






Il progetto  Videoteca in Rete, promosso dall’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna, consente la visione on line di una selezione signifi-
cativa di documentari del patrimonio della Videoteca regionale.

Scopo dell’iniziativa è la promozione del genere documentaristico e la valoriz-
zazione della Videoteca che possiede oltre 3.000 titoli così suddivisi:

• Documentari sulla cultura, la storia e l’arte del territorio.
• Servizi giornalistici che documentano l’attività istituzionale della 

Regione Emilia-Romagna.
• Documentari relativi a realtà nazionali o internazionali prodotti da auto-

ri emiliano-romagnoli: sezione Nel Mondo.
• Filmati finalisti del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi.
• Filmati finalisti del Premio TV giornalismo investigativo Roberto Mor-

rione.
• Video di comunicazione sociale.

La selezione dei filmati on-line viene progressivamente incrementata.

I documentari selezionati per il progetto sono disponibili al prestito.

Per esigenze di tutela del diritto d’autore alcuni filmati sono visibili solo a 
scuole, biblioteche/videoteche, enti pubblici e associazioni, in modalità riser-
vata con password; altri, invece, sono visibili liberamente senza password 
(vedi a pag. 83 video in libera visione).
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Per iscriversi al progetto Videoteca in Rete occorre scaricare il modulo dal 
sito e inviarlo o via fax al +39 051 527 5123 o via e-mail a videoteca@regio-
ne.emilia-romagna.it
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culture locali
3500 anni fa nella grande pianura

Villaggio terramarico Santa Rosa di Poviglio, Reggio EmiliaRi-
costruzioni e trasformazioni del territorio dalla preistoria fino ai 
nostri giorniProduzione vasi e bronzi secondo metodi originali

Il territorio del Delta del Po

Parco Regionale Delta del PoParticolarità delle zone umide 
e vallicoltura

I mulini della Valle del Savena

Valle del Savena e storia dei suoi mulini ad acquaStoria e 
funzionamento dei mulini ad acqua

Km. 32 : Parco regionale dei Sassi di Rocca Malatina 

Presentazione di fauna, flora e prodotti tipici del Parco Regio-
nale dei Sassi di Rocca Malatina
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La sbonifica : vicissitudini della Cassa del Quadrone e di 
altre zone umide della bassa bolognese  

Aspetti naturalistici dell’oasi di protezione faunistica Il Qua-
drone, sita in località Buda, comune di Medicina Flora e fauna 
Guida storico naturalistica alle zone umide e alle valli della 
bassa bolognese 

Memorie di ghiaccio : il Parco regionale dell’Alto Appennino 
reggiano  

Aspetti naturalistici del Parco del Gigante nell’alto appennino 
reggiano Insediamenti storici Flora e fauna

Progetto Pellegrino

Progetto Pellegrino Siti di interesse comunitario per protezio-
ne e salvaguardia flora e fauna in provincia di Bologna

Via dei Santuari e via degli Dei

Sentieri escursionistici del CAI sul crinale tosco emilianoPer-
corsi Via dei Santuari e Via degli DeiParticolarità naturali e 
storico culturali
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culture locali
I colori della terra 
Pedologia e differenti tipologie di suolo in Emilia-Romagna 
Carta del suolo

Il suolo minacciato

Fenomeno della cementificazione del territorio e del consu-
mo di suolo, in particolare nella fertile pianura parmense det-
ta Food Valley, in seguito ad una espansione urbana senza 
controllo. Interviste a esperti di urbanistica, di ambiente e 
agricoltori locali.

Le acque di Chenini

Oasi di Chenini, nei pressi di Gabès in Tunisia, rara oasi di 
mare del Mediterraneo Utilizzo delle risorse idriche e colture 
agricole locali Problemi derivanti dall’inquinamento e dallo 
sfruttamento delle acque per processi industriali

Lo specchio di Onorato 

Storia di Gorino nel Delta del Po e delle sue attività ittiche
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Macauba. Appunti di lotta e di energia

Riforme agrarie in Brasile negli ultimi 30 anni. Occupazioni 
delle terre e politiche governative. Avvento delle colture per 
biodiesel. Introduzione della coltivazione della palma macau-
ba per i piccoli agricoltori brasiliani e affrancamento dalle mo-
nocolture di soia e canna da zucchero migliorando la propria 
condizione attraverso uno sviluppo sostenibile

Non contate le teste, misurate i piedi 

Visita impianto e discarica Via degli Stradelli Guelfi di Bologna, gio-
vedì 6 giugno 2002 Impronte ecologica : dal globale al locale, se-
rata organizzata da Assessorato Ambiente Provincia di Bologna, 
Rete Lilliput e SEABO Impronta ecologica e suo utilizzo

Progetto Pellegrino

Progetto Pellegrino Siti di interesse comunitario per protezio-
ne e salvaguardia flora e fauna in provincia di Bologna

Terramacchina

Viaggio nel territorio parmense, la Food Valley italiana, alla 
ricerca della sostenibilità nel settore agroalimentare. Problemi 
di inquinamento dei corsi d’acqua. Perdita dell’uso agricolo 
del suolo dirottato ad altri fini. Inquinamento atmosferico. In-
quinamento del suolo da fertlizzanti.
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Una goccia tira l’altra : percorsi di cittadinanza attiva per 
diventare portatori d’acqua 

Progetto “Acqua: bene comune dell’umanità diritto di tutti” 
Campagna internazionale di educazione e sensibilizzazione 
per il diritto all’acqua Differenti consumi d’acqua tra Italia e 
paesi africani
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arte e letteratura - mostre
3500 anni fa nella grande pianura

Villaggio terramarico Santa Rosa di Poviglio, Reggio EmiliaRico-
struzioni e trasformazioni del territorio dalla preistoria fino ai nostri 
giorniProduzione vasi e bronzi secondo metodi originali

Bologna e il mondo oltre l’Europa 

Itinerari di illustri viaggiatori bolognesi dal 1500 ad oggi Re-
soconti e testimonianze dei viaggi in Medio Oriente, Africa, 
Asia e America Latina Mostra tenuta a Bologna, Biblioteca 
dell’Archiginnasio, 20 ottobre 30 novembre 2000*

