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Introduzione 
 

In occasione della Giornata Internazionale della Migrazione (18 dicembre), la Biblioteca cantonale presenta 

una breve bibliografia sul tema dei minori migranti. Intende così sensibilizzare il lettore sulla realtà dei 

minorenni non accompagnati che raggiungono un paese diverso da quello di origine. 

Questa bibliografia può essere intesa come complemento di quella più generale sui diritti del bambino, redatta 

nel novembre del 2019 per il 30° anniversario della Convenzione ONU per i diritti del fanciullo, e quella sul 

tema della migrazione, proposta nell’ottobre 2020 in occasione della conferenza “Diritto e migrazione. Tra 

campi normativi complessi e complessità umanitaria”, tenutasi alla Biblioteca cantonale di Bellinzona 

nell’ambito del progetto “Finestre culturali 2020”. 

Un primo capitolo presenta i saggi o gli articoli sulla tematica dei minori migranti, soprattutto minori stranieri 

non accompagnati. Un secondo capitolo propone invece narrativa sul tema o testimonianze. Un terzo capitolo 

propone alcuni titoli di lungometraggi o documentari. 

Tutti i documenti segnalati sono presenti nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese (SBT), e vengono 

proposti in ordine cronologico. Fa stato la data di edizione, non quella di stesura o realizzazione. Non vi è 

pretesa di esaustività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogna farsi viaggiatori, 

per capire cosa spinge a partire. 

Bisogna accogliere lo sconosciuto in casa, 

per lasciar fuori anche l’ultima frontiera. 

 

 

Anna Granata, Elena Granata  
«Teen Immigration», Vita e Pensiero, 2019 
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Minori e migrazione 
 

Adolescenza e migrazioni / Virginia De Micco. – in “Lavoro sociale”. - Vol. 22, n. 3 (2022), p. 18-22 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS PER 188 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso, Bambini. Segnatura: LG GRAVI / Cose-ITA 

 

Nelle società tradizionali il passaggio all’età adulta è gestito dal gruppo sociale allargato, mentre nelle società 

moderne è lasciato sulle spalle dei singoli o delle singole famiglie. Ciò spiega molte delle difficoltà 

nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: giunti in Europa con il consenso delle famiglie d’origine, 

e con l’impegno di mandare soldi a casa. i giovani si ritrovano a vivere in strutture di accoglienza sotto la 

supervisione di operatori che impongono loro regole pensate per coetanei occidentali bisognosi di tutela. Cosa 

giusta, che però obbedisce ad esigenze della nostra società occidentale; difficile pensare che possa funzionare 

con ragazzi già provati da esperienze adulte, dure, estreme, provenienti da regioni dove si cresce in fretta e si 

hanno forti doveri nei confronti della propria famiglia. Diventa anche difficile proporre un percorso scolastico a 

molti giovani migranti, che preferirebbero poter lavorare e rendersi autonomi. È uno scontro culturale e 

antropologico che merita una riflessione. 

 

Primo rapporto nazionale sull’attuazione del protocollo per la determinazione dell’età dei minori 

stranieri non accompagnati / a cura di Concetta Mirisola. – Roma : INMP (Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà), 2022. – 38 

p. + 1 allegato 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: BCB CDS EM XVI /103 

Versione stampabile su https://www.inmp.it/pubblicazioni/Primo_rapporto_MSNA_2022.pdf 

 

Vi è l’esigenza di uniformare, sul territorio italiano, le modalità operative per determinare l’età dei minori 

stranieri non accompagnati (MSNA), con l’aiuto delle più recenti evidenze scientifiche e limitando al massimo 

la pervasività dell’esame per i minori. A tal proposito l’INMP ha avviato un’indagine nazionale per verificare la 

corretta applicazione del protocollo d’esame da sottoporre alla Conferenza Unificata in base alla 

sperimentazione negli anni 2016-2017. L’indagine si è svolta attraverso un questionario online inviato a 118 

Aziende sanitarie (102 delle quali hanno risposto). Il testo riporta i risultati dell’indagine, con numerosi dati 

statistici. Sono allegati testi legislativi, protocolli multidisciplinari per la determinazione dell’età dei minori, 

modelli di procedura per i colloqui con i giovani migranti. 

 

Sostenere la rete, sostenere l'inclusione : analisi dei bisogni dei servizi di accoglienza per minori 

stranieri non accompagnati / Cristina Cecchini...[et al.]. – in “Psicologia di Comunità”. - Vol. 18, n. 1 (2022). 

- p. 60-78 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS PER 204 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso, Bambini. Segnatura: LG GRAVI / Cose-ITA 

 

Analisi dei bisogni della rete di servizi sociali che in Italia si occupano di minori stranieri non accompagnati 

(MSNA). I risultati hanno rilevato alcune criticità relative a difficoltà di comunicazione, risorse economiche e 

potenziamento dell'accoglienza e dell'inclusione. 

 

Cos’è un rifugiato? / Elise Gravel. – Milano : HarperCollins Italia, 2021. – 1 vol. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS LBR EM XVII /5 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso, Bambini. Segnatura: LG GRAVI / Cose-ITA 

 

https://www.inmp.it/pubblicazioni/Primo_rapporto_MSNA_2022.pdf
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Con parole semplici e immagini di grande immediatezza, il libro spiega ai bambini i concetti di "rifugiato", 

"migrante", "profugo". L'albo è realizzato in collaborazione con UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati. 

 

Minori stranieri non accompagnati tra vunerabilità e resilienza : percorsi di accoglienza, presa in 

carico, tutela e cura / a cura di Maria Grazia Foschino Barbaro. – Milano : F. Angeli, 2021. – 158 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /101 

 

Il volume offre una panoramica multidisciplinare sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

che arrivano in Italia. La tematica è affrontata dal punto di vista psicologico, normativo, socio-educativo e 

specialistico (tutela sanitaria e cura della salute mentale e fisica, interventi psicoterapeutici, modelli per 

l'inclusione sociale e culturale, approccio dell'etnopsicologia, ecc.). 

 

Minori migranti : nuove identità transnazionali / Annalisa Di Nuzzo. - Roma : Carocci, 2020. - Nuova ed., 

142 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /96 

 

Edizione aggiornata del volume “Fuori da casa” (2013), il libro esamina il fenomeno dei minori stranieri migranti 

dal punto di vista antropologico. Propone toccanti testimonianze di questi ragazzi, raggiunti nei centri di 

accoglienza della Campania, evidenziandone il tragico vissuto, che però non preclude un esito positivo: 

erranze e approdi, fughe e asili, crisi di identità e metamorfosi culturali costituiscono una molteplicità di 

esperienze, un’appartenenza plurima che in parecchi casi sfocia nell’integrazione.  

 

Buone pratiche per l'accoglienza dei minori non accompagnati : sistemi di inclusione e fattori di 

resilienza / Nicoletta Pavesi, Giovanni Giulio Valtolina. - Milano : F. Angeli, 2020. - 160 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS SO SS IV / 35 

 

Il sistema di accoglienza dei minori stranieri in Italia negli ultimi anni si è fatto carico di una quota consistente 

di ragazzi con determinate caratteristiche: in prevalenza maschi, di età vicina ai 18 anni, dunque bisognosi di 

un accompagnamento veloce all’acquisizione dell’autonomia e delle competenze necessarie per la vita 

indipendente. Il volume esamina quanto intrapreso al riguardo in Italia: servizi, iniziative, prassi operative, 

progetti, partnership fra enti pubblici e privati, e tutto quanto può “personalizzare” l’assistenza a questo target 

di migranti. Ai minori si riconoscono resilienza e potenzialità, ma si chiede loro di cooperare in modo attivo alla 

costruzione della loro nuova vita. Parole-chiave: comunità d’accoglienza, affido familiare, normativa italiana e 

straniera a confronto, questione dell’istruzione e della formazione. 

 

Adolescence en exil : entre crise de l'accueil et crise de la langue, quelles traductions possibles? / 

Annamaria Chiara Santini, Amira Yahiaoui, Marie-Aude Piot. In: Enfances & PSY, n. 86 (2020), p. 101-113 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 170 CDS 

 

Les mineurs non accompagnés en droit d'asile : étude du droit suisse à la lumière du droit international 

des droits de l'enfant / Matthieu Corbaz. - Berne : Stämpfli, 2019. - 427 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 34.2.108 CORB 

 

Rejets de la mondialisation, rejetons de la mondialité : les mineurs non accompagnés entre deux 

mondes / D. Derivois. In: » Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence », vol. 67, no 5-6 (2019), p. 302-

303 
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Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC, riviste. Segnatura: OSC PV 

 

Tutti a remare sullo stesso barcone : dove va il lavoro sociale con i minori non accompagnati? / Luca 

Fossarello. In: “Animazione sociale”, 326, n. 3 (2019), p. 36-48  

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: Per 157 CDS 

 

Teen immigration : la grande migrazione dei ragazzini / Anna Granata, Elena Granata. - Milano : Vita e 

Pensiero, 2019. - 163 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /97 

 

Sono più di 40´000 i minorenni sbarcati in Italia dal 2016 al 2019. Poco più che bambini, si sono messi in 

viaggio da soli dall’Africa dell’est, dal Maghreb e dal Corno d’Africa. In tutta la storia d’Europa non si è mai 

verificata una migrazione di ragazzini di tali dimensioni. Per capire il fenomeno occorre leggere in filigrana la 

varietà delle storie individuali. Partono bambini, poi tutto cambia: paura, prigionia, lavori forzati, torture, 

abbandoni e solitudini ricorrono nei racconti dei ragazzi che sono riusciti a raggiungere l’Italia. Il viaggio 

interminabile li fa crescere in fretta, li separa dai loro affetti, ma al tempo stesso amplia la loro capacità di 

adattarsi, apprendere lingue e stili diversi di vita. Il libro racconta questi percorsi di integrazione e attesa, fra 

nostalgia e voglia di futuro. 

