
STORIA (ST) 
 

1. La lunga marcia  
Cina. La vita di Mao Tse-tung. Documentario di Rai 1, prodotto da Enzo Biagi. 

 

2. Lo sconosciuto olocausto  
Pellegrinaggio con i deportati fiorentini e toscani ai campi di sterminio nazisti di Dachau, 
Ebensee, Mathahusen, Risaia di San Sabba. 
Documentario di Tele 37 di Franco Mariani. 
 

3. Luci nel buio (Copia 1)  

4. Luci nel buio (Copia 2)  
Documentario in memoria di tutti i deportati toscani morti nei campi di sterminio nazisti 
prodotto dalla Mediateca regionale toscana con la regia di Gabriele Cecconi. 
Lo sterminio nazifascista e la cultura che lo ha prodotto nella testimonianza di Roberto 
Castellani di Prato, già deportato a Ebensee,  

 

5. Le colline si vestivano d’autunno  
                  L’eccidio nazista di Monte Sole- Marzabotto’. La Pro Loco di Marzabotto ha 

realizzato questo video che propone in veste teatrale le testimonianze di alcuni dei 
sopravvissuti all’eccidio di Marzabotto operato il 29-30 settembre e il 1 ottobre 1944 
dalle SS tedesche. I personaggi che raccontano la loro storia sono interpretati da attori 
del Gruppo teatrale della Pro Loco di Marzabotto. 

 

IL CAMMINO DELL’EUROPA  – Copia 1  
Si tratta di un progetto intermediale sviluppato in  10 videocassette e un CD-ROM realizzato 
da RAI Educational  per le celebrazioni anno 2000. Presenta le tappe d el percorso storico 
e culturale di formazione della civiltà europea, da l momento in cui si fa strada la 
consapevolezza della dignità dell’uomo e dei suoi d iritti al riconoscimento giuridico di tali 
diritti e alla rivendicazione del loro carattere di  universalità, fino alla costituzione 

dell’Unione europea . 
 

6. Il cammino dell’Europa 1 -– Cassetta  
L’affermazione della dignità dell’uomo.  

 

7. Il cammino dell’Europa 2 – Cassetta  
Il cammino della libertà politica. 

 



8. Il cammino dell’Europa 3 – Cassetta  
La Carta dei diritti, Il costituzionalismo e le libertà personali. 

9. Il cammino dell’Europa 4 – Cassetta  
Lo sviluppo economico, l rivoluzione industriale. 
 

10. Il cammino dell’Europa 5 – Cassetta  
Stato, Nazione e unità d’Europa. 

 

11. Il cammino dell’Europa 6 – Cassetta  
Solidarietà e Stato sociale. 

 

12. Il cammino dell’Europa 7 – Cassetta  
IL diritto e l’amministrazione della giustizia. 

 

13. Il cammino dell’Europa 8 – Cassetta  
Dalle guerre di religione alla tolleranza, alla libertà religiosa. 

 

14. Il cammino dell’Europa 9 – Cassetta  
La  coscienza europea dal colonialismo alla globalizzazione. 

 

15. Il cammino dell’Europa 10 – Cassetta  
Grandi momenti dell’arte e della scienza. 
Idee dell’Europa, Carta dei diritti, Storia dell’Europa, Tappe dell’unità europea, 
L’Europa secondo vari intellettuali (Antiseri, Bobbio, Cardini, Popper, Rodotà, Veca, 
Duby, Kung...), Le istituzioni, Parole dell’Europa, I giovani in Europa. 

 

IL CAMMINO DELL’EUROPA  – Copia 2  
Si tratta di un progetto intermediale sviluppato in  10 videocassette e un CD-ROM realizzato 
da RAI Educational  per le celebrazioni anno 2000. Presenta le tappe d el percorso storico 
e culturale di formazione della civiltà europea, da l momento in cui si fa strada la 
consapevolezza della dignità dell’uomo e dei suoi d iritti al riconoscimento giuridico di tali 
diritti e alla rivendicazione del loro carattere di  universalità, fino alla costituzione 

dell’Unione europea . 
 

