
Israele e Palestina
incontri e scontri fra due popoli, due culture, due religioni

la stessa terra

suggerimenti di lettura e segnalazioni filmografiche
per approfondimenti e percorsi educativi

sulla questione israelo-palestinese

a cura della biblioteca del CD/LEI

orari di apertura:
martedì e giovedì 9-14, 14.30-17.30

mercoledì 9-14



Materiali e pubblicazioni presenti al CD/LEI

Saggi, approfondimenti, esperienze di dialogo e di pace

La storia dell'altro : israeliani e palestinesi / presentazione di Walter Veltroni ; prefazione
di Pierre Vidal-Naquet ; introduzione di Sami Adwan ... [et al.] ; a cura di Barbara
Bertoncin e Asher N. Salah ; traduzioni di Asher N. Salah e Anwar Abu Hashish. - Forlì :
Una città, 2003
� Sogg.: Storia. Approccio interculturale. Conflitto israelo-palestinese. Percezione
dell'altro. Decentramento. Palestina. Israele.
ABSTRACT: Un manuale di storia realizzato da un gruppo di insegnanti israeliani e
palestinesi con 2 narrazioni, "2 verità" proposte parrallelamente sulla stessa pagina.
Collocazione: STO.Sto

Ho sentito parlare di un sogno :  Neve' Shalom - Waahat As-Salaam -l'oasi della pace. -
Bologna : EMI, 1992
ABSTRACT: Un esempio di convivenza tra ebrei e musulmani nel cuore di Israele.
Collocazione:  PACE.Hos

Camminando sul filo : la scuola per la pace : come gestire il conflitto nei gruppi / [a cura
diegli educatori di] Nevè Shalom/Wahat as-Salam. - Bologna : EMI, c1994
� Sogg.: Educazione alla pace e alla non violenza. Percorsi didattici. Proposte didattiche.
ABSTRACT: Il volume racconta l’esperienza della Scuola per la Pace, nel villaggio di Neve'
Shalom/Wahat as-Salam (in italiano “Oasi, villaggio della pace"). In questo villaggio,
situato tra Gerusalemme e Tel Aviv, in Israele, famiglie ebree e palestinesi hanno deciso di
costruire una comunita' e di affrontare insieme i problemi della vita quotidiana.
Collocazione:  PACE.Nev

Ebraismo e modernità / Hannah Arendt. - Milano: Feltrinelli, 2006
� Sogg.: Antisemitismo. Ebraismo. Storia. Questione israelo-palestinese.
ABSTRACT: I saggi contenuti discutono, nel quadro di un'ampia riflessione sul significato
dell'agire politico, alcune delle questioni più controverse del nostro tempo: l'autonomia
della cultura ebraica nel mondo moderno, il problema dell'esilio, la fondazione dello Stato
di Israele, la possibilità della pace in Medio Oriente.
Collocazione:  STO.Are

Le ali della pace: viaggio nelle speranze dell'umanità / Enzo Romeo. - Bologna : EMI, 2002
� Sogg.: Rapporti Nord-Sud. Chiesa cattolica. Educazione allo sviluppo. Urbanizzazione.
ABSTRACT: L'autore getta uno sguardo sulle condizioni vitali e di giusitizia di parte
dell'umanità alle prese con un tragica quotidianità: dagli abitanti delle discariche tanto
simili a Nairobi, al Cairo e a Manila, alla gente dello Zambia martoriata dall'aids, dai
bambini di strada in America Latina, ai malati senza assistenza a Calcutta e ai due popoli
ostaggi dell'odio in Palestina. In questi contesti drammatici, nonostante tutto, vi sono
testimonianze di attività e di iniziative di partecipazione solidale delle popolazioni locali che
lasciano sperare in un mondo futuro migliore.
Collocazione: SVI.Rom



Per mano. Incontri del Mediterraneo : Riccione, ottobre 2004 / interviste a Yitzhak
Frankenthal ... [et al.]. - Forlì : una città, stampa 2005
� Sogg.: Educazione alla pace e alla non violenza. Conflitto israelo-palestinese. Storie di
vita. Israeliani. Palestinesi.
ABSTRACT: In occasione della terza edizione degli Incontri del Mediterraneo interviste a
israeliani e palestinesi che hanno avuto un familiare ucciso e che militano insieme
nell'associazione pacifista Parents' Circle - Families Forum.
Collocazione:  PACE.Per