 

Grammatica dell'integrazione : italiani e stranieri a scuola insieme / Vinicio Ongini. - Bari : Laterza, 2019. 

- 160 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 37.01 ONGI 

 

I rifugiati e i migranti : Bambini nel mondo / Ceri Roberts, Hanane Kai ; Testo italiano di Anselmo Roveda. 

- Torino : EDT, 2018. - 32 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra novità. Segnatura: BCM ROBE 7 / Rifu (Temi sensibili) 

 

Reconstruction de l’image du père absent chez l’enfant migrant : une danse entre présence et absence, 

entre réel et symbolique / Geneviève Platteau. In : “Thérapie familiale”, vol. 39, no. 3 (2018), p. 315-330 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC, Libero accesso. Segnatura: OSC 

 

Il lavoro con i minori straneri non accompagnati : il ruolo dei tutori volontari e altre esperienze di 

accoglienza e tutela / Giulio Valtolina. In: “Lavoro sociale”, vol. 18, n. 5 (2018), p. 26-29 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: Per 157 CDS 

 

A piccoli passi : minori non accompagnati e cittadinanza attiva / Lucia De Marchi. – Formigine : Infinito, 

2017. – 189 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /102 

 

Il saggio parte da una ricerca sul campo svolta in diverse città italiane, per indagare le opportunità che vengono 

offerte ai minori stranieri non accompagnati per integrarsi in Italia. Emergono varie difficoltà nell’educare alla 

cittadinanza attiva questi ragazzi, sia per la scarsità di risorse umane che per la mancanza di finanziamenti e 

la pesante burocrazia. Il passaggio alla maggiore età è tuttavia critico per molti di questi giovani: rischiano 

l’isolamento e la clandestinità. Il libro propone un percorso formativo per lo sviluppo delle loro competenze. 

 

Psychothérapie d’enfants africains en situation migratoire / Aboubacar Barry. In: “L'autre”, vol. 18, no 2, 

(2017), p. 205-216 
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Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC, riviste. Segnatura: OSC PV 

 

Accogliere giovani vite in fuga : quale lavoro con i minori stranieri non accompagnati? / Luca Fossarello, 

Agnese Calò, Selenia Serafino. In: “Animazione sociale”, n. 313 (2017), p. 96-104 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: Per 157 CDS 

 

Immigrazione e genitorialità difficili : un’esperienza di lavoro consultoriale / Claudio Donadoni. In: 

“Psicobiettivo”, anno 36, n. 2 (2016), p. 93-107 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 94 CDS 

 

Minori migranti e comunità / a cura di Elisabetta Di Giovanni. In: “Psicologia di Comunità”, n. 1 (2016), 

p. 5-116 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 204 CDS 

 

Minori che migrano soli : percorsi di accoglienza e sostegno educativo / Fabrizio Pizzi. - Brescia : La 

Scuola, 2016. -  282 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /99 

 

Sono ragazzi originari del Nord Africa, dell’Africa sub sahariana, del Medio oriente e dell’Asia. Migrano per 

sfuggire a condizioni socio-economiche disastrate, o per evitare un futuro da bambini-soldato. Sono 

protagonisti di storie migratorie diverse, di complessa interpretazione; in ogni caso, storie diverse da quelle 

dei giovani che si ricongiungono ai genitori già stabilitisi in Europa, o che migrano all’interno del loro gruppo 

familiare. I MSNA (minori stranieri non accompagnati) giungono in Italia privi di assistenza e rappresentanza 

da parte di genitori o tutori, ed hanno necessità specifiche. Il volume analizza queste necessità. E illustra le 

politiche di accoglienza, integrazione e formazione previste dalla legge italiana per questa categoria di utenti. 

 

Minori migranti e comunità / a cura di Elisabetta Di Giovanni. In: “Psicologia di Comunità”, vol. 12, n. 1 

(2016), p. 5-116 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 204 CDS 

 

Lost generation : i traumi subiti dai bambini migranti / Ilaria Zambelli. In: “Conflitti”, anno 15, no 4 (2016), 

p. 2-4 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC, riviste. Segnatura: OSC PV 

 

I minori non accompagnati tra accoglienza, integrazione ed educazione : una presa in carico 

particolare all'interno di un Centro Educativo per Minorenni / Chantal Zucchetti. - Manno : Dipartimento 

economia aziendale, sanità e sociale, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana, 2015. - 40 p. 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC, Libero accesso. Segnatura: OSC LD ES 553 

 

Il dialogo e la mediazione dei conflitti nella scuola multiculturale : manuale per insegnanti e formatori 

/ Alfredo Panerai e Anja Corinne Baukloh. - Parma : Edizioni Junior, 2014. - 192 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 37.035 PANE 

 

Le umiliazioni dell'esilio : le patologie della vergogna dei figli dei migranti / Francine Rosenbaum. - 

Milano : FrancoAngeli, 2013. - 198 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 616.89 ROSE 
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Doppiamente stranieri [Registrazione sonora] : presentazione del libro di Francine Rosenbaum "Le 

umiliazioni dell'esilio" / relatori: Maria Grazia Soldati, Raffaele De Nando. - Bellinzona : Biblioteca cantonale, 

2013. - 2CD 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 325.14 SOLD 

 

Bambini proibiti : storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione / Marina Frigerio 

; intr. di Luigi Ciotti.. – Trento : Il Margine, 2012. - 188 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 325(494) FRIG 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 325.2(45:494) FROG 

 

Il libro ripercorre la storia degli stagionali italiani e delle loro famiglie nella Svizzera tra gli anni Cinquanta e 

Novanta del ventesimo secolo, quando lo statuto di lavoratore stagionale impediva ai genitori di tenere con sé 

i propri figli, inducendo molta gente a nascondere letteralmente i bambini in casa. Costretti a vivere come Anna 

Frank, per anni, in locali alle periferie delle città industriali, senza accesso all’istruzione. Con i genitori che, 

temendo le denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non 

piangere. Un mosaico di tristi storie di vita raccontate da ex-bambini clandestini, dai loro genitori e da persone 

solidali che si sono battute per i diritti degli immigrati in Svizzera. 

 

La tratta di esseri umani : alcuni aspetti delle principali forme di sfruttamento / Francesco Carchedi. - 

Brescia : Liberedizioni, 2012. - 64 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS DE XII /37 

 

Quando è la famiglia migrante a frantumarsi : garantire il diritto dei bambini a famiglia e scuola in 

contesti di migrazione / Cristina Coggi, Paola Ricchiardi. In: “Animazione sociale”, n. 261 (2012), 

p. 23-33 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: Per 157 CDS 

 

Bambini stranieri con bisogni speciali : saggio di antropologia pedagogica / a cura di Alain Goussot. - 

Roma : Aracne editrice, 2011. - 245 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS SO AN IV /15 

 

Il fenomeno dell'immigrazione / Salvatore Salah, Marie-Hélène ... [et al.]. In: “Rassegna di servizio sociale”, 

anno 50, n. 4, (2011), p. 3-149 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 100 CDS 

 

Parents d'ailleurs, enfants d'ici : dossier / Patrice Huerre ... [et al.]. In: “Enfances & PSY”, n. 48 (2010), 

p. 9-118 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 170 CDS 

 

Riflessi : dietro lo specchio, adolescenti stranieri / a cura di Maria Vittoria Maroni. - Milano : Angeli, 2010. 

- 191 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS FA AD IV /16 

 

Mineurs étrangers non accompagnés / Marie-Hélène Salah. In: « Bruxelles santé », no 58 (2010), p. 7-13 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 182 CDS 
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L'école et l'élève d'origine étrangère : genèse d'une catégorie d'action publique / Geneviève Mottet et 

Claudio Bolzman. - Genève : IES éd., 2009. - 239 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /82 

 

Immigrazione : i minori stranieri non accompagnati / Antonio Guidi ... [et al.]. In: “Difesa sociale”, n. 1 

(2008), p. 5-118 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 155 CDS 

 

Io non sono proprio straniero : dalle parole dei bambini alla progettualità interculturale / Ivana Bolognesi 

e Adriana Di Rienzo. - Milano : F. Angeli, 2007. - 245 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /78 

 

Délinquance des jeunes et justice des mineurs : les défis des migrations et de la pluralité ethnique = 

Youth crime and juvenile justice : the challenge of migration and ethnic diversity / Nicolas Queloz ... [et 

al.] (éds.). - Bern : Stämpfli, 2005. - 816 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 34.2.908 DELI 

 

Radici : partenze, arrivi, viaggi, incontri, scontri, fughe / Antenna Mayday. - [Lugano] : Antenna Mayday, 

[2003] 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /74 

 

Soli per il mondo : bambine e bambini emigranti tra Otto e Novecento / Giulia Di Bello e Vanna Nuti. - 

