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NELSON MANDELA

Contro ogni razzismo : discorsi in Africa, Europa
e Nordamerica / Nelson Mandela ; traduzione di
Cecilia Fugazza ; introduzione di Greg McCartan e
Luis Madrid. - 1 ed.. - Milano : A.Mondadori, 1996.
- 169 p. ; 17 cm. - (Piccola biblioteca Oscar ; 128)

Nelson Mandela. Discorso di insediamento :
Pretoria 10 maggio 1994 / da un'idea di Nathalie
Giacobino ; regia Vanni Gandolfo. - Milano : RCS
quotidiani, 2012. - 1 DVD + 1 fasc. ([4] c. : ill. ; 18
cm). - (Le parole che hanno cambiato il mondo ; 8)

BCMO 968.06 MAN

BCMO SezModerna DVD 678

Mvezo, 18 luglio 1918 – Johannesburg, 5 dicembre 2013

Invictus / [starring] Morgan Freeman, Matt Damon
; edited by Joel Cox ; director of photography Tom
Stern ; sceenplay by Anthony Peckham ; directed
by Clint Eastwood. - [S.l.] : Warner Bros.
entertainment, c2010. - 1 DVD (128 min. ca.)
BCMO SezCinema DVD 4686

Sudafrica, morto Nelson Mandela. Eroe della lotta
contro l’apertheid e Premio Nobel per la pace nel
1993, fu il primo presidente eletto dopo la
segregazione.
“Odio intensamente le discriminazioni razziali, in
ogno loro manifestazione. Le ho combattute tutta
la mia vita, le continuo a combattere e lo faro’ fino
alla fine dei miei giorni.”

Lungo cammino verso la libertà : autobiografia /
Nelson Mandela. - 13. ed.. - Milano : Feltrinelli,
2010. - 601 p. ; 20 cm

Nelson Mandela è il primo presidente nero del
Sudafrica, idea impensabile fino a pochi anni
prima, quando Mandela era segregato in carcere,
condannato all'ergastolo. E' il 1994 e a Pretoria c'è
la più grande festa mai vista prima. Nelson
Mandela è un eroe, un esempio per tutti i neri del
Sudafrica e non solo. La sua lotta, la sua tenacia e
la sua sofferenza sono stati in grado di
sconfiggere l'onta dell'aparthaid, che per troppi
decenni ha discriminato i neri del Sudafrica. (dalla
custodia)

SBU C 968.06 MAN
Mai più schiavi! : Sudafrica e Cuba nel mondo
d'oggi / Nelson Mandela, Fidel Castro ; traduzione
di Michele Porzio ; prefazione di Mary-Alice
Waters. - Milano : A. Mondadori, 1996. - 124 p. ;
17 cm

Sudafrica : dall'apartheid a Mandela / testi di
Lanfranco Vaccari ... [et al.]. - Milano : RCS
periodici, 2010. - 143 p. : ill. ; 26 cm
BCMO 968.06 SUD
Fonti: per gli abstract www.ibs.it
per le immagini: www.google.it

SBU B 327.729 1 MAN
“L’educazione è l’arma più potente
che si può usare per cambiare il mondo.”

IN CAT ALOGO…
Il colore della libertà : Nelson Mandela: da
nemico a fratello / James Gregory con Bob
Graham. - Milano : Sperling Paperback, 2007. 369 p. ; 20 cm. - (Diritti & rovesci paperback ; 18)
SBU C 968.06 MAN

Redazione: dicembre 2013

Mandela l'indomabile / François Soudan. - Roma
: Edizioni Associate, 1988. - 140 p. : ill. ; 21 cm
BCSC 35.VII.G.11
Le mie fiabe africane / Nelson Mandela ;
traduzione dall'inglese di Bianca Lazzaro. - Roma :
Donzelli, c2004. - 190 p. : ill. ; 22 cm

Per ulteriori approfondimenti consultare l’opac www.infoteca.it/udine
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lunedì 14.00-19.00
da martedì a venerdì 8.30-19.00
sabato 15.00-19.00
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