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Il libro                      
cambiaMenti, di Costantino, Di Fazio, Di Modugno, Sasso, ed. la Meridiana 
Siamo abituati a consumare una sterminata quantità di prodotti di cui spesso non conosciamo nulla. Non sappiamo in quale parte del mondo 
vengano realizzati. e quali siano le condizioni di lavoro di chi li produce. Ignoriamo spesso il consumo di materie prime e di energia necessarie alla 
loro produzione, nonché le ripercussioni che queste attività hanno sull’ambiente e sulla vita delle persone.  
Ecco perché è necessario recuperare un rapporto responsabile con tutto ciò che ci circonda.  
Questo libro si propone come un manuale agile e pratico per maturare consapevolezza etica ed un approccio critico al consumo di beni ad ai 

servizi. Nello specifico, esso affronta le tematiche del commercio equo e solidale, della finanza etica, dell’autoproduzione. Un testo per una “mens sana in corpore 
sano”. 
 
 

Il film 
In Grazia di Dio, di Eduardo Winspeare 
Come il popolare refrain di una canzone di alcuni anni fa, “Voglio andare a vivere in campagna”, le quattro protagoniste del film decidono di 
trasferirsi dalla città in campagna, dopo il fallimento della loro attività lavorativa. La crisi, infatti, ha messo a dura prova la loro piccola impresa a 
conduzione familiare: una bottega artigiana in cui si confezionavano abiti per le aziende del Nord. Quattro donne di tre generazioni diverse (la 
nonna, la figlia e le nipoti), ognuna con le proprie esigenze ed ambizioni, si ritrovano a ripartire da zero. Con una casa sgangherata e la campagna a 
loro disposizione le donne cominciano a coltivare la terra. Man mano si accorgono che i frutti del loro lavoro rappresentano una risorsa con cui 
andare avanti e ripartire. L’inizio di questa nuova vita è l’occasione per riscoprire la bellezza del rapporto con la terra, il valore delle relazioni 

affettive ... ed ognuno si accorge di essere “In Grazia di Dio”.  
Il regista mette a confronto due modelli di vita, quello tradizionale fatto di sicurezze e cose semplici e quello moderno. fatto di incertezze e tentazioni, due opposti in 
cui si collocano il senso religioso e la spiritualità come collante sociale. 
 
 

Il documentario 
Quando c’era Berlinguer 
Quella di Enrico Berlinguer è una figura straordinaria, che ha segnato la storia della politica italiana del secolo scorso e che ancora oggi suscita 
curiosità ed ammirazione. Come afferma un ragazzo intervistato nel documentario: Berlinguer era “uno che parlava col cuore e credeva nella 
politica con la P maiuscola”.  
Il documentario, di Walter Veltroni, dipinge il ritratto del segretario del Partito comunista italiano con immagini di repertorio e le testimonianze di 
chi lo ha conosciuto. Tra tutte, quella dell’attuale Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, che apprezzava la diversità del Pci 
rivendicata da Berlinguer a livello internazionale.  
Ne emerge il racconto di un uomo appassionato, intelligente, di un politico elegante e credibile, tanto fragile nell’aspetto quanto tenace in quello in 

cui credeva. Indimenticabile è l’immagine di Berlinguer che viene preso in braccio da Benigni durante una manifestazione di piazza. Un documentario realistico, da 
consigliare e da utilizzare per approfondimenti e dibattiti su tematiche quali la famiglia, la politica, la società, la storia del nostro tempo. 
 
 
 

Il programma tv 
Diario civile 
In onda ogni mercoledì alle 21,15 su Rai Storia, “Diario Civile” affronta i temi della giustizia, dei diritti e della legalità. Il programma racconta la 
lotta alla criminalità organizzata compiuta ogni giorno dalle Istituzioni e dai cittadini. I racconti prendono forma  attraverso i documentari 
d’autore, le storie degli uomini e delle donne impegnati a combattere le mafie, il ricordo del sacrificio degli agenti delle forze dell’ordine, dei 
magistrati, dei giornalisti che lottano in nome della legalità, i fatti e le iniziative giudiziarie e della società civile. 
In un periodo in cui le mafie si nascondono, scegliendo ad esempio attività economiche legali per il riciclaggio dei capitali illeciti, l’attenzione ai 
fenomeni criminali deve essere ancora più grande, per non abbassare la guardia e non dimenticare storie e personaggi che hanno permesso di 

conoscere il fenomeno mafioso. 
 
 
 

Il sito 
www.cittadinanzattiva.it 
Il sito dell’associazione Cittadinanzattiva è un importante portale di informazioni e materiali sui temi che più interessano i cittadini: la 
scuola, la salute, la giustizia. L’home page presenta una grafica ed un layout molto gradevoli. Nella barra di navigazione principale 
troviamo dei link tematici: “Attivismo civico”, “Salute”, “Consumatori”, “Giustizia”, “Scuola”, “Europa”.  
In basso un grande riquadro dove, di volta in volta, viene messa in evidenza una notizia su un’importante battaglia o campagna 
promossa dall’associazione. Nel taglio centrale a sinistra il “Dossier Acqua 2014” ed accanto un menù verticale con l’agenda degli 

appuntamenti da seguire. Nel taglio basso del sito ancora altre notizie utili, sempre su diversi temi d’interesse dei cittadini e le notizie dal territorio. La ricerca dei 
materiali è facilitata dal motore di ricerca posto in alto a destra, mentre per tenersi costantemente aggiornati è possibile iscriversi alla newsletter. 
 

 
Il teatro 
Nessi 
L’ultimo spettacolo di Alessandro Bergonzoni - comico, autore teatrale e scrittore - ha una spiccata finalità civica. Tutto nasce 
dall’esigenza di collegarsi con la realtà che ci circonda, di “fare nesso - come spiega - cucire i fili con quello che ci sta intorno. E i fili 
sono i sensori che abbiamo addosso, le nostre sensibilità che ci mettono nella stessa frequenza col mondo esterno. Basta attivarli”.  
Con lo stile pungente ed ironico che contraddistingue i suoi lavori, Bergonzoni stavolta vuole superare la satira, perché "oggi si deride 
il potente: ride lui, rido io e ce ne andiamo a casa contenti”. Così non cambia nulla, ci dice il comico bolognese e, quindi, bisogna 
andare oltre: “se vogliamo migliorare lo stato delle cose, miglioriamo quello che facciamo noi. Finiamola di andare ai concerti, 

ammirare le immagini-denuncia della guerra in Vietnam, i volti di Gandhi o Mandela, demandare a poeti, cantanti, attori … la solidarietà, la buona politica, le belle 
parole: De André dimmi, che mi fai sentire buono... Dobbiamo essere noi i Gandhi, i Mandela, i Peppino Impastato contro la mafia ogni giorno. Il mio 
comportamento è già un voto. La protesta non basta più. Fare, non protestare". 