Milano : Unicopli, 2001. - 298 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura: BZA 50545 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC-SCOS, Libero accesso. Segnatura: OSC 304 DIBE 

 

Ritratti di bambini in cammino / Sebastião Salgado ; ideazione e concezione grafica di Lélia Wanick 

Salgado. - Roma : Leonardo Arte/Contrasto, cop. 2000. - 111 p., ill. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 77 SALG 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB as 72/77 Salgado 

 

La famiglia disgregata : alternative alla famiglia e minori immigrati = The broken family : alternatives 

to family and immigrant minors = La famille brisée : les alternatives à la famille et les mineurs immigrés 

/ a cura di / edited by / sous la direction de Sandro Gindro ; in collab. con / in collab. with / en collab. avec 

Commissione europea DGV ... [et al.]. - Roma : CIC edizioni internazionali, 1999. - 259 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /67 

 

Un'esperienza di pronta accoglienza di minori stranieri : un modello di lavoro in rete nella realtà locale 

/ Lea Leonarda Bresci. In: “Rassegna di servizio sociale”, n. 3 (1998),  p. 3-19 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 100 CDS 

 

Bambine e bambini di qui e d'altrove : la migrazione dei minori e delle famiglie / Graziella Favaro ; 

fotografie di Cristina Omenetto. - [Milano] : Guerini e associati, 1998. - 102 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /41 

 

Regard de l'élève migrant sur son parcours scolaire et personnel / Michel Nicolet, François Rastoldo ; 

avec la collab. de B. Badoux, S. Bitton et A.-L. Perrier. - Lausanne : LEP : $b Centre vaudois de recherches 
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pédagogiques ; Genève : Centre de recherches psychopédagogiques du Cycle d'orientation de Genève, 1997. 

-124 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /88 

 

Des sociétés, des enfants : le regard sur l'enfant dans diverses cultures / sous la dir. de Clotilde Herbaut, 

Jean-William Wallet ; synthèse de Carmel Camilleri ; contributions de Édith Avoumé...[et al.]. - Amiens : Licorne 

(éd.) ; Paris : L'Harmattan (diff.), 1996. - 350 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 36752 

 
Odyssea : accoglienza e approcci interculturali / Christiane Perregaux ; [trad. e adattamento Katya 
Bezzola]. - [Bellinzona] : Centro didattico cantonale, cop. 1996. - 139 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 37.035 PERR 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libreria Patria. Segnatura: LGC LPB 863 

Locarno, Biblioteca cantonale, Ticinensia. Segnatura: BRLTA 2211 

Giubiasco, Centro di doc. statistica, Libero accesso. Segnatura: STA S 15.A/TI 

 

Enfants d'ici, enfants d'ailleurs / sous la dir. de Françoise Groud-Dahmane. - Toulouse : Erès, 1993. -  

164 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 36769 

 

Il mondo in classe : dall'accoglienza all'integrazione: i bambini stranieri a scuola / Graziella Favaro. - 

Bologna : Nicola Milano, 1992. - 96 p. 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC-SCOS, Libero accesso. Segnatura: OSC 37.06 FAVA 

 

I colori dell'infanzia : bambini stranieri nei servizi educativi / D. Demetrio ... [et al.] ; a cura di Graziella 

Favaro ; pres. di Marilena Adamo. - Milano : Guerini e Associati, 1990. - 140 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lf 316.41 COLO 

 

Adolescents entre deux cultures : séminaire de transculturation de Carcassonne, april, novembre 1982 

/ Raimundo Dinello. - Paris : C.I.E.M. : L'Harmattan, 1985. - 127 p. 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC, Libero accesso. Segnatura: OSC PA 02d DINE 

 

Emigrazione e scuola : il caso Svizzera / Ezio Compagnoni, Serena Di Carlo ; pres. di Renato Aimo. -  

Roma : A. Armando, 1980. - 190 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 43710 

Giubiasco, Centro di doc. statistica, Magazzino IRE. Segnatura: STA 37/3090 

 

 

Narrativa 

 

 

 
Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari / Fabio Geda. - Milano : Baldini & 
Castoldi, 2021. - 151 p. 
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG GEDA/Nelm-ITA 
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Se nasci in Afghanistan nel posto sbagliato al momento sbagliato, può capitare che qualcuno reclami la tua 

vita e voglia renderti schiavo. Magari tuo padre è morto lavorando per un ricco signore che vuole rifarsi su di 

te per la perdita subita. Quando diventi troppo grande per restare nascosto, tua madre ti dirà che farete un 

viaggio insieme. Così la mamma ti porta in Pakistan, e una sera ti accarezza i capelli, ti fa promettere che 

diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto d’amore ha inizio la vita adulta, prematura, 

di Enaiatollah Akbari e il viaggio incredibile che lo porterà in Italia passando per l’Iran, la Turchia e la Grecia. 

Un’odissea che lo mette a contatto con la miseria e la nobiltà dell’animo umano, con il meglio e il peggio della 

società, e che comunque non gli fa perdere il sorriso. Questa è la sua storia. 

 
Il bambino sulla spiaggia / Tima Kurdi. - Milano : Piemme, 2019. - 280 p. 
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 POP 

 

Il 2 settembre 2015 il piccolo Aylan, di soli tre anni, muore durante un naufragio mentre con la sua famiglia 

fugge dalla Siria martoriata da una guerra insensata. Muoiono anche Ghalib, fratello di Alan, e la mamma di 

entrambi i bambini. La tragedia, che tutti conosciamo attraverso le foto di Alan che hanno fatto il giro del 

mondo, viene raccontata dalla zia Tima, che vive in Canada a Vancouver. Anche Tima è stata una profuga, 

giunta da sola in Canada a soli vent’anni. Da lì, per anni ha aiutato amici e parenti, cercando di farli espatriare. 

Ora non le resta che raccontare la storia della sua famiglia spezzata, simbolo dei migranti di tutto il mondo in 

cerca di un luogo sicuro dove vivere. 

 

In mezzo al mare : storie di giovani rifugiati / Mary Beth Leatherdale, Eleanor Shakespeare ; [trad. di 

Mariella Bertelli]. - Milano : Il Castoro, 2019. - 55 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Leatherdale 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Giovani. Segnatura: BCM LEAT (Bollino Rosa) 

 

Il libro ci ricorda che tutti i popoli sono stati migranti, almeno una volta nella Storia: spinti da guerre, 

persecuzioni, miseria. Per farlo comprendere ai ragazzi, l’autrice sceglie di raccontare cinque storie vere. C’è 

la storia di Ruth, in fuga dalla Germania nazista; la storia di Phu, scappata dal Vietnam in guerra;  la storia di 

José, che si imbarca per non vivere più nella Cuba di Castro; la storia di Najeeba in fuga dall’Afghanistan dei 

talebani; e quella di Mohamed, che dalla Costa d’Avorio affronta un viaggio durissimo per approdare in Italia, 

dove oggi vive e lavora. Età di lettura: da 12 anni. 

 

La seconda porta / Raul Montanari. - Milano : Baldini&Castoldi, 2019. – 347 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850”19” MONTA 8 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Narrativa. Segnatura: BCM MONT 5/Seco 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 MONT 

 

Milo Molteni è un pubblicitario specializzato in campagne sociali. Quando muoiono i suoi vicini di casa, Milo 

acquista il loro appartamento, in cui scopre una porta misteriosa che sembra il passaggio segreto di un antico 

castello. Proprio da qui, una notte, entrerà un giovanissimo migrante in fuga… ma da cosa? Nell’avventura 

che nasce, Milo scoprirà quanto è difficile mettere in pratica i princìpi umanitari che finora ha solo 

propagandato.   

 

La vita ti sia lieve : storie di migranti e altri esclusi / Alessandra Ballerini ; pref. di Erri De Luca ; postf. di 

Fabio Geda. - Milano : Melampo, 2019. – 220 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.14(45) BALL 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 30 
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L’autrice, noto avvocato dei diritti umani per l’immigrazione, racconta le storie dei migranti: uomini, donne e 

bambini che ha conosciuto da vicino operando per anni in difesa degli ultimi. Sono racconti di persone normali 

ed eroiche insieme, schiacciate da destini avversi, ingiustizie, meschinità. Intrecciate alle loro, ci sono le 

vicende di donne e uomini che non si voltano dall’altra parte, ma cercano di aiutare, tendere una mano, rendere 

la vita più lieve per tutti. 

 

Ammare : vieni con me a Lampedusa / Alberto Pellai, Barbara Tamborini. - Milano : De Agostini, 2018. – 

250 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Giovani. Segnatura: BCM PELL/ Amma 

 

Mattia ha quattordici anni, Caterina tredici. Quella che vivono è l’età delle domande, dei perché.  Nei loro sogni, 

c’è anche quello di poter cambiare il mondo, mettersi in gioco per fare qualcosa di bello e positivo. Così Mattia 

decide, sotto falsa identità, di aprire un blog per sensibilizzare le persone sui destini dei migranti. La sua 

iniziativa avrà successo? Età di lettura: da 10 anni.  

