
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 
Cinema Adulti Corpo Celeste (tema: catechesi)   si XXXXX   Quinzaine 2011 95 min. ca Adulti 

Cinema Adulti Daddy nostalgie – Tavernier    no X X Paoline 1990 105 min Giovani 

Cinema Adulti L'inchiesta - La storia di un processo di 2000 anni fa.   No X   IIF 1986 104 ca Per tutti 

Cinema Adulti Terraferma (tema: sogno futuro migliore)   si X   San Paolo 2011 90 min. ca Adulti 

Cinema Adulti Uomini di Dio   No X   Lucky Red 2011 118 min ca Per tutti 

Cinema Adulti Alla luce dei tuoi occhi 
 

No X  Perugia per i giovani 28 min ca Giovani 

Cinema Adulti Il sale della terra   No X   Officine UBU 2014 110 min  Giovani / Adulti 

Cinema Adulti E fu sera e fu mattina   No X   Film indipendente 2014 109 min Giovani / Adulti 

Cinema Adulti Sette Opere di Misericordia   No X   Luce Cinecittà 100 min ca Adulti 

Cinema Adulti Terra di Maria - Mary's Land   No X   Infinito Mas Uno 2015 112 min Giovani / Adulti  

Cinema Adulti Il cammino per Santiago   no X   Elixir Films - Rai Cinema 2010 121 min Per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Corpo celeste 
 
DVD di   Alice Rohrwacher  
con  Salvatore Cantalupo,  Anita 
Caprioli,  Renato Carpentieri,  Paola 
Lavini,  Pasqualina Scuncia,  Yle 
Vianello 
 
 
 
 
 
 

 
Produttore: Cecchi Gori  
Formato: 1,85:1 Anamorfico Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):98  
Nazione:Italia, Francia, Svizzera  
Anno di uscita:2011  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8033109402804  
 

 

Marta ha 13 anni ed è tornata a vivere alla periferia di Reggio Calabria 
(dove è nata) dopo aver trascorso 10 anni in Svizzera. Con lei ci sono la 
madre e la sorella maggiore che la sopporta a fatica. La ragazzina ha l'età 
giusta per accedere al sacramento della Cresima e inizia a frequentare il 
catechismo. Si ritrova così in una realtà ecclesiale contaminata dai 
modelli consumistici, attraversata da un'ignoranza pervasiva e guidata da 
un parroco più interessato alla politica e a fare carriera che alla fede.  

 

 

  

Daddy Nostalgie 
 
DVD di  Bertrand Tavernier 
con Dirk Bogarde, Jane Birkin e Odette 
Laure  
 
 
 
 
 

 
Produttore:  
Durata (minuti): 105 
Nazione:  Francia  
Anno di uscita: 1990  
Pubblico: Per tutti  
 

 

Il film ci avvicina ad una vicenda coinvolgente che vede protagonisti un 
padre e una figlia che si ritrovano dopo un lungo periodo di lontananza. 
L’uomo è vittima di una grave malattia e il riavvicinamento in una simile 
circostanza consente ai protagonisti di superare dissapori e 
incomprensioni e il riemergere di emozioni e sentimenti in passato sopiti. 
Il loro rapporto, un tempo superficiale e pieno di conflitti, diverrà sereno, 
vissuto in un’atmosfera indimenticabile, per un breve periodo che resterà 
un ricordo indelebile per la figlia e la aiuterà a lenire le pene per il 
doloroso distacco da un affetto appena ritrovato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'inchiesta. 
La storia di un processo 
di 2000 anni fa  
 
DVD di   Damiano Damiani  con  Keith 
Carradine,  Harvey Keitel,  Phyllis 
Logan,  Angelo Infanti,  Lina Sastri 
 

 
Produttore: 01 Distribution  
Formato: 1,33:1 Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):200  
Nazione:Bulgaria,Spagna,Italia,USA  
Anno di uscita:1986  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8032807030739  

 

 

Tito Valerio Tauro, ambizioso funzionario dell'imperatore Tiberio, giovane 
"capace di costruire un processo anche su un piccolo sbaglio", si 
presenta al procuratore romano Ponzio Pilato con un rescritto imperiale 
che lo autorizza a svolgere un'inchiesta sulla sparizione del corpo di 
Gesù.  
 