Bambini ma non troppo : l'infanzia smarrita in un mondo senza memoria / a cura di
Daniele Novara, Silvia Mantovani. - Molfetta : La meridiana, 2000
� Sogg.: Educazione alla pace e alla non violenza. Memoria. Ebrei - persecuzione. Guerra.
Bambini.
ABSTRACT: Offre una prima possibile risposta al rapporto dell'infanzia con la memoria
chiamando a raccolta esperti, psicologi, pedagogisti, scrittori, nell'intento di aprire un
nuovo versante formativo che includa e integri l'educazione della memoria come obiettivo
centrale nell'educazione alla pace e alla buona gestione dei conflitti.
Collocazione: PACE.Bam

Un posto sulla terra : cinema per (r)esistere / a cura di Mohamed Challouf, Giuseppe
Gariazzo, Alessandra Speciale. - Milano : Il Castoro, 2002
� Sogg.: Cinema. Palestina. Questione israelo-palestinese. Filmografie.
ABSTRACT: Testimonianze e riflessioni di cineasti e critici  sulla necessità di fare cinema
per filmare, documentare e raccontare il popolo dei resistenti, che troppo spesso non trova
spazio nei consueti canali d'informazione. Per parlare di terre sottratte e negate, dalla
Palestina al Sud America, dalle Afriche ai Balcani e per provare a spiegare cosa significa,
oggi, stare sulla terra. Contiene filmografia.
Collocazione: CIN.Pos

Letture

Sognando Palestina / Randa Ghazy. - Milano : Fabbri, 2002. - 216 p. ; 20 cm. - (Contrasti)
� Sogg.: Palestina. Conflitto israelo-palestinese. Narrativa.
ABSTRACT: La guerra, la violenza, la paura. Ma anche le risate, l'amore, l'amicizia.
Palestina, oggi. Un piccolo gruppo di amici - da Ualid, ragazzino di strada, a Ibrahim il
pacifista - ha deciso di vivere insieme il tempo difficile delle rappresaglie, degli uomini-
bomba, dei rastrellamenti. Ma si può vivere una vita normale, e sorridere, e scherzare,
quando ogni giorno potrebbe essere l'ultimo?
Collocazione: NAR.Gha

 Un ponte di fiabe / a cura di La Lucerna, laboratorio interculturale. - Roma : Sinnos, 2003
� Sogg.: Favole. Albania. Algeria. Argentina. Brasile. Camerun. Congo. Ecuador. Eritrea.
Etiopia. Filippine. India. Iran. Kenya. Kosovo. Messico. Mozambico. Nigeria. Pakistan.
Palestina. Perù. Romania. Siria. Somalia. Ungheria.
ABSTRACT: Propone fiabe da tutto il mondo. Fiaba per fiaba offre un'analisi dei conflitti e
della loro soluzione così da poter anche rappresentare un originale strumento di approccio
interculturale e di educazione alla pace.
Collocazione: INF.F.Pon



Palestina : una nazione occupata / Joe Sacco. - Milano : Mondadori, 2002
In cop.: Reportage a fumetti
� Sogg.: Questione israelo-palestinese. Fumetti.
ABSTRACT: Tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 Joe Sacco ha trascorso due mesi in
Israele e nei Territori Occupati, viaggiando e prendendo appunti. Combinando la tecnica
del reportage di prima mano con quella della narrazione a fumetti cerca di raccontare in
modo approfondito e chiaro i molti aspetti dell'occupazione per offrire una testimonianza
ricca, articolata e diretta delle reali condizioni del popolo palestinese.
Collocazione:  STO.Sac

Con il vento nei capelli : una palestinese racconta / Salwa Salem ; a cura di Laura
Maritano ; nota finale di Elisabetta Donini ; postfazione e bibliografia Laura Maritano. -
Nuova ed. riv. e corretta. - Firenze : Giunti, 2001
ABSTRACT: Sullo sfondo, i tragici eventi del 1948, l'anno della "nakba", quando migliaia di
famiglie palestinesi furono cacciate dalle proprie case, dovettero abbandonare terre ed
animali, ed iniziarono una durissima vita di esilio. Da Giaffa a Nablus, dal Kuwait alla Siria
e da lì in Europa, prima a Vienna e poi a Parma, Salwa ripercorre la storia della propria
vita in parallelo a quella del popolo palestinese, offrendo un punto di vista personale,
appassionato e struggente, sulla irrinunciabile necessità della pace.
� Sogg.: Narrativa. Palestina. Donne. Questione israelo-palestinese.
Collocazione: NAR.Sal