 

Chiamami sottovoce / Nicoletta Bortolotti. - Milano : HarperCollins Italia, 2018. – 357 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850”20” BORT 2 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MC 10668 

Locarno, Biblioteca cantonale, Ticinensia. Segnatura: BCL BORT / CHIA 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Narrativa. Segnatura: BCM BORT /Chia 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 BORT 

 

Nicole e Mattia, bambini degli anni Settanta, sono amici. Ma sono costretti ad esserlo di nascosto. Se infatti 

Nicole è di famiglia svizzera (suo padre, ingegnere, lavora alla futura galleria autostradale del San Gottardo), 

Mattia è figlio di lavoratori stagionali italiani, e non avrebbe diritto a vivere in Svizzera. Lo statuto di lavoratore 

stagionale, abrogato in via definitiva soltanto nel 2002, non permetteva infatti il ricongiungimento familiare; 

così migliaia di bambini italiani sono cresciuti lontani dai genitori, in istituti o accuditi dai nonni, oppure come 

clandestini in Svizzera: nascosti in casa, senza accesso alle cure o all’istruzione. Anche Mattia, che ha 

attraversato la frontiera e l’intero Ticino nascosto nel bagagliaio dell’auto, passa le sue giornate da clandestino 

ad Airolo, in una soffitta. L’unica bambina che vede dalla finestra è Nicole, che abita nella villa di fronte. 

 

I ragazzi hanno grandi sogni / Alì Ehsani, Francesco Casolo. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 231 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" EHSA 2 

 

Alì ha tredici anni quando vede Roma per la prima volta. È tutto così imponente e ordinato, per lui che viene 

da Kabul. Ci ha messo cinque anni, ma finalmente ha coronato il suo sogno di arrivare in Europa dopo aver 

detto addio all’Afghanistan, ai suoi genitori, al fratello annegato nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere 

clandestinamente la Grecia dalla Turchia. E l’odissea continua: a Roma la gente è strana, parla una lingua 

che Alì non capisce, ha abitudini diverse e lo guarda come un alieno. È solo un bambino, eppure di lui notano 

soltanto che è povero, sporco, straniero. Alì deve crescere in fretta, integrarsi e combattere i pregiudizi. Ce la 

farà? 

 

Le stelle di Lampedusa : la storia di Anila e di altri bambini che cercano il loro futuro fra noi / Pietro 

Bartolo ; con la collab. di Giacomo Bartolo. - Milano : Mondadori, 2018. - 160 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.14(45) BART 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL BART/STEL 
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Anila è una bambina di dieci anni che giunge a Lampedusa su nave piena di naufraghi disperati. È sola. Al 

medico dell’isola, Pietro Bartolo, racconta di voler trovare la sua mamma “da qualche parte in Europa”, e 

salvarla. Il medico accetta di accompagnare la bambina in questa impresa disperata. Ci consegna la sua 

testimonianza, dopo aver toccato con mano cosa c’è davvero dall’altra parte del “fenomeno immigrazione”.  

 

Preghiera del mare / Khaled Hosseini ; ill. di Dan Williams. - Milano : SEM, 2018. – 1 vol. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Hosseini 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG HOSS/Preg. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Bambini. Segnatura: BCM HOSS/Preg 

 

Un libro stupendamente illustrato che trae spunto dalla morte del piccolo Aylan Kurdi, tre anni, affogato nel 

2015 davanti alla spiaggia di Bodrum in Turchia mentre, con la sua famiglia, cercava salvezza dal conflitto 

siriano. Il protagonista del libro si chiama Marwan e sta aspettando di imbarcarsi con il padre per un viaggio 

pericoloso, dagli esiti incerti. Mentre Marwan dorme, il padre gli scrive una lettera in cui racconta la sua vita a 

Homs, quando ancora c’era la pace. Tradotto da Roberto Saviano, che ne firma la prefazione. Età di lettura: 

6-9 anni. 

 

Sekù non ha paura : una storia di amici in fuga / Paolo Di Stefano. - Milano : Solferino, 2018. - 249 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19” DIST 10 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso, Narrativa italiana. Segnatura: LGT DIST/Seku-ITA 

 

La storia di Sekù, diciassettenne maliano in fuga attraverso il deserto, la Libia, il mare che vede per la prima 

volta in vita sua. Approdato in Sicilia, continua la sua odissea verso il Nord, e poi nuovamente verso il Sud, 

dove sperimenta la brutalità del lavoro clandestino nei campi. Tornato nuovamente a Nord, riesce infine a 

stabilirsi a Milano e a sperare in una vita degna, per quanto difficile.  

 

Ho viaggiato fin qui : storie di giovani migranti / a cura di Cristiana Ceci e Francesco Iarrera ; pres. di 

Eraldo Affinati. - Trento : Erikson, 2017. - 166 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /95 

 

Frutto del progetto didattico di una scuola dell'hinterland milanese e del lavoro di una giornalista, il libro dà 

voce a giovani migranti tra i 15 e i 19 anni di vita. Provenienti da luoghi diversi e culture differenti (Cina, Est 

Europa, America Latina, Egitto, Filippine), si trovano da anni in Italia, dove sperano di ritagliarsi un futuro 

dignitoso, ma ancora ricordano l'abbandono del paese natale, il trauma della povertà, il distacco dai genitori 

emigrati per primi in Europa e in seguito raggiunti grazie al ricongiungimento familiare. La loro è una sorta di 

doppia vita, narrata con linguaggio spontaneo, tutta tesa al superamento di stereotipi e difficoltà nel duro 

percorso dell'integrazione. 

 

A braccia aperte : storie di bambini migranti / Marco Bevilacqua ... [et al.] ; a cura di Manuela Salvi ; ill. di 

Cristina Spanò. - Milano : Mondadori, 2016. - 47 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Bambini. Segnatura: BCM SALV (bollino giallo) 

 

È la storia di Alex, fuggito da Sarajevo; di Gina, emigrata negli Stati Uniti; di due fratellini haitiani adottati; del 

giovane Hailè, giunto in Italia dall’Eritrea; di Casimiro, che ha viaggiato dalla Polonia a Milano in un TIR…Età 

di lettura: da 6 anni.  
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Nel mare ci sono i coccodrilli [registrazione sonora] / Fabio Geda; legge Paolo Briguglia. – Roma : Emons, 

2016. – 1 CD MP3 (4h, 11 min.) 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Segnatura: BCM GEDA / Nel (audiolibro) 

 

Stanotte guardiamo le stelle / Alì Ehsani con Francesco Casolo. – Milano : Feltrinelli, 2016. - 263 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA (da etichettare) 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLA 59459 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG EHSA/Stan-ITA 

 

Nell’Afghanistan degli anni Novanta è ancora possibile, per Alì, fare una vita quasi normale: tirare calci al 

pallone, giocare con gli amici, ascoltare il padre mentre gli spiega tutto sulle costellazioni, sul tetto di casa 

nelle sere d’estate. Kabul non è ancora in mano ai talebani. Ma un brutto giorno, di ritorno da scuola, Alì trova 

un mucchio di macerie al posto della sua casa. Il fratello maggiore, Mohammed, gli dice che la casa è stata 

colpita da un razzo, papà e mamma sono morti: per loro due, ragazzi, non c’è altra possibilità che scappare. 

Così fuggono, i due fratelli, su un furgone lanciato verso il Pakistan. Dopo ci saranno l’Iran, la Turchia, la 

Grecia, l’Italia. Alì tornerà ad essere libero e a guardare le stelle. Età di lettura: 12-14 anni. 

 

La via del pepe : finta fiaba africana per europei benpensanti / Massimo Carlotto ; ill. di Alessandro Sanna. 

– Roma : e/o, 2014. - 41 p. 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLA 56569 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Bambini. Segnatura: BCM CARL 4 / Via 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 CARL 

 

È il racconto del viaggio di Ahmal, giovane africano imbarcato su una carretta del mare, naufragato 

miseramente insieme ad altri compagni disperati senza nome né volto, a pochi metri da Lampedusa. Solo 

Ahmal, che in arabo significa “speranza”, sopravvive; dovrà però ingaggiare una strenua battaglia contro la 

Morte, che nel racconto ha le sembianze di una donna bellissima modellata con le onde del mare.  

 

Non dirmi che hai paura / Giuseppe Catozzella. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 236 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 61468 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Narrativa. Segnatura: BCM CATO1/Non 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Narrativa italiana. Segnatura: LG CATO/Nond --- ITA 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLA 54361 

 

Samia è una ragazzina di Mogadiscio con la passione per la corsa. Con l’aiuto del suo amico Alì, si allena di 

notte nello stadio deserto per nascondersi dagli occhi accusatori degli integralisti. Riesce a partecipare alle 

Olimpiadi di Pechino e a quelle di Londra nel 2012, ma tutto diventa sempre più difficile. È costretta a correre 

indossando il burqa, mentre tutto intorno a lei parla di violenza e sopraffazione, specialmente nei confronti 

delle donne. Rimanere in Somalia non ha più senso. Inizia così la corsa più difficile della sua vita: a piedi, 

rincorrendo la libertà, percorrendo l’odissea di tanti migranti dall’Etiopia al Sudan, attraversando il deserto fino 

alla Libia, per poi arrivare in Italia via mare. 