Dove la bellezza non si annoia mai. A Bologna con Tahar 
Ben Jelloun 

*Viaggio attraverso Bologna con Tahar Ben Jelloun

Laura Bassi, una vita straordinaria : o de l’aurata luce 
settemplice : documentario 

Vita di Laura Bassi (1711-1778), prima donna associata 
all’Accademia delle Scienze di Bologna, seconda a conse-
guire la laurea in Italia, prima ad ottenere una cattedra uni-
versitaria in Europa. 
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L’Italia crogiuolo delle scienze. Gli Arabi

Cultura e letteratura araba Arrivo arabi in Italia e eredità scien-
tifico culturali Esempi di testi e architettura araba

L’antichità del mondo : fossili, abeti, rovine : Bologna, 
Palazzo Poggi, marzo - ottobre 2002

Mostra su origini ed evoluzione del mondo a partire dalla più 
remota attività Palazzo Poggi, Bologna, marzo - ottobre 2002*

Lavinia Fontana : Bologna 1552 Roma 1614

Mostra su Lavinia Fontana tenuta al Museo Civico Archeologico 
di Bologna dal 1 ottobre al 4 dicembre 1994

Le grandi mostre di Parma. Spedizione Jules Verne : un 
viaggio straordinario

Mostra su Jules Verne e la sua opera, Parma Palazzo Pigori-
ni, 26 marzo - 28 maggio 2000
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Rappresentare il corpo : arte e anatomia da Leonardo 
all’illuminismo 

Rappresentare il corpo, arte e anatomia da Leonardo all’Illu-
minismo, Bologna Palazzo Poggi, 10 dicembre 2004 aprile 
2005 Percorso storico dell’anatomia dalle origini Teatri anato-
mici e museo anatomico Archiginnasio di Bologna

Santi Banchieri e Re

Mostra Santi banchieri re, Ravenna Chiesa di San Nicolò dal 4 
marzo al 9 ottobre 2006 Recupero e peculiarità mosaici pavimen-
tali di San Severo

Statue di cera : le cere anatomiche di Bologna 

Museo delle cere di Palazzo Poggi Particolarità cere anatomi-
che e loro utilizzo didattico Fasi realizzazione cere anatomiche

Tonino Guerra : l’Ulisse di cam-
pagna 

Tonino Guerra, sceneg- giatore e poeta, ripercorre i mo-
menti più importanti della sua vita e della sua carriera. Instal-
lazioni artistiche perma- nenti del museo all’aperto I luoghi 
dell’anima a Pennabilli e nella Valle del Marecchia.
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Una donna: Caterina Vigri : il racconto di una vita per im-
magini

Biografia di Santa Caterina Vigri vista attraverso le opere 
artistiche che la rappresentano

culture locali
Civiltà palustre 3

Antiche tradizioni civiltà erbe palustriMuseo e laboratorio, Vil-
lanova di Bagnacavallo, RavennaVolontari artigiani laborato-
rio Centro etnografico erbe palustriAntica lavorazione artigia-
nale

Due o tre cose che so di lei. Tonino Guerra e la Romagna

Tradizioni storico-culturali della Romagna raccontate da To-
nino Guerra Cenni biografici e ricordi

Il mondo che abbiamo perduto : Ettore Guatelli e il suo museo

Museo Ettore Guatelli a Ozzano Taro, ParmaOggetti e strumenti 
da lavoro del mondo contadino e del mezzadroCostruzione rac-
colta documentaria da tradizioni orali
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La scoperta di Spina :  i protagonisti

Storia degli scavi archeologici dell’insediamento greco/etrusco 
presso Spina Attività professionale degli archeologi che hanno 
seguito i lavori di scavo e la sistemazione museale

MET : Museo degli usi e costumi  della gente di romagna

Museo usi e costumi romagnoli, Sant’Arcangelo di Romagna

monumenti e città
Acque ritrovate

*Canali sotterranei e corsi d’acqua di Bologna e delle zone 
circostanti Patrimonio monumentale sotterraneo

Breve ma veridica storia della Madonna di San Luca 

Storia dell’antico Santuario della Beata Vergine di San Luca 
sul Monte della Guardia a Bologna. Storia dell’icona bizantina 
raffigurante la Beata Vergine di San Luca conservata nel San-
tuario e devozione popolare. 
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Bologna dove suona : girovagando tra luoghi della musica 

Storia e visita di alcuni “luoghi della musica” di Bologna, defini-
ta dall’Unesco Città della musica Tutela e utilizzo di antichi stru-
menti musicali

Colorno : la Versailles dei Duchi di Parma 

Palazzo Ducale di Colorno

Dove la bellezza non si annoia mai. A Bologna con Tahar 
Ben Jelloun 

*Viaggio attraverso Bologna con Tahar Ben Jelloun

Il palazzo ducale e il Bertoja a Parma

Palazzo Ducale di Parma Particolarità sale e affreschi
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La fortezza dei Bardi : [antico feudo imperiale]

Rocca di Bardi, Val Ceno PiacenzaUsi e costumi d’epoca medie-
vale all’interno del castelloParticolari architettonici e difese

Pietre di luce

*Cattedrale di Parma Edifici storico monumentali romanici di 
Parma e dintorni Opere di benedetto Antelami

Pomposia : monasterium in Italia primum 

Storia dell’Abbazia di Pomposa e dei suoi affreschi

Rimini un intinerario tra storia, monumenti e opere d’arte 

Storia, monumenti ed opere d’arte di Rimini Particolarità e 
memorie della città
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musei
Bologna dove suona : girovagando tra luoghi della musica 

Storia e visita di alcuni “luoghi della musica” di Bologna, de-
finita dall’Unesco Città della musica Tutela e utilizzo di anti-
chi strumenti musicali

Dare un volto all’innominato : misteri, scoperte, curiosità  
dell’arte restaurata 

