Lingua: francese.

Tutti frutti: Erfahrungen mit Sudtirol / Esperienze con l’Alto Adige – Mauro Podini
2014
Persone che vivono in Alto Adige con itinerari di vita diversi raccontano le loro esperienze e le
loro idee per combattere diffidenza, pregiudizi e diversi tipi di discriminazione.
Lingue: italiano, tedesco. - Sottotitoli: italiano, tedesco.

Insiders, outsiders – Sarah Trevisiol e Mattero Vegetti 2014
I figli dei nuovi cittadini, nati e cresciuti in Alto Adige, raccontano le loro storie ed esperienze
di workshop effettuati nelle scuole superiori del territorio.
Lingue: italiano, dialetto sudtirolese. - Sottotitoli: italiano, tedesco.

Il reste du jambon? Anne Depétrini 2011
Quando Justine Lacroix, affascinante giornalista incontra un attraente chirurgo di emergenza,
è amore a prima vista ... E’ l'inizio di una grande storia d'amore. C'è solo un piccolo dettaglio
che Justine ha dimenticato di prendere in considerazione: l'uomo che ama è ... arabo,
"francese da immigrazione ".
Lingua francese. - Sottotitoli: francese per non udenti, inglese, arabo.

Welcome – Philippe Lioret 2010
Bilan è un rifugiato curdo che prende lezioni di nuoto per attraversare la Manica e raggiungere
la sua amata a Londra.
Lingua francese.

Migration – Sun Yi 2005
La migrazione interna in Cina.
Lingue: cinese, inglese, francese, spagnolo, arabo, giapponese, russo, tedesco, italiano,
portoghese. Tit. di testa in cinese sottotitolati in varie lingue.

MEDIATECA MULTILINGUE MERANO
Willkommen bei den Hartmanns - Simon Verhoeven 2017
Il film racconta la storia della famiglia Hartmann che, nella Germania del 2015, aperta ai
migranti, su iniziativa di Angela, professoressa in pensione, accoglie Diallo, un ragazzo
nigeriano che sconvolgerà i già precari equilibri familiari.
Lingua: tedesco. - Sottotitoli: inglese, tedesco per non udenti.

Neuland - Anna Thommen 2015
Decine di giovani arrivati da ogni parte del mondo - Afghanistan, Camerun, Serbia e Venezuela
- sono al loro primo giorno di scuola in una classe integrata di una scuola di Basilea. A far loro
da insegnante è Mr. Zingg, che nel giro di due anni dovrà insegnare loro le basi e le idiosincrasie
della cultura svizzera e prepararli per l'inserimento professionale nella società.
Lingua: tedesco. - Sottotitoli: tedesco.

Monsieur Lazhar - Philippe Falardeau 2013
Bachir Lazhar è un algerino di 50 anni rifugiato in Canada. Dopo aver letto su un giornale che
un'insegnante delle scuole elementari è venuta a mancare, Bachir si propone come sostituto
ed entra così in contatto con una classe di bambini fragili e scossi, ma pieni di risorse. Il
nuovo insegnante riuscirà pian piano a conquistare la fiducia di alunni e corpo docenti, ma
nessuno sa che da un momento all'altro potrebbe essere espulso dal Paese.
Lingue: italiano, francese. - Sottotitoli: italiano.