 

Solo le montagne non s'incontrano mai : storia di Murayo e dei suoi due padri / Laura Boldrini. - Milano 

: Rizzoli, 2013. - 177 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 325 BOLD 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 325 BOLD 1 
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Somalia, 1994. La piccola Murayo viene ricoverata in un ospedale militare italiano per essere curata. Il padre 

va a visitarla una volta e poi sparisce. La bambina diventa la mascotte dell’accampamento, tutti le sono 

affezionati. Quando il contingente italiano si ritira, un militare ha l’incarico di accompagnarla all’orfanotrofio di 

Mogadiscio, ma non se la sente di abbandonarla: le vuole bene e decide di portarla in Italia, dove Murayo 

entra a far parte di una nuova famiglia. Cresce convinta di aver perso tutti i suoi cari in Somalia. Ma dopo 

quattordici anni, seguendo una trasmissione televisiva, crede di riconoscere il padre biologico in un campo di 

rifugiati in Kenia. È l’inizio di un viaggio a ritroso nel tempo, compiuto con l’aiuto di Laura Boldrini, da anni 

impegnata nella difesa dei diritti dei rifugiati. 

 

Le fiabe per... parlare di intercultura : un aiuto per grandi e piccini / Anna Genni Miliotti. - Milano : F. 

Angeli, 2012. - 141 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /91 

 

L’intercultura è la sfida del nostro tempo; non è un problema da dover affrontare, ma la base viva del nuovo 

mondo figlio della globalizzazione. Anche le favole possono aiutare il processo di conoscenza reciproca fra 

lingue e culture. Il libro presenta fiabe nuove e tradizionali, insieme alle “storie vere” di adulti e bambini che 

provengono da nazioni diverse: Cina, India, Marocco, Finlandia, Etiopia… un mondo colorato di voci e suoni. 

 

Habibi / Craig Thompson. - Milano : Rizzoli Lizard, 2011. - 655 p. (fumetto) 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Thompson 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MC 7224 

 

Graphic novel che racconta di un immaginario paese islamico, anacronistico, dove vivono due ragazzi fuggiti 

dalla schiavitù: Dodola e Zam.  Vengono separati e subiscono molte trasformazioni mentre crescono con nuovi 

nomi in realtà diverse, che si riveleranno un ostacolo al loro amore quando in seguito si ritroveranno. Parabola 

dei sentimenti e delle relazioni umane con il mondo naturale, oltre che racconto del divario culturale fra il primo 

e il terzo mondo. 

 

Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari / Fabio Geda. - Milano : Baldini & Castoldi, 

2010. - 155 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 60091 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MC 12492 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL GEDA/NELM 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, narrativa. Segnatura: BCM GEDA/Nel. 

 

Amori bicolori : racconti / Muin Masri ... [et al.] ; a cura di Flavia Capitani e Emanuele Coen. - Roma ; Bari : 

Laterza, 2008. - 150 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 58486 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MA 13226 

 

Lui italiano, lei straniera. Lui straniero, lei italiana. Oppure nuovi italiani, figli a loro volta di genitori di nazionalità 

diverse. Nella relazione a due le identità si moltiplicano, si mescolano, si frammentano, a volte si 

contrappongono, diventano un caleidoscopio ricco e complesso. I matrimoni tra stranieri e italiani negli ultimi 

dieci anni sono triplicati e negli ultimi quattro anni il numero dei bambini nati da loro è aumentato del 22 per 

cento. In queste pagine, i racconti di quattro autori della nuova letteratura italiana fotografano la tematica in 

modo ironico, svagato, intenso. Il figlio in arrivo in una coppia afro-italiana irrompe come un ciclone nelle vite 

dei genitori e ne stravolge il rapporto. Una ragazza somala racconta con tenero umorismo la fine del suo amore 
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con un italiano, decretata da cause di forza maggiore. Un impacciato ragazzo cinese chiede in sposa 

un'italiana, ma non ha idea dei guai in cui sta andando a cacciarsi, a voler conciliare le tradizioni millenarie 

delle rispettive famiglie. Nel Nord Italia un musulmano si incontra e si scontra con il mondo provinciale e piccolo 

borghese della sua compagna cattolica. (Alice)  

 

La città dei ragazzi : romanzo / Eraldo Affinati. - Milano : Mondadori, 2008. - 210 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 38497 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MB 21162 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 AFFI 

 

Si chiamano Alì, Mohammed, Francisco, Ivan… Hanno quindici-sedici anni e vengono da diverse parti del 

mondo. Ospitati nella Città dei Ragazzi, storica comunità alle porte di Roma, conoscono lo scrittore Affinati, 

che cerca di indagare le ragioni profonde che spingono questi adolescenti a lasciare casa, famiglia, lingua 

madre e cultura per sfuggire a miseria, povertà, guerra. Si tratta unicamente di ragioni di sopravvivenza o c’è 

dell’altro? 

 

L’approdo / Shaun Tan. – Roma : Elliot, 2008. – 1 vol. (fumetto) 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Tan 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCM D 70 

 

Cosa spinge le persone a lasciarsi tutto alle spalle e a viaggiare sole verso un paese sconosciuto, un luogo 

dove non hanno famiglia né amici, dove il futuro è incerto? Questa graphic novel senza parole è una storia 

universale: la storia di ogni migrante, di ogni rifugiato, quale che sia la sua età e provenienza.  

 

Una nuova terra / Jhumpa Lahiri ; trad. di Federica Oddera. - Parma : U. Guanda, 2008. - 369 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 39455 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MC 3347 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Narrativa. Segnatura: BCM LAHI / Nuov 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLNA 15949 

 

Già premio Pulitzer nel 2000, l’autrice torna sui temi dell’esilio e della perdita con racconti sui drammi di giovani 

indiani in bilico fra due culture di appartenenza, tra nuove libertà e radicamento nella tradizione.  

 

Erano solo ragazzi in cammino : autobiografia di Valentino Achak Deng / Dave Eggers. – Milano : 

Mondadori, 2007. - 598 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 33141 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MB 20761 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Narrativa. Segnatura: BCM EGGE 1 / Eran 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLNA 15084 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 820-3 EGGE 

 

Valentino Achak Deng, è stato uno dei ventimila bambini fuggiti dai loro villaggi nel Sudan del Sud, diretti verso 

i campi profughi dei Paesi vicini durante la guerra civile (1983-2005). Deng ha raggiunto l’Etiopia, e in seguito 

gli Stati Uniti dove Dave Eggers ha raccolto la sua testimonianza.  

 

Dall’altra parte del mare / Erminia Dell’Oro. - Milano : Piemme Junior, 2005. – 119 p. 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLA 44577 
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Il libro racconta in maniera semplice, ma veritiera, il viaggio di una mamma che fugge con la figlia dall’Eritrea. 

Età di lettura: da 9 anni.  

 

 

Documentari e filmografia 

 

Amani : un podcast e tanto altro / introd.: Attilio Cometta, Guido De Angeli ; relatori: Francesco Lombardo, 

Flavio Stroppini, Monica De Benedictis ; moderatrice: Paola Piffaretti. - Bellinzona : Biblioteca cantonale, 2021. 

- 1 CD (registrazione sonora) 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivii. Segnatura: BCB 325.1 COME 

 

Per il ciclo “Chilometro zero”, viene presentato il progetto “Amani”: narrazione trans-mediale sul tema delle 

migrazioni, allo scopo di sensibilizzare sulla realtà dei minorenni non accompagnati che raggiungono un paese 

diverso da quello d’origine, privi di un adulto a loro tutela. In collaborazione con NucleoMeccanico 

(associazione per la creazione e la promozione culturale) è stato realizzato un podcast audio in dieci episodi 

dal nome immaginario di una bambina protagonista di un viaggio dall’Eritrea all’Europa, corredato da schede 

didattiche.  

 

Tutto il giorno davanti / Luciano Manuzzi. – [S.l.] : Eagle Pictures, 2020. -  1 DVD (99 min.) : colore 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL DVD 116446 Drammatico 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM Tutt / Drammatico 

 

Film per la televisione liberamente ispirato alla figura di Agnese Ciulla, assessore alle attività sociali del 

comune di Palermo. Dal 2014 al 2017 ha preso in carico, come tutore legale, oltre 900 minori stranieri non 

accompagnati sbarcati in Sicilia. Tra decisioni, ostacoli, fallimenti e soddisfazioni la donna, soprannominata 

“la grande madre”, riempie ogni minuto della sua vita con l’impegno che richiedono la sua figura pubblica di 

assessore e quella privata di genitore di due figli. 

 

Per un figlio / Suranga D. Katugampala. – Milano : Feltrinelli, 2018. -  1 DVD (75 min.) : colore + 1 libro (39 

p.) 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL DVD 15421 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 3366 

 

Provincia di una città del nord Italia. Sunita, una donna srilankese di mezz’età, divide le sue giornate fra il 

lavoro di badante e un figlio adolescente. Fra loro regna un silenzio carico di tensioni. È una relazione segnata 

da molti conflitti. Essendo cresciuto in Italia, il figlio fa esperienza di un’ibridazione culturale difficile da capire 

per la madre, impegnata a lottare per un vivere in un paese al quale non sente di appartenere.  

 

Loro di Napoli / Pierfrancesco Li Donni. – [S.l.] : Cecchi Gori Entertainment, 2017. -  1 DVD-video (69 min.) : 

colore 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 325.14(45) LIDO 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL DVD 14676 Documentario 

 

A Napoli, nel 2009, nasce l’Afro-Napoli United, squadra di migranti italiani di seconda generazione, napoletani. 