Vicende complesso monumentale Loggetta lombardesca di 
Ravenna Ricostruzione storica e stato attuale Opere artisti-
che esposte in pinacoteca Laboratorio e fasi restauro dipinto 
di Luca Longhi Opere d’arte esposte

Giorgio Morandi attraverso il suo museo 

Raccolta opere Museo Morandi di BolognaEvoluzione opera 
artistica e biografia di Giorgio Morandi*

Museo Francesco Baracca

Museo Francesco Baracca di LugoCenni biografici aviatore
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Giuseppe Scarabelli e il Museo di Geologia e preistoria di 
Imola

Museo di geologia e preistoria di ImolaOpera e cenni biografi-
ci di Giuseppe Scarabelli storico e archeologoStudi geologici 
e preistorici*

Il gioco del pallone

Gioco della pallone con bracciale e tamburelloStrumenti di 
gioco e rappresentazioniomagna raccontate da Tonino Guerra 
Cenni biografici e ricordi

Il mondo che abbiamo perduto : Ettore Guatelli e il suo museo

Museo Ettore Guatelli a Ozzano Taro, ParmaOggetti e stru-
menti da lavoro del mondo contadino e del mezzadroCostru-
zione raccolta documentaria da tradizioni orali

Il Museo della battaglia del Senio : Alfonsine Ravenna

Museo della Battaglia del SenioAlfonsine e zone circostanti durante 
la guerra e resistenza partigiana*
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Il palazzo delle meraviglie : scienza e arte nei Musei di 
Palazzo Poggi

Opere d’arte e oggetti scientifici del Museo di Palazzo Poggi-
Raccolta Istituto delle scienze

La Galleria Antonio Fontanesi nei Musei Civici di Reggio Emilia

Galleria d’arte Antonio Fontanesi di Reggio Emilia e percorsi 
espositivi

MAMbo : Museo d’Arte Moderna di Bologna

Lavori di ristrutturazione dell’ex forno del pane di Bologna, ora 
nuovo Museo d’Arte Moderna di Bologna, MAMbo

MET : Museo degli usi e costumi della gente di Romagna

Museo usi e costumi romagnoli, Sant’Arcangelo di Romagna
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Museo Casa natale Arturo Toscanini

Museo Casa natale di Arturo Toscanini e cenni biograficiIn-
terviste alla nipote e altri personaggi legati al maestro

Museo del Patrimonio Industriale, Bologna

Collezioni e attività del Museo del patrimonio industriale di 
Bologna

Sotto un libero cielo : la nascita del tricolore a Reggio Emilia

Storia e particolari architettonici Sala del Tricolore di Reggio 
EmiliaPrincipali tappe storiche nascita Repubblica Cispadana 
e campagne napoleonicheRepubblica Reggiana e nascita del 
Tricolore simbolo dell’indipendenza

Statue di cera : le cere anatomiche di Bologna 

Museo delle cere di Palazzo Poggi Particolarità cere anatomiche e 
loro utilizzo didattico Fasi realizzazione cere anatomiche
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Visita guidata al Museo Anatomico

Museo Universitario di Storia naturale e della Strumentazio-
ne scientifica di ModenaParticolarità delle ollezioni del Museo 
Anatomico
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africa
1514 : le nuvole non si fermano : [un viaggio nei campi 
profughi sahrawi]

Condizioni di vita e situazione politica della popolazione saha-
rawi nei campi profughi dell’Algeria Sahara Marathon 2009

Eyes wide open

Storia di Catherine Phiri Sieropositiva fondatrice organizzazione 
SASO, Malawi distretto di Salima Sensibilizzazione contro con-
tagio AIDS in Malawi Attività fondazione e volontari SASO

Il costo della vita : Sud Africa

Problema diffusione HIV e reperimento farmaci a pagamento 
Impossibilità di somministrazione terapie complete anti HIV a 
mamme e bimbi a causa del costo elevato

Le acque di Chenini

Oasi di Chenini, nei pressi di Gabès in Tunisia, rara oasi di 
mare del Mediterraneo Utilizzo delle risorse idriche e colture 
agricole locali Problemi derivanti dall’inquinamento e dallo 
sfruttamento delle acque per processi industriali
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L’oasi della memoria : frammenti di cultura Sahrawi 

Testimonianze della cultura del popolo saharawi profugo in 
Algeria

america
Arctic spleen

Condizione sociale e psicologica dei giovani nella parte est 
della Groenlandia. Esistenze senza prospettive e futuro che 
degenerano nel suicidio

Carne da macello

Industria e cultura del fast food in America Trasformazione e 
potere industria dei fast food e dei colossi della macellazione 
Testimonianze Violazione norme sicurezza cibo e sicurezza 
luoghi di lavoro

L’altra voce della musica : in viaggio con Claudio Abba-
do tra Caracas e l’Avana

Resoconto del viaggio di Claudio Abbado in Venezuela Siste-
ma Orchestrale Giovanile e infantile Venezuelano Progetto di 
Abbado per direzione orchestra di ex ragazzi di strada Fun-
zione sociale sistema orchestrale venezuelano
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Macauba. Appunti di lotta e di energia

Riforme agrarie in Brasile negli ultimi 30 anni. Occupazioni 
delle terre e politiche governative. Avvento delle colture per 
biodiesel. Introduzione della coltivazione della palma macau-
ba per i piccoli agricoltori brasiliani e affrancamento dalle mo-
nocolture di soia e canna da zucchero migliorando la propria 
condizione attraverso uno sviluppo sostenibile

Para viver : nelle favelas di Sao Bernardo in Brasile

Vita nelle favelas di Sao Bernardo do Campo in Brasile Attività 
del centro missionario fondato da padre Leo Commissari, ucci-
so nel 1998 nelle favelas Cooperazione decentrata di alcuni enti 
locali e della società civile economica romagnola ai progetti di 
padre Leo Commissari Esempi di economia solidale

Vida loca

Bande giovanili di strada latino-americane Testimonianze

europa
Cantamu enséme

Tradizione culturale del canto popolare a Ceriana, borgo 
dell’entroterra ligure
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Domà : case a San Pietroburgo

Abitazioni e abitanti di San Pietroburgo Testimonianze ed 
esperienze di vita sociale urbana

Gara de Nord: copii pe strada

Immagini di disagio sociale in Romania Testimonianze di 
bambini e ragazzi di strada a Bucarest Testimonianze di mi-
natori e famiglie di Bacau in Moldova e Matasari in Oltenia

Pancevo

Inquinamento nella cittadina di Pancevo in Serbia, sede del 
complesso industriale più grande della ex Yugoslavia Danni 
alla salute dei cittadini

Serbia: un paese che non esiste?