16. Il cammino dell’Europa 1 -– Cassetta  
L’affermazione della dignità dell’uomo.  

 



17. Il cammino dell’Europa 2 – Cassetta  
Il cammino della libertà politica. 

18. Il cammino dell’Europa 3 – Cassetta  
La Carta dei diritti, Il costituzionalismo e le libertà personali. 

19. Il cammino dell’Europa 4 – Cassetta  
Lo sviluppo economico, l rivoluzione industriale. 

20. Il cammino dell’Europa 5 – Cassetta  
Stato, Nazione e unità d’Europa. 

21. Il cammino dell’Europa 6 – Cassetta  
Solidarietà e Stato sociale. 

22. Il cammino dell’Europa 7 – Cassetta  
IL diritto e l’amministrazione della giustizia. 

23. Il cammino dell’Europa 8 – Cassetta  
Dalle guerre di religione alla tolleranza, alla libertà religiosa. 

24. Il cammino dell’Europa 9 – Cassetta  
La  coscienza europea dal colonialismo alla globalizzazione. 

25. Il cammino dell’Europa 10 – Cassetta  
Grandi momenti dell’arte e della scienza. 

26. Il cammino dell’Europa – CD-ROM – Copia 1  

27. Il cammino dell’Europa – CD-ROM – Copia 2  

Idee dell’Europa, Carta dei diritti, Storia dell’Europa, Tappe dell’unità europea, 
L’Europa secondo vari intellettuali (Antiseri, Bobbio, Cardini, Popper, Rodotà, Veca, 

Duby, Kung...), Le istituzioni, Parole dell’Europa, I giovani in Europa. 
 

28. Novecento italiano – CD-ROM – Copia 1  

29. Novecento italiano – CD-ROM – Copia 2  
Documenti per la storia delle idee e della società. Agricoltura, ambiente, 
industria, fascismo, antifascismo, cultura, impero, donne, cattolici, conflitto 
sociale, integrazione europea, cinema .. 
. 

30. Aleida Che Guevara - Cd-rom  - Parte 1 – Copia 1  

31. Aleida Che Guevara - Cd-rom - Parte 2 – Copia 1  



32. Aleida Che Guevara - Cd-rom - Parte 1 – Copia 2  

33. Aleida Che Guevara - Cd-rom - Parte 2 – Copia 2  
Incontro del 17 ottobre 2005, all’Istituto ‘Balducci’ di Pontassieve, con Aleida Che 
Guevara, figlia di Ernesto Che Guevara de la Serna. 
 

34. L’Italia dal 1947 a oggi – CD-ROM 
La prima grandę opera, multimediale sull’Italia del Novecento. Frutto del lavoro di una 
qualificata equipe di storici e informatici. Questo CD-RÓM costituisce un manuale 
interattivo ad uso delle scuole, nel quale la storia del nostro paese non è trattata solo sul 
terreno della politica, ma anche su quelli della cultura, della mentalità, dell’economia e 
del sociale, e viene Inserita nel contesto internazionale. 
Tre i percorsi principali: "Italia/Mondo", con un approccio testuale di carattere 
cronologico e tematico, "Cronologia", e "Audio-video", con un approccio audiovisivo. 
«L'Italia de! Novecento» è un'opera di grandi dimensioni, basata su un'ampia 
documentazione e su una narrazione dettagliata ma non dispersiva: contiene oltre 100 
parole chiave di approfondimento e circa 250 schedę sintetiche; è dotata di un ricco 
archivio di 800 documenti testuali proposti in molti casi in forma integrale (come, ad 
esempio, la Costituzione italiana). Sono presenti circa 2.000 documenti fotografici e 
iconografici; oltre 2 ore di documenti sonori; circa 40 minuti di documenti audiovisivi; 30 
supporti cartografici. L'opera è inoltre dotata di agili strumenti di ricerca e di 
consultazione che permettono di navigare anche attraverso domande mirate (ricerca full 
text). 