Antonio, presidente e fondatore della squadra, ha un sogno: portare i suoi ragazzi a giocare nei campionati 

federali FIGC. Ma il progetto si scontra contro il muro della burocrazia: occorrono il permesso di soggiorno e 
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il certificato di residenza, e alcuni ragazzi ne sono sprovvisti. Si tratta di Adam, originario della Costa d’Avorio, 

napoletano da sempre e da sempre in cerca di un lavoro; Lello, nato a Napoli da padre napoletano e madre 

marocchina, e mai dichiarato all’anagrafe, quindi apolide; Maxime, ivoriano diciassettenne che sogna di 

giocare in serie A. Le vicende di questi ragazzi raccontano dello scontro quotidiano fra un’integrazione 

inarrestabile e le lungaggini e l’ostilità della legge in un contesto, quello napoletano, già difficile di per sé. 

 

Fuocoammare / Gianfranco Rosi. - [S.l.] : 01 Distribution, 2016. - 1 DVD-Video (109 min.) : colore 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 325.1 ROSI 

Lugano, Biblioteca cantonale, Mediateca. Segnatura: LGM 45 ROSIG / Fuoc 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM Fuoc / Documentario 

 

Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa e lì è rimasto per più di un anno, facendo esperienza di cosa vuol dire 

vivere sul confine più simbolico d'Europa raccontando i diversi destini di chi sull'isola ci abita da sempre, i 

lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Da questa immersione è nato il documentario. 

Racconta di Samuele, che ha dodici anni, va a scuola, ama tirare con la fionda e andare a caccia. Ma 

Lampedusa non è un'isola come le altre: è l’approdo, negli ultimi vent’anni, per migliaia di migranti in cerca di 

libertà. Samuele e i lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte partecipi, di una 

tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi. 

 

Terra di transito / Paolo Martino. - [S.l.] : Istituto Luce Cinecittà, 2016. - 1 DVD-video (55 min.) : colore 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCL DVD 14320 Documentario 

 

La vicenda di Rahell, che ha intrapreso un lungo viaggio dall’Iraq all’Europa senza visti né passaporto, 

tentando di raggiungere un ramo della famiglia che vive da anni in Svezia. Sbarcato in Italia, Rahell scopre 

però che a dividerlo dalla sua metà c’è il regolamento di Dublino… 

 

Con il sole negli occhi / Pupi Avati. - [S.l.] : Rai Cinema - 01 Distribution, 2015. - 1 DVD (98 min.) : colore 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL DVD 13562 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVFD 2381 

 

Carla e Giorgio sono due avvocati romani di successo, sposati senza figli, che vivono serenamente. Ma è una 

facciata: un giorno Giorgio lascia la moglie, perché si è innamorato di una donna più giovane. Un classico. 

Carla fa i conti con il crollo di illusioni e progetti, con un senso devastante di fallimento. Lascia la sua casa e 

si trasferisce in periferia; cambia numero di telefono e indirizzo mail, si lascia tutto alle spalle. La sua rinascita 

inizia quando per caso conosce un piccolo profugo siriano ospite di un centro di accoglienza vicino al suo 

nuovo domicilio. Diventa volontaria nel centro e scopre una dimensione del vivere ben diversa da quella 

precedente, dove il guadagno e i soldi avevano molta importanza. Al piccolo Marhaba offre anche una casa, 

chiedendone l’affidamento; ma il piccolo è in cerca di due fratelli, che con lui hanno affrontato la traversata nel 

Mediterraneo. Di loro si sono perse le tracce… 

 

Io sto con la sposa / Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, Antonio Augugliaro. - [Milano : 

Feltrinelli, 2014. - 1 DVD-video (98 min.) : colore + 1 CD-Audio, 1 libretto 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 325.1 DELG 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 13815/1-2 Documentario 

Lugano, Biblioteca cantonale, Mediateca. Segnatura: LGM 45 DELG/Iost 
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Un poeta palestinese e un giornalista italiano aiutano cinque profughi siriani e palestinesi, arrivati a Milano 

dopo essere sbarcati a Lampedusa, a raggiungere la Svezia senza essere arrestati dalle autorità. 

Coinvolgendo una giovane ragazza siriana con passaporto tedesco valido, il gruppo inscena un corteo nuziale, 

nella speranza che nessuno li fermi. Così, durante un viaggio di quattro giorni fra Milano e Stoccolma, i 

protagonisti raccontano le loro storie e i loro sogni sperando in un futuro senza più guerre e frontiere. 

 

Alì ha gli occhi azzurri / Claudio Giovannesi. - [S.l.] : 01 Distribution, 2013. - 1 DVD-video (94 min.) : colore 

- Italia, 2012 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 11936 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 3022 

 

Ostia, lungomare di Roma. Nader, sedici anni, è di origine egiziana e ha una fidanzatina italiana invisa ai 

genitori e alla legge islamica. Ma a lui, figlio della seconda generazione, non importano le tradizioni, le 

proibizioni, le preghiere nella Moschea: quello che vuole se lo prende subito, rapinando una drogheria, 

accoltellando un coetaneo, giurando eterno amore sulle note di Gigi d’Alessio. Condivide i suoi pochi anni e i 

tanti guai con Stefano, italiano, compagno di scuola e di ventura. Diviso fra la sua identità araba e quella 

italiana, Nader una sera viene messo alla porta dalla madre, esasperata; dovrà sopportare freddo, solitudine, 

fame e paura, prima di capire chi è e cosa vuole dalla vita.  

 

Il sole dentro / Paolo Bianchini. - [S.l.] : CG Home Video, 2013. - 1 DVD-video (107 min.) : colore 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Bianchini 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL DVD 12041 Film per ragazzi 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM Sole / Drammatico 

 

La storia di Yaguine e Fodè, due adolescenti della Guinea che scrivono, a nome di tutti i bambini e ragazzi 

africani, una lettera indirizzata “alle loro Eccellenze, i membri responsabili dell’Europa” chiedendo aiuto per 

avere scuole, cibo e cure. Con questa preziosa lettera si nascondono nel vano carrello di un aereo in partenza 

da Conakry, diretto a Bruxelles. Nell’aeroporto della capitale belga verranno ritrovati assiderati, abbracciati 

nell’estremo tentativo di scaldarsi. La loro lettera non avrà mai risposta. Da un fatto vero accaduto nel 1999. 

 

Mare chiuso / Stefano Liberti e Andrea Segre; Matteo Calore e Stefano Collizzolli. - Roma : Minimum fax, 

2013. -  1 DVD (60, 45 min.) + 1 libro (82 p.) 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 325.1 MARE 

Lugano, Biblioteca cantonale, Mediateca. Segnatura: LGM 304.8 LIBE 1 

 

Il DVD contiene due filmati. “Mare chiuso”, regia di Liberti/Segre, racconta le violenze commesse dall’Italia ai 

danni di oltre duemila migranti giunti sulle coste italiane fra il 2009 e il 2010, quando gli accordi tra Gheddafi e 

Silvio Berlusconi hanno fatto sì che le barche dei migranti fossero sistematicamente ricondotte in territorio 

libico, dove i richiedenti asilo sono stati vittime di azioni di polizia. “I nostri anni migliori”, regia di 

Calore/Collizzolli, racconta l’esperienza di cinque ragazzi tunisini, incontrati in centri italiani d’accoglienza. Gli 

anni migliori sono quelli di una generazione a cui per troppo tempo è stata negata la libertà; la possibilità di 

partire, per alcuni giovani, è una cosa sognata a lungo, per altri è stata una scelta improvvisa, ma ugualmente 

motivata. 

 

Cose dell'altro mondo / Francesco Patierno. - [S.l.] : Medusa Home Entertainment, 2012. -  1 DVD (90 min.) 

: colore. – Italia, 2011 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Patierno 
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Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1948 

 

Mariso Golfetto è un industriale veneto razzista; tuttavia ha molti extracomunitari alle sue dipendenze, sia in 

fabbrica che come collaboratori domestici. Ha anche una relazione extraconiugale con una prostituta 

nigeriana. La figlia Laura, maestra di scuola elementare, all’insaputa di tutti ha da anni una storia con un 

dipendente della fabbrica del padre, di origini africane, dal quale aspetta un bambino. Una sera Golfetto, 

durante un discorso in televisione, afferma che tutti gli extracomunitari dovrebbero tornare ai loro paesi di 

origine, arrivando ad invocare “uno tsunami purificatore” per cacciarli via. Dopo un violento temporale, il giorno 

dopo si scopre che tutte le persone di origine straniera sono scomparse nel nulla. È la crisi, nella fabbrica e 

nella famiglia di Golfetto, nell’intera comunità. Un gruppo di bambini va perfino alla ricerca dei compagni di 

scuola spariti, cercandoli in un grosso tubo di scarico nei pressi di uno stagno, in quanto il padre di uno di loro 

aveva detto che gli stranieri erano andati nelle fogne. 

 

Il villaggio di cartone / Ermanno Olmi. - [S.l.] : Rai Cinema - 01 Distribution, 2012. -  1 DVD-Video (83 min.) 

: colori. – Italia, 2011 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCL DVD 10783 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 2706 

 

Una chiesa ormai inagibile viene dismessa alla presenza del vecchio parroco. L’ambiente viene spogliato di 

tutto l’arredamento sacro e nemmeno il crocifisso si salverà. Eppure, da questo momento inizia una nuova vita 

per l’edificio, che si trasforma nel luogo della concretizzazione viva della fede del vecchio sacerdote: vi 

troveranno riparo alcuni extracomunitari, in buona parte africani senza permesso di soggiorno, incarnazione 

degli emarginati della società.  