  

Terraferma 
 
DVD di   Emanuele Crialese  
con  Beppe Fiorello,  Donatella 
Finocchiaro,  Martina Codecasa,  
Filippo Pucillo 
 
 
 
 
 
 

 
Produttore: 01 Distribution  
Formato: Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):0  
Nazione:Francia,Italia  
Anno di uscita:2011  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8032807040097 
 

 

E' la storia di un'isola siciliana, di pescatori, quasi intatta. Appena lambita 
dal turismo, che pure comincia a modificare comportamenti e mentalità 
degli isolani. E al tempo stesso investita dagli arrivi dei clandestini, e dalla 
regola nuova del respingimento: la negazione stessa della cultura del 
mare, che obbliga al soccorso. Una famiglia di pescatori con al centro un 
vecchio di grande autorità, una giovane donna che non vuole rinunciare a 
vivere una vita migliore e un ragazzo che, nella confusione, cerca la sua 
strada morale. Tutti messi di fronte a una decisione da prendere, che 
segnerà la loro vita.  

 

 

 

 

 

 

 

Uomini di Dio  
 
DVD di   Xavier Beauvois  con  Michael 
Lonsdale,  Lambert Wilson,  Jacques Herlin,  
Olivier Rabourdin 

 

Produttore: Lucky Red  

Formato: Widescreen Pal  

Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  

Durata (minuti):125  

Nazione:Francia  

Anno di uscita:2010  

Pubblico:Per tutti  

EAN: 8022469070976 

 

Un monastero in mezzo ai monti del Maghreb, anni '90. Otto monaci 
cistercensi francesi vivono serenamente in mezzo alla popolazione 
musulmana di un vicino villaggio, aiutando le persone con la medicina e 
dando loro ciò che manca e di cui hanno bisogno. Tuttavia, il massacro di 
un gruppo di operai stranieri porta scompiglio e panico tra gli abitanti del 
villaggio. Le autorità locali cercano di dare ai monaci una protezione, ma 
costoro rifiutano la proposta e poco tempo dopo ricevono la visita di un 
gruppo integralista, capeggiato da Ali Fayattia, che rivendica di essere 
l'autore del massacro. Da quel momento la vita dei monaci non sarà più la 
stessa e il frate priore del convento, padre Christian, ben presto sarà 
costretto a riunire i suoi confratelli per prendere una determinata presa di 
posizione.. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alla luce dei tuoi occhi 
 
DVD di  Nicolò Cesaroni 
Alessandro Ricci, Federica di Vito, 
Matteo Verdiani 
 

 

 

 

 
Perugia per i giovani presenta il 
cortometraggio tratto dall’omonimo 
libro di Suor Roberta Vinerba 
 
Anno di uscita: 2014 
Durata (minuti): 28 ca 
Pubblico: Giovani e Adulti 

 

I ragazzi degli oratori e gli universitari portano sullo schermo la meglio 
gioventù con questo cortometraggio che vuole trasmettere la gioia di 
credere attraverso messaggi affidati a giovani interpreti di storie, tutte 
realmente accadute (descritte nel libro), e riadattate ai canoni del 
cortometraggio. Il lavoro ha permesso di raggiungere l’obiettivo 
principale per il quale il suo progetto è nato: far riscoprire “la bellezza 
di guardare negli occhi le persone per non sentirsi sole e per non far 
sentire solo il prossimo, soprattutto quando si sente invisibile al 
mondo”. 



 

 

 

 

 

 

 
Il sale della terra 
 
Regia Wim Wenders; Juliano 

Ribeiro Salgado 
Principali interpreti: 
Sebastião Salgado; Wim 
Wenders; Juliano Ribeiro Salgado 
 

 
Produzione: Officine UBU 
Paese: Italia 
Anno: 2015 
Pubblico: per tutti 

 

Da quarant'anni a questa parte, il fotografo Sebastião Salgado viaggia 
in tutti i continenti seguendo le tracce di un'umanità in costante 
mutazione. Ora con “Genesi” si lancia alla scoperta di territori 
inesplorati e paesaggi grandiosi in un grande progetto fotografico, che 
è un omaggio alla bellezza del pianeta. La vita e il lavoro di Sebastião 
Salgado ci vengono rivelati attraverso gli sguardi incrociati di Wim 
Wenders, anch'egli fotografo e di suo figlio Juliano che lo ha 
accompagnato nei suoi ultimi viaggi. 