Serbia e ricostruzione post bellica Esperienze e progetti di 
cooperazione con Regione Emilia-Romagna
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Souvenir Srebrenica

Documentario in forma di rappresentazione teatrale Tragedia 
di Srebrenica e Memoriale di Potocari Processo penale per 
Ex Iugoslavia e testimonianze sopravvissuti Profughi e crimini 
di guerra

Tuzla, la città che sprofonda

*Fenomeno della subsidenza. Abbassamento del terreno in 
vaste aree dovuto all’eccessiva estrazione di salgemma e 
carbone dal sottosuolo. Intervento di cooperazione della Re-
gione Emilia-Romagna

medio oriente
Il velo soffia sulla nave turca 

Dibattito intorno alla questione dell’ingresso delle donne col 
velo all’università di Istanbul

Omnes vocentur fratres minores : 800 ofm 1209-2009

Celebrazione e memoria dello spirito che ha animato i france-
scani negli 800 anni trascorsi dalla loro fondazione Testimo-
nianza e opere dei francescani in vari luoghi del mondo
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Terra Sancta : custodi delle sorgenti della Salvezza

Viaggio a Gerusalemme, luogo di vari culti religiosi, attraverso 
la testimonianza di alcuni francescani che vi dimorano*

Tomorrow’s Land : how we decided to tear down the in-
visible wall 

Storia del villaggio palestinese di At-Tuwani (Palestina-West 
Bank) e resistenza non-violenta contro l’occupazione da par-
te di coloni e militari israeliani.

nel mondo
Le vie dei farmaci 

Indagine nel mondo sull’accesso ai farmaci essenziali e sal-
vavita Monopolio industrie farmaceutiche e distribuzione far-
maci nei paesi poveri del mondo
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2008
Articoli amari

*Interviste a uomini che hanno subito infortuni sul lavoro in 
Sardegna

Colombia

Attività delle Farc Forze Armate Rivoluzionarie della Colom-
bia Interviste a guerrigliero delle Farc e generale colombiano 
Testimonianze di civili ed ex sequestrato Intervista madre di 
Ingrid Betancourt

Giovani dentro : viaggio nel pianeta carcere minorile

Situazione giovani detenuti nell’Istituto Penale per Minorenni di 
Bologna Attività Associazione di volontariato Uva Passa

Guantanamo tra presente e futuro

Campo di detenzione di Guantanamo*
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Il terzo mondo

Degrado urbano nei quartieri napoletani di Scampia e Se-
condigliano Traffico di stupefacenti e tossicodipendenza 
Disoccupazione e attività economiche sotto il controllo della 
camorra Testimonianze di giornalisti di Cronache di Napoli

Il valzer della memoria

Testimonianze intorno a Charles Abeles, musicista ebreo, 
sopravvissuto al campo di internamento Stato di abbandono 
della Casa Rossa di Alberobello, campo di internamento fa-
scista dal 1940 al 1942

Kawthcolei: terra libera dal male

Vita quotidiana del popolo Karen nella Birmania orientale (ora 
Myanmar) sotto l’assedio dell’esercito governativo Attività di 
soccorso di medici volontari

Le croci di Malta

Condizioni di vita degli immigrati a Malta Testimonianze di de-
tenuti del Centro di detenzione amministrativa Safi Barracks
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La cattedrale di Gela

Inquinamento causato dallo stabilimento petrolchimico di 
Gela Danni alla salute causati dall’inquinamento Testimonian-
ze di ex operai dello stabilimento, familiari e cittadini

La nuova emigrazione

Vita quotidiana di operai pugliesi in Emilia-Romagna per im-
migrazione lavorativa

La tratta infinita

Sfruttamento di lavoratori stagionali immigrati in Puglia Nuove 
forme di schiavitù

Latin Kings: i re della strada

Bande giovanili di immigrati sudamericani Criminalità dei La-
tin Kings a Milano e Genova
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L’ oro di Napoli

Indagine sull’emergenza rifiuti a Napoli e in Campania nel 
2007

Nero artico

Condizioni di vita degli Inuit della Groenlandia Cambiamenti 
climatici e conseguenze Attività nell’osservatorio scientifico 
di Ny Alesund

Pazzi criminali

Ospedali psichiatrici giudiziari Testimonianze di internati, 
guardie, medici, familiari*

Meninas

Vita di ragazze di strada minorenni a Rio de Janeiro Acco-
glienza in case famiglia Reinserimento sociale e professionale
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Rifiuti e minacce

Rifiuti industriali tossici stoccati illegalmente in un impianto di 
Giardinetto (Foggia) Danni alla salute derivanti dall’inquina-
mento ambientale Minacce al giornalista Gianni Lattes per la 
richiesta di bonifica della discarica abusiva

Sulcis in fundo

Miniera di Carbone a Carbonia Attività dei minatori

Terra amara

Difficoltà economiche delle aziende agricole in particolari 
zone della Sardegna, Sicilia e Campania Interviste ad agricol-
tori e produttori Farmers Market con vendita diretta al con-
sumatore

Terre di schiavi

Storia della tratta atlantica dello schiavismo Visita guidata del 
Castello di Elmina in Ghana
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Una stagione all’inferno

Indagine sulle condizioni degli stranieri impiegati in agricoltura 
nelle campagne del Sud Italia Controllo sanitario degli immi-
grati da parte di Medici Senza Frontiere