 

Là-bas – Educazione criminale / Guido Lombardi. - [S.l.] : Minerva Pictures, [2012]. -  1 DVD-video (100 

min.) : colore + 1 opuscolo 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Lombardi 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCL DVD 11478 Drammatico 

 

Yussouf, mantenuto da uno zio residente in Italia, decide di partire dall’Africa per raggiungerlo a 

Castelvolturno, nella speranza di una vita migliore. Ben presto capisce che la fortuna dello zio deriva dagli 

introiti del mercato della droga e che lo zio è capo di uno dei numerosi clan africani che si spartiscono lo 

spaccio nel territorio casalese. Ma quello che Yussouf e i suoi parenti non sanno è che i clan camorristici sono 

stanchi di rivaleggiare con gli immigrati nella “loro” regione. Si prospetta un bagno di sangue. Yussouf dovrà 

scegliere se aggregarsi allo zio per fare soldi facili o cercare un lavoro onesto. 

 

Miracolo a Le Havre / Aki Kaurismäki. - [S.l.] : 01 Distribution, 2012. -  1 DVD-video (93 min.) : colore 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Kaurismäki 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCL DVD 10939 Drammatico 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM Mira / Drammatico 

 

Marcel Marx, ex scrittore e noto bohémien, si è ritirato in una sorta di esilio volontario nella città portuale di Le 

Havre, dove sente di aver costruito un rapporto di maggiore vicinanza con la gente, che serve praticando 

l'onorevole ma poco redditizio mestiere del lustrascarpe. Abbandonata ogni velleità letteraria, vive felicemente 

dividendosi tra il suo bar preferito, il lavoro e la moglie Arletty, quando all'improvviso il destino mette sulla sua 

strada un piccolo profugo arrivato dall'Africa. Con Arletty gravemente ammalata e costretta a letto, colpita da 

una malattia giudicata inguaribile dai medici, Marcel riesce comunque nell’impresa di salvare il ragazzino 
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africano dall’espulsione, aiutato dalla solidarietà dei conoscenti e da un commissario di polizia compiacente. 

L’insperata guarigione di Arletty e il successo nel ricongiungere il piccolo profugo alla madre saranno un 

duplice miracolo per Marcel e per la gente del suo quartiere.  

 

Terraferma / Emanuele Crialese. - [S.l.] : 01 Distribution, 2012. - 1 DVD-video (90 min.) : colore. – Italia, 2011 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Crialese 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 10676 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 3015 

 

In una piccola isola vicina alla Sicilia Filippo, un ventenne orfano di padre, vive con la madre Giulietta e il 

nonno Ernesto, vecchio pescatore che pratica la legge del mare. Un giorno Ernesto e Filippo incontrano una 

barca strapiena di migranti che chiedono aiuto; la Guardia Costiera, avvisata, dice ai due uomini di restare in 

zona, senza prendere a bordo alcuna persona. Ma qualche migrante si sta già dirigendo a nuoto verso la loro 

imbarcazione: nonno e nipote decidono così di aiutarli. Una donna in avanzato stato di gravidanza troverà 

riparo a casa del vecchio Ernesto, gli altri migranti si dileguano nella notte dopo aver toccato terra. In barba 

alla burocrazia e alla legge, Ernesto sceglie di prendersi cura della donna e del bambino che ha messo al 

mondo. I naufragi e gli sbarchi, però, si susseguono nei giorni seguenti, spaventando anche i turisti, che 

abbandonano l’isola. 

 

Come un uomo sulla terra / Andrea Segre, Riccardo Biadene e Dagmawi Yimer. - Castel Gandolfo (Roma) 

: Infinito edizioni, 2010. - 1 DVD-Video (60 min., 50 min.) : colore + 1 libro  

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 COME 

 

Dal 2003 Italia ed Europa chiedono alla Libia di fermare i migranti africani. Ma cosa fa realmente la polizia 

libica? Un documentario che porge il microfono ai migranti africani testimoni delle brutali modalità con cui la 

Libia controlla i flussi migratori, su richiesta degli europei.  

 

Francesca / Bobby Pǎunescu. - [S.l.] : Fandango, [2010]. - 1 DVD-video (93 min.) : colore 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 8401 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 569 

 

Francesca, giovane maestra d’asilo residente a Bucarest, tramite un intermediario trova lavoro in Italia, a 

Sant’Angelo Lodigiano, come badante di un anziano. Ha i soldi per pagare il viaggio, ma la sua famiglia non è 

convinta della sua decisione e la mette in guardia contro i rischi che potrebbe correre. Però Francesca vuole 

perseguire il suo obiettivo, che è quello di aprire un asilo multietnico a Sant’Angelo; il suo progetto prevede 

pure che il fidanzato Mita la raggiunga in Italia dopo aver portato a termine un piccolo affare in cui è coinvolto. 

Le cose però non vanno per il verso giusto e il ragazzo ne pagherà le conseguenze. Francesca dovrà rivedere 

le sue priorità. 

 

Billo : il Grand Dakhaar / Laura Muscardin. - [S.l.] : DNA, [2010]. - 1 DVD-video (90 min.) : colore 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 13028 Commedia 

 

Thierno, detto Billo, è un ragazzo senegalese che arriva in Italia per cercare fortuna nel mondo della moda, 

come fashion-designer. Ma la vita lo mette di fronte a situazioni tragicomiche: finirà in carcere, perderà il lavoro 

faticosamente trovato. Unica consolazione: trova l’amore grazie a Laura, una ragazza italiana. La sua famiglia 

in Africa, però, pretende che sposi una sua cugina in un matrimonio combinato.  
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Terra di mezzo / Matteo Garrone. - [S.l.] : Fandango, 2009 - 1 DVD-video (68 min.) : colore – Italia, 1997 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1283 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM Vesn / Drammatico 

 

Il film si compone di tre episodi distinti, centrati sulle figure di immigrati stranieri in Italia. Il primo episodio, 

“Silhouette”, mostra una giornata di alcune prostitute nigeriane nella periferia di Roma. Il secondo episodio, 

“Euglen & Gertian”, racconta la vita di due ragazzi albanesi che offrono la loro manovalanza in nero e a basso 

costo sul ciglio delle strade fuori città. Il terzo episodio, “Self-Service”, mostra la vita di un uomo di origine 

egiziana che lavora la notte come benzinaio abusivo in un distributore self-service.  

 

Vesna va veloce / Carlo Mazzacurati. - [S.l.] : Cecchi Gori Home Video, 2009 - 1 DVD-video (92 min.) : colore 

– Italia, 1996 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1283 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM Vesn / Drammatico 

 

Vesna è una ragazza ceca che arriva a Trieste con un pullman turistico. Decide di abbandonare i suoi 

connazionali e restare in Italia. Però la aspetta una vita di stenti, fatiche, lavoretti precari, finché finisce nel 

mondo della prostituzione. L’incontro con Antonio dà una svolta alla sua vita: fra i due nasce un sentimento 

forte, ma velato dalla gelosia e dal sospetto da parte dell’uomo, perché la reticenza di Vesna lo porta a pensare 

che i sentimenti della ragazza non siano sincera. In realtà, ciò che Vesna desidera è la libertà. La inseguirà 

fino all’ultimo, quando morirà nel tentativo di scappare per evitare di essere rimpatriata.  

 

Il resto della notte / Francesco Munzi. - [S.l.] : 01 Distribution, 2008- 1 DVD-video (105 min.) : colore 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 7083 Drammatico 

 

Silvana Boarin è moglie di Giovanni, industriale bresciano spesso assente per lavoro, o per incontrarsi con 

l’amante. Un giorno Silvana accusa Maria, domestica rumena, di avere rubato degli orecchini preziosi. Maria 

si rifugia da Ianut, suo ex-fidanzato appena uscito dal carcere, che abita in un edificio degradato assieme al 

fratello più giovane, Victor.  Ianut si mette d’accordo con il tossicodipendente Marco per tentare un colpo nella 

villa dei Boarin.  

 

Riparo / Marco Simon Puccioni. - [S.l.] : 01 Distribution, 2008- 1 DVD-video (100 min.) : colore 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 7028 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1943 

 

Anna e Mara si amano, sfidando le convenzioni sociali, ora latenti, ora manifeste. Il loro precario equilibrio 

viene destabilizzato da Anis, un giovane immigrato maghrebino che si è nascosto nel bagagliaio dell’auto delle 

due donne, di ritorno da una vacanza in Tunisia. Anis riesce così a superare la frontiera e ad arrivare in Italia, 

attratto dalla speranza di una nuova vita. Sarà l’inizio di una convivenza difficile, dove lo scontro con 

l’inflessibilità della legge e il peso del biasimo della società sono sempre presenti.  

 

Mar Nero / Federico Bondi. - [S.l.] : 20th Century Fox Home Entertainment, 2009- 1 DVD-video (95 min.) : 

colore – Italia, Francia, Romania, 2008 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Bondi 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 8205 Commedia 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1232 
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Gemma è un’anziana vedova che vive a Firenze. Suo figlio decide di affidarla a una badante, Angela, da poco 

arrivata in Italia dopo aver lasciato la famiglia in Romania. Dopo un inizio difficile a causa del carattere duro di 

Gemma, tra le due donne nasce un tipo particolare di affetto. Quando Angela non riceve più notizie del marito 

decide di partire per la Romania e andare a cercarlo. Gemma si offre di accompagnarla.  