Palestina nel cuore / Rania Hammad; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - Roma: SINNOS,
1998
� Sogg.: Palestina. Società e tradizioni. Filastrocche e proverbi. Storie di vita. Questione
israelo-palestinese. Libri bilingui. Lingua araba.
ABSTRACT: Figlia dell'ambasciatore palestinese in Italia conosce la propria terra prima
attraverso il racconto dei suoi genitori e solo recentemente attraverso la propria
esperienza personale
Collocazione: GEO.Ham

Ragazzi di Palestina / a cura MCE, Salaam Sagazzi dell'Olivo. – Celleno: La Piccola Editrice,
1995
ABSTRACT: Si racconta del viaggio in cui Rima, ragazza palestinese, fa da guida per
condurre il viaggiatore in una terra di rara bellezza e antichissima civiltà, mentre una voce
del passato, nonna Alice, ricorda episodi della sua vita trascorsa in Palestina prima della
nascita dello stato di Israele. Il volume è rivolto ai ragazzi delle ultime classi delle
elementari e ai ragazzi delle medie, ed è pensato come strumento per favorire un
approccio alla cultura palestinese attraverso il racconto di storie di vita e tradizioni.
Collocazione: GEO.Rag



Film e documentari

Promesse - Promises / regia: B.Z. Goldberg, Justine Arlin, Carlos Bolado. - [Italia] : E.Mik,
[2000?]. - 1 videocassetta (VHS)
ABSTRACT: Sette bambini, sette vite diverse a Gerusalemme tra il 1995 ed il 1998. Storie
drammatiche, emozionanti, raccontate senza alcun timore: il ritratto di una generazione
che testimonia quanto sia diventato profondo il problema medio-orientale. Pur abitando a
poche decine di chilometri l'uno dall'altro, i bambini di "Promesse" appartengono a mondi
completamente diversi, e la loro visione del mondo è quella che gli adulti e le circostanze
in cui vivono hanno mostrato loro.
Collocazione: FILM 209

Face to Face. I giovani di Neve Shalom – Wahat al Salam / MariaGrazia Moncada e
Danielle Mitzmann. – [S.l., s.n.], 2005. - 1 DVD (ca. 85 min.)
ABSTRACT: Neve Shalom – Wahat al Salam vuol dire “oasi di pace” in ebraico e in arabo.
Il villaggio, fondato da ebrei e arabi insieme, è nato nei primi anni Settanta ed è una
esperienza di convivenza unica in Israele. Nel villaggio, che si trova tra Tel Aviv e
Gerusalemme, abitano cinquanta famiglie (25 ebree, 25 arabe). Il documentario racconta
cosa vuol dire per i giovani crescere in un contesto come quello di Neve Shalom – Wahat
al Salam, vivere insieme, senza muri, divisioni, conflitti.
Collocazione: DID 173

Nevé-Shalom = Wahat al-Salam / diretto e prodotto da David Yoshpe ; traduzione Vittorio
Ferrari ; montaggio Aldo Rottini. - Parma : Video Mission, [1991?]. - 1 VHS (15 min.)
ABSTRACT: Nevé-Shalom è un villaggio, tra Tel-Aviv e Gerusalemme, dove tre popoli, tre
culture, tre religioni vivono l'uno a fianco dell'altro
Collocazione: DID 46

Route 181 : frammenti di un viaggio in Palestina-Israele / Michel Khleifi & Eyal Sivan. -
Torino : Bollati Boringhieri, 2004. - 4 DVD video (ca. 272 min.)
ABSTRACT: Estate 2002. Il cineasta palestinese Michel Khleifi e il cineasta israeliano Eyal
Sivan partono per un viaggio cinematografico a due nel loro paese, Palestina-Israele.
Affidandosi alla casualità degli incontri, danno la parola a donne e uomini, israeliani o
palestinesi, giovani o anziani, civili o militari, colti nella vita di tutti i giorni. Girato lungo la
linea di spartizione prevista dalla Risoluzione 181 delle Nazioni Unite.
Titolo completo: ROUTE 181. Frammenti di un viaggio in Palesina-Israele. Il cofanetto
contiene le 4 parti del documentario: Sud, Centro, Nord, Bonus.
Collocazione: FILM 277