 

 

 

 

 

 

 
E fu sera e fu mattina 
 
Regia: Emanuele Caruso 
Con: Albino Marino; Lorenzo 
Pedrotti; Sara Francesca 
Spelta; Simone Riccioni; Francesca 
Risoli 

 

 
Produzione: Obiettivo Cinema 
Paese: Italia 
Anno: 2014 
Pubblico: giovani e adulti 
Genere: drammatico 

 

Avila, piccolo paesino di poco piú di 2000 anime sulle Colline di 
Langa. Come ogni anno si sta festeggiando in piazza la festa di 
Sant'Eurosia, patrona dei frutti della terra. Ma al bar del paese è 
appena successo qualcosa di inaspettato, un evento che capita 
raramente in un piccolo paesino come Avila, e che è destinato a 
sconvolgere e ridimensionare le esistenze di tutti i cittadini. Nel bene e 
nel male. 

 

 

 

 

 

 

Sette Opere di 
Misericordia 
 
Regia: Gianluca e Massimiliano De 
Serio 
Con: Olimpia Melinte, Roberto 
Herlitzka, Ignazio Oliva, Cosmin 
Corniciuc, Stefano Cassetti 

 

Produzione: La Sarraz Pictures 
Paese: Italia, Romania 
Anno: 2012 
Durata: 103 min 
Pubblico: giovani e adulti 
Genere: drammatico 

Luminita è una clandestina romena che viene costretta a rubare e 
deve poi dare il ricavato dei borseggi ai suoi sfruttatori, dei rumeni che 
vivono in un campo nomadi alla periferia di Torino. Luminita cerca di 
sfuggire al loro controllo per ottenere dei documenti che le permettano 
di sfuggire alla clandestinità. Sceglie una vittima a caso, Antonio, un 
uomo anziano e malato che è costretto a farsi ricoverare in ospedale 
per una grave affezione alla gola. È lì che Luminita lo incontra e inizia 
a tentare di circuirlo per depredarlo del suo denaro… 



 

 

 

 

 

 

Terra di Maria 
(Mary’s Land) 
Regia: Juan Manuel Cotelo 

Con: Clara Cotelo e Juan Manuel 
Cotelo 

 

Produzione: Infinito Masuno 
Anno: 2016 
Durata: 112 min 
Pubblico: giovani e adulti 
 

l protagonista del film Terra di Maria è lo stesso regista Juan 
Manuel Cotelo, che vestendo i panni di un “agente segreto” indaga 
sui cristiani per capire se sono degli illusi, oppure se è vero ciò che 
dicono e vivono. A questo reportage l’autore ha dedicato tre anni di 
ricerca, incontrando varie persone, di diversi paesi, per farsi 
raccontare la loro esperienza di conversione o di ritorno alla fede. 
Con grande rispetto, ma senza timore, ha rivolto a ciascuno varie 
domande: sul loro rapporto con Dio, Gesù, la Vergine, la Chiesa, 
sul senso della vita, della sofferenza, della morte, dell’eternità. 
Ognuno nel raccontare la sua esperienza di conversione, ha 
dichiarato di aver ricevuto un aiuto particolare da parte della 
Vergine Maria “ Lei è la porta per arrivare o ritornare a Dio “. Il 
filmato in particolare indica Medjugorje e Guadalupe, luoghi 
mariani dove avvengono molte conversioni e da dove ogni 
pellegrino ritorna a casa rappacificato con Dio e con se stesso.  

 

 

 

 

 

 

Il cammino per Santiago 
Regia: Emilio Estevez 

Con: Martin Sheen, Deborah Kara 
Unger, Yorich Van Wageningen 
 

 

Produzione: Rai Cinema 
Anno: 2012 
Paese: Usa 
Durata: 124 min 
Pubblico: giovani e adulti 
Genere: drammatico 
 

Tom, un medico americano, si reca a St. Jean Pied de Port, in 
Francia, per recuperare il corpo del figlio Daniel, ucciso da una bufera 
sui Pirenei, mentre percorreva a piedi il Cammino di Santiago, noto 
anche come la Via di San Giacomo. Spinto da una profonda tristezza 
e dal desiderio di capire meglio il figlio ormai morto, Tom decide di 
intraprendere questo storico pellegrinaggio. Con lo zaino del figlio in 
spalla ed una guida in mano, Tom si incammina lungo gli 800 
chilometri di strada che si snodano fra i Pirenei francesi fino a 
Santiago de Compostela, nel nordovest della Spagna. Presto però si 
renderà conto di non essere solo in questo viaggio e inizierà a capire 
cosa significa essere un cittadino del mondo, scoprendo la differenza 
tra “la vita che viviamo e quella che scegliamo di vivere”. 