Una storia sbagliata

Intervista alla vedova di un uomo morto sul lavoro Morti bian-
che

Uomo

Sbarchi di immigrati clandestini a Lampedusa

Vivere in linea

Dinamiche lavorative all’interno dei call center Testimonianze 
degli operatori*
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2009
Hua Yi - Seconda generazione

Criminalità tra i giovani cinesi di seconda generazione a Mila-
no Problematiche e opportunità nell’integrazione culturale e 
sociale dei giovani cinesi in Italia

Il mercato del voto

Campagna elettorale di Raffaele Lombardo a Presidente della 
Regione siciliana nei quartieri più disagiati di Catania. Ruolo 
dei patronati per il procacciamento di voti

Il treno della memoria

Visita didattica di studenti pugliesi ai campi di concentramen-
to di Birkenau e Auschwitz

La grande bugia

Esito del decreto flussi per la regolamentazione dell’ingresso 
di lavoratori stranieri in Italia Regolarizzazione degli ingressi di 
immigrati in Inghilterra Informatizzazione del sistema di presen-
tazione delle domande e problematiche Truffe a danni di lavo-
ratori immigrati in Italia
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La via dei rifiuti

Traffico illegale internazionale di rifiuti con la Cina Trasforma-
zione di rifiuti tossico nocivi in oggetti pericolosi per la tutela 
della salute Indagine del Nucleo Operativo Ecologico di Bari 
(operazione Grande Muraglia)

Le pecore di Acerra

Interviste ai familiari di Vincenzo Cannavacciuolo, pastore di 
Acerra morto per cause probabilmente riconducibili ad inqui-
namento da rifiuti tossici Effetti nocivi sugli ovini probabilmen-
te riconducibili ad inquinamento da rifiuti tossici

Modulazione di frequenze

Excursus sulla assegnazione delle frequenze e concessioni alle 
emittenti radiotelevisive dal 1984 a oggi Problematiche inerenti la 
regolamentazione e legittimazione della trasmisisone di emittenti 
radiotelevisive Iter legale dell’emittente Europa 7 per l’assegna-
zione delle frequenze per la trasmissione su scala nazionale

Morire per vivere

Viaggio di rientro in nave a Patrasso di alcuni giovani afghani 
trovati clandestini dentro camion in Italia Tentativi di immigra-
zione clandestina verso l’Italia dal porto di Patrasso Condi-
zioni di vita di grave degrado di giovani stranieri a Patrasso
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Rifugiati. Ricominciare con un film, lontano da Kabul.

Storia e attività cinematografica e documentaristica di Razi e 
Sohelia Mohebi, registi afghani, che dal 2007 vivono a Trento 
come rifugiati politici

Russia: ritorna l’Impero?

Attuale condizione socio-economica della Russia Aspettative 
della gioventù Critica giornalistica nei confronti dell’attività del 
governo russo

Uomini e topi

Situazione di grave degrado nel campo nomadi di una fabbri-
ca dismessa in via dell’Imbracciato a Roma Sgombero cam-
po da parte delle forze dell’ordine

2010
Il progetto ovvero storia di un’Italia incosciente

Partendo dal Rapporto Barbieri, studio che la Protezione civile 
aveva pubblicato nel 2001, indagine sul dissesto idrogeolo-
gico, rischio sismico e abusivismo edilizio in Calabria Rischio 
frane nei territori delle province calabre e costruzioni abusive 
in pericolo Abusivismo e condoni edilizi Contraffazione di un 
progetto edilizio per ottenere l’autorizazzione a costruire
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Infiltrato tra i profughi afgani

Servizio giornalistico sulla condizione dei profughi afghani in Italia 
Situazione dei profughi nella stazione ferroviaria di Roma come 
rifugio per la notte Testimonianze sui viaggi della speranza per 
arrivare in Italia per sottrarsi al regime talebano dell’Afghanistan

La spremuta

Attriti tra la popolazione locale di Rosarno e immigrati Disordini 
da parte di immigrazione africana e atti di razzismo Manifesta-
zione contro il razzismo Richiesta di maggiore sicurezza da parte 
delle istituzioni Caporalato per la raccolta delle arance

Mattatoio port au prince 

Servizio giornalistico sull’emergenza a Port au Price dopo il 
terremoto ad Haiti Cure mediche ai feriti del terremoto nell’O-
spedale generale di Port au Prince
Saccheggi e violenza a port au prince Servizio giornalistico sui 
disordini a Port au Prince dopo il terremoto di Haiti

Saccheggi e violenza a Port au Prince 
Servizio giornalistico sui disordini a Port au Prince dopo il ter-
remoto di Haiti
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Schiavi invisibili di Dubai 

Servizio giornalistico sulla condizione dei lavoratori immigrati 
nella città di Dubai

Una rovina di città

Situazione di case degradate a rischio di crollo a Catania Pro-
blema delle abitazioni e dell’assegnazione di alloggi popolari 
Periferia di Catania e costruzione selvaggia di palazzoni senza 
alcun servizio Criminalità organizzata a Catania e monopolio 
dello spaccio di stupefacenti
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2012
Mani pulite 2.0

Appalto per la gestione dei servizi informatici alla Camera dei 
Deputati

Miniere di Stato

In Sicilia ci sono circa 800 miniere, la maggior parte situate 
tra le province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento. In passa-
to erano una risorsa economica e occupazionale per l’isola, 
gestite dagli enti regionali preposti. Oggi sono dismesse, e 
sono diventate vere e proprie bombe ecologiche che inqui-
nano ambiente e centri abitati circostanti,che hanno visto au-
mentare paurosamente il tasso di tumori. Gli enti, invece, non 

sono mai stati liquidati,divenendo dei carrozzoni: dalle infiltrazioni mafiose, allo smalti-
mento illecito di rifiuti, anche radioattivi, sessant’anni di intreccio fra politica e mafia.

Il tabacco che uccide senza  

Inchiesta video sulla produzione del tabacco in Italia e i cam-
biamenti introdotti con l’industrializzazione di questo impor-
tante settore dell’agricoltura italiana.
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Che fine ha fatto la roba dei boss? 