Ticket to Jerusalem / un film di Rashid Masharawi. - Roma : CVC, 2004. - 1 DVD (82 min.)
ABSTRACT: Jaber e Sana sono una coppia palestinese che vive in un campo profughi
vicino a Ramallah. Jaber gira con un cinema mobile, Sana è una volontaria dei servizi di
emergenza. Un giorno Jaber conosce un'insegnante che gli propone di fare delle proiezioni
nella zona vecchia di Gerusalemme. Ma Sana non riesce a capire i motivi per cui Jaber
voglia rischiare la vita andando avanti e indietro da Gerusalemme. E il loro rapporto si
incrina.
Collocazione: FILM 244



Private / un film di Saverio Costanzo ; musica Alter Ego ; direttore della fotografia Luigi
Martinucci ; sceneggiatura Saverio Costanzo, Sayed Oashua, Camilla Costanzo e Alessio
Cremonini. - [Roma] : 01 distribution [distributore], c2005
ABSTRACT: Protagonista della storia è la famiglia palestinese B., la cui casa si trova tra gli
insediamenti israeliani e i territori arabi. Quando il capofamiglia, Mohamed, si rifiuta di
consegnare la casa all'esercito israeliano che vuole espropriarla per ragioni di sicurezza, la
famiglia si trova a convivere forzatamente con il manipolo di soldati che ha occupato il
piano superiore dell'abitazione.
Collocazione: FILM 266

Paradise now : un film / di Hany Abu-Assad ; sceneggiatura di Hany Abu-Assad e Bero
Beyer ; fotografia Antoine Heberle ; musica Sumedi, Jina. - Milano : Feltrinelli : Lucky Red,
2006. - 1 DVD (87 min.)
ABSTRACT: Khaled e Saïd, due giovani palestinesi amici fin da piccoli, sono stati reclutati
come kamikaze per un attentato a Tel Aviv. Dopo aver passato la loro ultima notte di vita
insieme alle proprie famiglie, Khaled e Saïd vengono sottoposti dall'Organizzazione al rito
preparatorio nel corso del quale indossano i congegni esplosivi. Tuttavia, mentre i due
ragazzi si preparano al momento decisivo, qualcosa non va come previsto e si ritrovano da
soli a fare i conti con i propri ideali e le loro paure.
Collocazione: FILM 265

Kedma : verso oriente / un film di Amos Gitai ; sceneggiattura di Amos Gitai e Marie-Jose
Sanselme. - [Roma] : Bim ; Milano : Twentieth century fox home entertainment, 2002. - 1
videocassetta (VHS) (ca. 100 min.)
ABSTRACT: inizio del maggio 1948. Da sei mesi in Palestina infuriano i combattimenti tra
ebrei e arabi. Ben Gourion sta per proclamare la creazione dello stato di Israele. Centinaia
di sopravvissuti all’Olocausto venuti dai quattro angoli d'Europa navigano in mare aperto
sulla Kedma, una vecchia nave arrugginita. Laggiù, su una spiaggia palestinese, Mouassa
e la sua unità di combattenti del Palmach, l'esercito segreto degli ebrei, si preparano ad
accoglierli.
Collocazione: FILM 165

Yom yom - Giorno per giorno / un film di Amos Gitai. - [Italia]: E.mik, 2000. – 1 VHS (102
min.)
ABSTRACT: Un ipocondriaco di mezza età, figlio di un arabo e di un'israeliana, si divide tra
la moglie, a cui medita di chiedere il divorzio, e l'amante, ma ignora che il suo migliore
amico ha una relazione con entrambe le donne.
Collocazione: FILM 164

Il mio nuovo strano fidanzato / un film di Teresa De Pelegrì & Dominic Harari. - [Milano! :
01 distribution, [2006?!. - 1 DVD (ca. 85 min.)
ABSTRACT: Madrid: Leni Dalinsky, ebrea, vuole che la sua famiglia conosca Rafi, il ragazzo
palestinese con cui ha una relazione. Inizialmente i due decidono di non rivelare il legame
soprattutto per via di David, il fratello di Leni, ebreo ortodosso. In attesa che il padre
Ernesto torni a casa per cena, Leni e Rafi si trovano ad affrontare tragicomiche situazioni
con i vari parenti, che si comportano in modo strano...
Collocazione: FILM 262