 

Il cammino della speranza / Pietro Germi. - [S.l.] : Dolmen Home Video, 2008. - 1 DVD-video (97 min.) : 

bianco e nero- - Italia, 1950 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 6464 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1586 

 

Il film, ambientato nel secondo dopoguerra, racconta le amare vicende di un gruppo di siciliani che tentano di 

entrare clandestinamente in Francia, nella speranza di trovare un lavoro e una vita degna. Niente viene 

risparmiato ai protagonisti: per pagare i passatori vendono tutto ciò che possiedono, ma puntualmente saranno 

imbrogliati e abbandonati a loro stessi. Camperanno con lavoretti in nero, attirando la rabbia di lavoratori 

regolari in sciopero; verranno feriti, denunciati, arrestati. Solo alcuni di loro riusciranno infine ad attraversare il 

confine in mezzo a una tormenta di neve, unicamente perché le guardie francesi sono mosse a pietà dal loro 

aspetto miserevole.  

 

Le ferie di Licu / Vittorio Moroni. - [S.l.] : 01 Distribution, 2007 - 1 DVD-video (93 min.) : colore – 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Bondi 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 5943 Documentario 

 

“Una fotografia per conoscerla, trenta giorni per averla, quindici minuti per incontrarla, due giorni per sposarla, 

una vita per conoscersi”. È un programma impegnativo, quello del giovane Licu. Operaio bengalese che da 

anni vive a Roma, dove si è integrato perfettamente nella vita italiana, fa ritorno in patria per sposarsi secondo 

tradizione. Ottiene soltanto un mese di ferie (non pagato) contro i due mesi richiesti. Quindi, una volta in India, 

ha poco tempo per cercare una donna da sposare e organizzare il matrimonio secondo le usanze del posto. 

Alla fine convola a nozze con Fancy, giovane ragazza sua compaesana. Con le ferie ormai agli sgoccioli, torna 

in Italia con la moglie, pronto a ricominciare il lavoro e la vita coniugale. Film girato in digitale, con due anni di 

lavoro. 

 

Lettere dal Sahara / Vittorio De Seta. - [S.l.] : Multimedia San Paolo ; Roma : Istituto Luce (distrib.), 2007- 1 

DVD-video (123 min.) : colore – Italia, 2004 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 5249 Documentario 

Lugano, Biblioteca cantonale, magazzini. Segnatura: LGM DVD 1217 

 

Assane, giovane studente senegalese di religione musulmana, dopo la morte del padre emigra in Italia. Dopo 

il naufragio a Lampedusa, riesce a trovare un lavoro precario a Villa Literno, quindi raggiunge a Firenze la 

cugina Salimata che fa l’indossatrice. La ragazza, di madre francese, si offre di ospitarlo e metterlo in regola 

con i documenti, ma Assane non può accettare: Salimata convive con Vanni, un architetto italiano, e questo è 

contrario ai principi di Assane, che riparte per Torino. Qui affronta le dure prove della clandestinità, finché la 

sua insegnate d’italiano, Caterina, gli fa avere il permesso di soggiorno e lo assume come badante del fratello 

disabile. È la stabilità, finalmente. Ma un’aggressione razzista spinge Assane a riconsiderare tutto.  

 

Saimir / Farncesco Munzi. - Roma : Casini Editore, 2006 - 1 DVD-video (88 min.) + 1 opuscolo – Italia, 2004 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Munzi 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 4231 Drammatico 
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Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 2146 

 

Saimir ha sedici anni, è albanese e vive ad Ostia. Sul litorale laziale, suo padre raccoglie immigrati clandestini 

da smistare verso i piccoli imprenditori agricoli della zona. Saimir vive così una doppia crisi: adolescenziale e 

identitaria, in quanto legato al mondo dell’emarginazione e dell’illegalità, fuori dai valori comuni ai suoi coetanei 

italiani.  
 

Pummarò / Michele Placido. - [S.l.] : Cecchi Gori Editoria Elettronica Home Video, 2005- 1 DVD-video (98 

min.) : colore – Italia, 1990 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 3902 Drammatico 

 

Kwaku, ragazzo ghanese da poco laureato, si mette in viaggio alla ricerca del fratello Giobbe, emigrato da 

tempo in Italia con la speranza di guadagnare abbastanza soldi per pagare gli studi del fratello. Giobbe fa il 

raccoglitore di pomodori nel sud dell’Italia (da cui il titolo del film: in napoletano “pummarò” significa pomodoro). 

Kwaku però non troverà suo fratello, che è ricercato dalla polizia e dalla camorra per essersi ribellato a una 

vita di schiavitù e aver rubato un camion. 

 

Quando sei nato non puoi più nasconderti / Marco Tullio Giordana. - [S.l.] : 01 Distribution, 2005- 1 DVD-

video (115 min.) : colore 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Giordana 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL DVD 3893 Film per ragazzi 

 

Una famiglia bresciana benestante viene sconvolta da quanto accade al figlio dodicenne, Sandro: caduto in 

mare durante una crociera, viene raccolto da un barcone di immigrati clandestini. Davanti al rischio di un 

sequestro da parte degli scafisti, che potrebbero crederlo un ricco italiano, Sandro viene aiutato da un 

clandestino rumeno, che lo fa passare per un giovane curdo. Prima di ricongiungersi alla sua famiglia, Sandro 

dovrà comunque cavarsela con le sue forze in una realtà dura a lui sconosciuta, e questo cambierà il suo 

punto di vista sui poveri e sulla questione dell’immigrazione. Tempo dopo, una sera, la giovane Alina e suo 

fratello Radu chiedono ospitalità a casa di Sandro, e vengono accolti benevolmente. Durante la notte, però, i 

due rubano soldi e gioielli e fuggono. La delusione è grande, ma a differenza dei genitori Sandro dopo un po’ 

capisce che i due vivevano una situazione tragica e questo li aveva spinti a rubare, non la cattiveria o 

l’ingratitudine. Così, quando riceve una telefonata d’aiuto da parte di Alina, si reca a Milano senza avvertire i 

genitori: trova Alina in un edificio abbandonato dove vive la varia umanità dei clandestini. Scoprirà che Radu 

non è il fratello di Alina, ma il suo protettore che la costringe a prostituirsi. 

 

Cose di questo mondo / Michael Winterbottom. - [S.l.] : Dolmen Home Video, [2003]. -  1 DVD (87 min.) : 

colore 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 791.44 Winterbottom 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BCL DVD 2067 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1127 

 

Jamal, orfano afgano sedicenne, tenta di fuggire verso il Pakistan con l’amico Enayat. In una successione 

rischiosa di spostamenti, i due attraversano poi l’Iran e la Turchia, da cui si imbarcano per raggiungere l’Italia. 

Purtroppo Enayat muore durante il viaggio, e Jamal è costretto a rubare per ottenere i soldi necessari a 

comprare il biglietto per il treno diretto a Sangatte, località francese sul canale della Manica. Londra è la sua 

meta finale, ma in Gran Bretagna gli verrà negato il diritto d’asilo. Otterrà solo un foglio di via, con il quale 

lasciare il Paese prima di compiere diciott’anni. 
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Nemmeno in un sogno / Gianluca Greco. - [S.l.] : Columbia TriStar Home Entertainment, 2003 -  1 DVD (110 

min.) : colore 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 505 

 

Affascinato dai canali televisivi italiani che riceve nel suo villaggio, grazie ad antenne di fortuna, il pastore 

Ahmed lascia la sua regione dell’Asia per raggiungere il mondo dorato raccontato dalla pubblicità e dalle 

veline. Porta con sé una capra, un ombrello e una misteriosa valigetta che gli scafisti gli hanno consegnato 

dopo uno scambio di persona. Approda in un villaggio di vacanza sulla costa pugliese, dove per un certo 

periodo vive giornate scandite da appuntamenti e divertimenti che gli ricordano quelli dei palinsesti televisivi. 

Diventa una sorta di profeta in mezzo ai villeggianti, dispensando grani di pastorale saggezza a chi lo ascolta. 

Ma la bella favola non dura. I malavitosi cercano di rientrare in possesso della valigetta data per errore ad 

Ahmed; così anche la polizia finisce per rintracciarlo e rimpatriarlo. Rientrato a casa, continuerà a raccontare 

di quel meraviglioso paese dove non bisogna lavorare per vivere e ogni cosa è possibile. Favola agrodolce. 

 

Lamerica / Gianni Amelio. - [S.l.] : Cecchi Gori, 2001. - 1 DVD-video (110 min.) : colore- - Italia, 1994 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BCL DVD 674 Drammatico 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGM DVD 1183 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo pianoi. Segnatura: BCM Lame/Drammatico 

 

Albania, anni Novanta, dopo la fine del regime di Enver Hoxha e il crollo finanziario del paese. Un giovane 

italiano intende sfruttare l’occasione e va in Albania con un losco affarista per aprire una fabbrica di calzature. 

I due hanno bisogno di un prestanome e trovano un vecchio albanese che potrebbe prestarsi alla truffa. Intorno 

a loro, c’è un paese allo sbando che campa a stento e guarda la televisione italiana. Il film si chiude con il 

ritorno dei protagonisti in Italia, su una nave stracarica di migranti.  
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