L’inchiesta tratta della destinazione dei beni confiscati alla 
mafia. In Sicilia, da quando esiste la legge Rognoni-La Torre, 
sono stati confiscati beni per centinaia di miliardi: terreni agri-
coli, appartamenti, ville, e aziende con fatturati a sei zeri. Ma 
dopo la confisca qual è il destino di questa immensa?

La forestale dei veleni 

Il traffico internazionale di rifiuti, mafie, servizi segreti e con-
nessioni tra istituzioni e attività strategiche extralegali. 
Si indaga sul perchè sia stato smantellato il nucleo investiga-
tivo del Corpo Forestale di Brescia, coordinato dal colonnello 
Rino Martini, che dalla metà degli anni ’80 e lungo tutti gli 
anni ‘90 ha indagato sui traffici internazionali di rifiuti in cui era 
coinvolta l’Italia. 

Gli stessi traffici che interessavano, e in cui forse si erano imbattuti, Ilaria Alpi e Miran 
Hrovatin.

Non chiamateli mostri: storie di ordinaria schiavitù 

L’inchiesta indaga sul più losco dei traffici, quello degli esseri 
umani con disabilità mentali e fisiche, gestite dalle organizza-
zioni criminali come autentici schiavi. 

Un fenomeno costantemente sotto i nostri occhi, sopratut-
to nelle grandi città, del quale i media non si occupano a 
sufficienza. Le vittime spesso provengono da paesi europei 

come la Romania, dove vengono acquistati per essere trasformati in accattoni.
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2014
Anello di fumo
Roghi a Roma. Smaltimento illegale di rifiuti tossici attorno al 
Grande Raccordo Anulare. L’inchiesta svela il contagio della 
“terra dei fuochi” oltre i confini campani. “(...)Lo smaltimento 
abusivo dei rifiuti, il coinvolgimento dei più poveri in un affa-
re milionario e il danno finale per comunità che appaiono in-
difese (...)”

I camion degli altri 

La competitività e la crisi hanno trasformato il mestiere di ca-
mionista in un girone infernale. Lavoratori stranieri contrat-
tualizzati in Paesi dove il costo del lavoro è un terzo di quello 
italiano e italiani “rumenizzati”, formano un esercito di uomini 
malpagati e stremati che, a bordo di tir, trasportano lungo 
l’Italia, il più velocemente possibile ed evitando i controlli.

Una storia sommersa

Inchiesta su come tombaroli, mafie transnazionali e centri di 
potere operano negli scavi illegali per poi contrabbandare anti-
chi reperti archeologici dalla terra dei Faraoni ai salotti di ricchi 
collezionisti. Un lucroso mercato nero strettamente connesso 
ad altre attività criminali come il traffico di droga, di armi e di 
esseri umani, che dall’Egitto conduce in Europa e non solo.
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multiculturalità
18 ius soli                     

Testimonianze di giovani di seconda generazione sulle pro-
blematiche legate al fatto di non avere cittadinanza italiana. 
Promozione del dibattito legislativo e culturale sul diritto di 
cittadinanza per chi nasce in Italia

Affarin! : dosthay afghaniman

Condizione dei profughi afghani a Bologna Testimonianze 
sui viaggi della speranza per arrivare in Italia per sottrarsi al 
regime talebano dell’Afghanistan Attività dei rifugiati afgha-
ni presso il Centro di seconda accoglienza Santa Francesca 
Cabrini a Bologna

Beyond Islam’s Doors - Oltre le porte dell’Islam

Incontro con le comunità islamiche di Bologna e Ravenna

Conversazioni a tema

Conversazioni di giovani emiliano-romagnoli con cittadinanza 
straniera su tematiche di attualità  e sulle problematiche lega-
te alla loro condizione
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Filo di luce : appunti per un film sul senso del luogo 

Aspetti della vita quotidiana in Italia di una famiglia sikh del 
Punjab raccontati da una bambina Loro attività agricola e di 
allevamento in una cascina del cremonese

Giocamondo 

Brevi puntate su giochi infantili di vari paesi del mondo Integra-
zione culturale e sociale trasmessa dai bambini

GM - Albania : il castello di Dibra (Kala dibrance) Gioco tipico 
albanese Piramide di bambini in equilibrio gli uni sugli altri

GM - Argentina : il gioco dei ferri di cavallo (El Juego de la herra-
dura) Gioco tipico argentino Lancio di ferri di cavallo su palo 

GM - Bangladesh : animali (Poushu) Gioco tipico del Bangladesh 
sugli animali
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GM - Brasile : il calcio coi tappi (Tampinhas) Gioco tipico del 
Brasile Tappi di bottiglie al posto dei giocatori su campo da cal-
cio disegnato per terra 

GM - Cina : il gioco della cravatta rossa (Hong lin jin) Gioco tipico 
della Cina Gioco basato sulla cattura di un bambino segnalato da 
cravatta rossa 

GM - Eritrea : carrettino (Inchiglil) Giochi tipici eritrei Costruzione 
di carrettini con materiali di recupero 

GM - Filippine : la corsa coi sacchi (Karera sa saco) Corsa coi 
sacchi Gioco tipico dei bambini delle Filippine 

GM - Giordania : quelli che stanno nel mezzo (Fi al ua sat) Gioco 
tipico della Giordania con palla fatta di stracci e spago
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GM - India : gilli danda Gioco tipico dell’India basato sulla con-
quista da parte di squadre avversario di bastoncino lanciato in 
aria 

GM - Kurdistan : gol gol Gioco tipico del Kurdistan Due squadre 
avversarie devono trovare la pallina nascosta 

GM - Marocco : senza equilibrio (Mala) Gioco tipico del Marocco 
Cinque piccole pietre lanciate e tenute in equilibrio sulla mano 

GM - Perù : kiwi Gioco tipico del Perù basato sulla combinazione 
tra tiri di palla e occupazione basi

GM - Rom : vecchio zio (Stari cika) Gioco tipico dei bambini Rom 
Ai bambini vengono associati ruoli per scoprire quale ladro ha 
rubato il cavallo al vecchio zio 
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GM - Senegal : il codardo (Lamb) Gioco tipico del Senegal Corsa 
e cattura compagni di gioco 

GM - Tunisia : farfalla di primavera (Hossera farfatto) Gioco tipico 
della Tunisia Rincorsa di bambini attorno ad altri disposti in cerchio

Il velo soffia sulla nave turca 

Dibattito intorno alla questione dell’ingresso delle donne col 
velo all’università di Istanbul

I mondiali antirazzisti

Mondiali Antirazzisti organizzati da Progetto Ultra e Istoreco-
Manifestazione contro razzismo e discriminazioni nel calcio 
Giochi e scambi interculturali tra ragazzi lotta contro le  discri-
minazioni e l’abbattimento delle barriere
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Lettere a casa 

Vita di alcuni giovani ragazzi stranieri che frequentano la 
scuola superiore a Bologna e provincia Difficoltà nell’inseri-
mento, nelle amicizie e prospettive per il futuro

Moglie e buoi dei paesi tuoi 

Testimonianze di tre coppie italo-tedesche sul rapporto d’a-
more tra persone di culture diverse

Progetto Nsehlenet : conoscersi

Iniziative per la costruzione di una rete di comunicazione in-
terculturale tra cittadini stranieri immigrati e italiani

Realtà associative interculturali

Obiettivi e attività di alcune associazioni giovanili interculturali 
presenti in Emilia-Romagna
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Rosarno: il tempo delle arance 

Condizioni di vita e di lavoro di immigrati a Rosarno per la 
raccolta delle arance. Motivazioni degli immigrati alla ribellio-
ne contro le aggressioni razziste subite. Sgombero delle forze 
dell’ordine il 9 gennaio 2010 di circa 500 braccianti immigrati 
da un ex complesso industriale vicino a Rosarno. 

Sotto lo stesso Cielo 

Differenze e futuro dei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi 
industrializzati Possibilità economiche e fame nel mondo Stili 
di vita e usanze

Studenti italiani a Mostar

 Viaggio studenti ITC di Reggio Emilia nella Mostar del post 
guerra Esperienze, testimonianze e scambi tra i ragazzi italiani 
e di Mostar

salute
Carrozzine Football Club

Preparazione atletica dei ragazzi portatori di handicap gioca-
tori di calcio Regole del calcio su carrozzina
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I loro occhi sono come i miei 

Trasformazione dell’Istituto Donini a Centro socio riabilitativo resi-
denziale per disabili psicofisici Riorganizzazione istituto e operatori 
Miglioramento condizioni disabili e operatori socio sanitari

Il colore che manca 

Testimonianze di persone affette da distrofia muscolare sulle 
loro condizioni di vita, sulla scoperta e il decorso della ma-
lattia.

Ipo-Iper: il diabete giovanile

Vita quotidiana di bambini e adolescenti bolognesi con dia-
bete giovanile Assistenza sanitaria e supporto del Centro di 
Riferimento Regionale per la Diabetologia Pediatrica dell’A-
zienda Ospedaliero-universitaria S. Orsola Malpighi di Bolo-
gna agli interessati e alle loro famiglie

L’isola dei sordobimbi

Attività educativa dell’Istituto Figlie della Provvidenza di Car-
pi, specializzata nel pieno recupero dei bambini non udenti 
Riabilitazione di bambini sordi attraverso l’integrazione con 
bambini normo-udenti
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Radio oltre : essere una voce

Funzionamento e progetti di Radio Oltre, radio web per ipo-
vedenti ideata e gestita dall’Istituto dei Ciechi Francesco Ca-
vazza di Bologna

Reparto 14

Riforma del Manicomio di Imola ad opera di Giorgio Antonuc-
ci Esperienza e testimonianza del medico

Vita indipendente : assistenza personale

Assistenza personale autogestita e domiciliare a persone di-
sabili

società
A casa non si torna

Esperienze lavorative di donne che svolgono mansioni da 
uomini. Lavori duri che testimoniano coraggio e ostinazione 
per affrontare le difficoltà quotidiane e riscattare un’esistenza 
felice



68

so
ci

et
à

Adottando a Tuzla

Viaggio da Bologna a Tuzla di famiglie addottive bambini bo-
sniaci Resoconto e testimonianze viaggio

È stato morto un ragazzo : Federico Aldrovandi che una 
notte incontrò la polizia

Racconto della tragica vicenda della morte di Federico Aldro-
vandi, giovane di Ferrara, il 25 settembre 2005. Ricostruzione 
delle indagini fatte dalla polizia e dai legali della famiglia. Rac-
conto dell’iter processuale. 

Il trentasette : memorie di una città ferita 

Strage di Bologna, 2 agosto 1980 Ricordi e testimonianze di 
sopravvissuti, soccorritori e medici

 

La forza del ricordo

Visita di studenti di alcune scuole superiori di Modena, Vigno-
la, Mirandola, Pavullo, Finale Emilia, Carpi, Sassuolo ai campi 
di concentramento di Auschwitz e Birkenau nel 2008
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La Repubblica del gioco 

Problematiche socio-psicologiche legate al gioco d’azzardo, 
in particolare a Win for Life. 

Loro dentro

Condizioni di vita all’interno del carcere di Marassi a Genova 
attraverso la testimonianza di dieci giovani uomini tra i 20 e i 
30 anni di età, italiani e stranieri

Sarajevo, l’ultimo giorno di guerra 

Spedizione in Bosnia Associazione Il Ponte Aiuti alle popola-
zioni vittime della Guerra Testimonianze componenti comitato

Una goccia tira l’altra : percorsi di cittadinanza attiva per 
diventare portatori d’acqua 

Progetto “Acqua: bene comune dell’umanità diritto di tutti” 
Campagna internazionale di educazione e sensibilizzazione 
per il diritto all’acqua Differenti consumi d’acqua tra Italia e 
paesi africani
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W528 New York City Marathon

Storia di Marcello, ragazzo disabileTestimonianza dei genito-
riPartecipazione alla Maratona di New York

Word wars 

Origini del movimento del writing e diffusione del fenomeno a 
Bologna. Visioni differenti del fenomeno da parte dei writers, 
dell’amministrazione comunale e della cittadinanza.
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storia antica, moderna, contemporanea
3500 anni fa nella grande pianura

Villaggio terramarico Santa Rosa di Poviglio, Reggio EmiliaRico-
struzioni e trasformazioni del territorio dalla preistoria fino ai nostri 
giorniProduzione vasi e bronzi secondo metodi originali

Arcipelago Emilia-Romagna

Storia del movimento socialista in Emilia-Romagna L’evoluzio-
ne politica e le lotte per la democrazia di Andrea Costa, Aurelio 
Saffi, Argentina Altobelli, Eligio Cacciaguerra, Giovanni Grosoli, 
Giuseppe Massarenti La nascita delle prime cooperative e cas-
se rurali I primi giornali e i primi partiti democratici

Bologna del lungo Ottocento

Storia di Bologna e provincia dal tempo della Rivoluzione 
Francese alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.

Colorno : la Versailles dei Duchi di Parma 

Palazzo Ducale di Colorno
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Andrea Costa

Vita di Andrea Costa, uno dei pionieri del socialismo italiano.

Il pioniere del wireless

Vita e scoperte di Guglielmo Marconi, inventore e perfezio-
natore delle comunicazioni su onde elettromagnetiche

La città rossa nella Grande Guerra 

Storia di Bologna durante la Grande guerra e come divenne 
la città più importante delle retrovie per i soldati italiani che 
combattevano sul Piave e sull’Isonzo. Politica pubblica del 
sindaco socialista di Bologna, Francesco Zanardi. Scontri 
tra interventisti e neutralisti a Bologna per la partecipazione 
dell’Italia alla Grande Guerra.

La fortezza dei Bardi : [antico feudo imperiale]

Rocca di Bardi, Val Ceno PiacenzaUsi e costumi d’epoca 
medievale all’interno del castelloParticolari architettonici e 
difese
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Lavinia Fontana : Bologna 1552 - Roma 1614

Mostra su Lavinia Fontana tenuta al Museo Civico Archeologico 
di Bologna dal 1 ottobre al 4 dicembre 1994

Maria Luigia : Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla 

Biografia di Maria Luigia, Duchessa di Parma Principali edifici 
ducali di Parma

Sotto un libero cielo : la nascita del tricolore a Reggio Emilia

Storia e particolari architettonici Sala del Tricolore di Reggio 
EmiliaPrincipali tappe storiche nascita Repubblica Cispadana 
e campagne napoleonicheRepubblica Reggiana e nascita del 
Tricolore simbolo dell’indipendenza

Una donna: Caterina Vigri : il racconto di una vita per 
immagini

Biografia di Santa Caterina Vigri vista attraverso le opere arti-
stiche che la rappresentano
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II guerra mondiale e resistenza
Al di là del fiume tra gli alberi

Testimonianze e racconti di deportati ebrei, di balilla e di vita 
durante fascismo

Casa Cervi : da Valle Re ai Campi Rossi : una famiglia 
tra storia e memoria 

Biografia Famiglia Cervi Dal lavoro nei campi alla Resistenza 
Da casa contadina dei Campi Rossi di Gattatico a museo 

Cotignola, il paese dei Giusti 
Tra l’autunno del 1943 e la primavera del ‘45 Cotignola, 
piccolo centro della bassa Romagna, offrì rifugio sicuro a 41 
ebrei in fuga dalla persecuzioni razziali e dalla retate nazifa-
sciste

Donne nell’ombra : ricordi, emozioni, sogni delle donne 
dell’Emilia Romagna durante la dittatura fascista e nel 
periodo della Resistenza 

Testimonianze di donne vissute in epoca fascista e nel 
periodo della Resistenza
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Donne in guerra

Testimonianze di donne vissute durante la seconda guerra 
mondiale Testimonianze di donne sulla guerra

I giorni del ricordo 

Raccolta fotografica su incursioni aeree e Bombardamenti a 
Casalecchio di Reno Eccidio del Cavalcavia Lettura di testi-
monianze

I ragazzi di Villa Emma

Testimonianze e racconto della permanenza di giovani ebrei or-
fani a Villa Emma a Nonantola dall’estate del 1942 all’autunno 
del 1943 Attività dell’organizzazione Delasem per l’assistenza agli 
ebrei emigranti

I testimoni di Monte Sole : le origini della Stella Rossa

Testimonianze di partigiani Stella Rossa Lotta partigiana zone 
di monte Sole, rastrellamenti ed eccidi
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Il Museo della battaglia del Senio : Alfonsine Ravenna

Museo della Battaglia del SenioAlfonsine e zone circostanti durante 
la guerra e resistenza partigiana*

Io sono ancora là

Testimonianze di deportati a Mauthausen nel 1945 Vita e im-
magini di repertorio del campo di concentramento di Mau-
thausen

La forza del ricordo

Visita di studenti di alcune scuole superiori di Modena, Vigno-
la, Mirandola, Pavullo, Finale Emilia, Carpi, Sassuolo ai campi di 
concentramento di Auschwitz e Birkenau nel 2008

Lame : la porta della memoria 

Testimonianze di partigiani bolognesi nelle zone del centro sto-
rico di Bologna 60. anniversario Battaglia di Porta Lame e del-
la Bolognina
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Quello che abbiam passato

Testimonianze eccidio di Marzabotto e lotta partigiana Par-
co storico di Monte SoleProdotto dalla Fondazione Scuola di 
Pace di Monte Sole

Sant’Ilario - Mauthausen : un viaggio lungo sessant’anni

Testimonianze di cittadini di Sant’Ilario d’Enza deportati nel cam-
po di concentramento di Mauthausen Visita guidata al campo di 
concentramento di Mauthausen con uno dei sopravvissuti

Se non ci conoscete : vita canti e lotte delle mondine 

Testimonianze di ex mondine di Bentivoglio e San Pietro in 
Casale sul lavoro nelle risaie. Scioperi e iniziative politiche nel 
dopoguerra.
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