 

35. La notte e l’alba  - Cassetta  
Documentario di Rai Educational (RAI 2). Argomenti: 
- Prodromi di Auschwits, Auschwits, Il dopo Auschwits. 
Documentario con intervista a Elie Wiesel, scrittore ebreo rumeno ungherese 
statunitense, sopravvissuto ad Auschwitz, premio Nobel per la pace nel 1986. 

 
 

STORIA D’ITALIA - 4 cassette  
Dalla grande guerra all’avvento del fascismo (1915-  1925) 
 
 (V. Castronovo, R. De Felice, P. Scoppola)  

 

36. Il mito della grande guerra. Le donne nella mobilit azione civile  
 

37. La vittoria mutilata. La rivoluzione impossibile . 
 

38. La recessione economica. Reazione fascista e crisi dello stato  
               liberale.  



39. Il primo Mussolini. Il fascismo al potere.  
 

40. Il Muro di Berlino – Cassetta  
Il documentario racconta con immagini toccanti la cronaca di quei giorni del 1989 
che hanno cambiato il corso della Storia. 

 

41. Storia dell’Europa Orientale – Cassetta – 70 min.  
Dai primi anni del ‘900 al 1943. 

 

42. L’Europa raccontata ai ragazzi – CD-ROM 
Il CD-ROM, ispirato al libro di J. Le Goff, ci conduce in un viaggio alla scoperta 
dell’identità storica e culturale europea. Incontriamo personaggi, temi, avvenimenti che, 
lungo più di duemila anni , hanno inciso sulla nostra storia, contribuendo a determinare il 
nostro modo di vivere oggi. 

 

43. Il CD-ROM dei fatti 1999 – CD-ROM 
Un viaggio interattivo nei fatti del 1998. 

44. La Risiera di San Sabba  – Cassetta  
Produzione a cura del Comune e della Provincia di Trieste. 

 

45. La grande guerra 1915-1918  – Cassetta - 27 min  

Ai tempi della prima guerra mondiale il cinema contava pochi anni di vita e la sua 
tecnica era quanto mai primordiale. Questo film raccoglie rari documenti, girati da 
coraggiosi operatori di guerra con ingombranti cineprese a manovella. Si tratta 
perciò di un film di grande interesse sia dal punto di vista storico che dal quello 
del cinema. 
 

46. I Romani. Ascesa e declino di un impero – Cassetta – 24 min.  

La storia e la civiltà romana costituiscono il fondamento della nostra storia e della 
nostra civiltà. Il programma mostra, attraverso le più importanti opere giunte sino a 
noi, e con l'ausilio di carte storiche animate, i momenti più significativi della nascita di 
Roma e della successiva costituzione dell'impero. 
Vengono sottolineati gli elementi essenziali che Roma utilizzò per espandere la 
propria egemonia: da una formidabile rete stradale ad un esercito efficiente, dallo 
sviluppo urbano a quello sociale e culturale. 
Il vallo di Adriano, la colonna di Traiano, la divisione dell'impero e la nascita di 
Costantinopoli quale centro imperiale, sono momenti della massima espansione e, 
insieme, dell'inizio del declino dell'impero. 
I barbari con le loro sempre più frequenti incursioni riuscirono a smantellare solo in 
parte l'impero di Roma, mantenendo e tramandando elementi importanti di quella 
civiltà. 

 



47. I Greci dal mito alla storia – Cassetta – 28 min.  
La civiltà greca, dall’antica civiltà cretese o ‘dei palazzi’, a quella micenea, fino al 
glorioso quinto secolo,che vide il massimo splendore di Atene e la sua successiva 
decadenza in seguito alla tragica guerra del Peloponneso. Storia e mitologia sono 
descritte ampiamente con immagini delle zone archeologiche e con ricostruzioni di carte 
storiche animate. 

 

48. La campagna d’Africa – Cassetta – 30 min.  
Nel settembre del 1940 l’attacco italiano in Africa rappresenta una seria 
monaccia per gli inglesi che intervengono sfondando le linee italiane. 
Intervengono i tedeschi con l’”Afrika Korps” guidato dal generale Rommel. Gli 
inglesi, però,  al comando di Montgomery,  riusciranno a travolgere gli italo-
tedeschi ad El Alamein. 

49. Afganistan: Effetti collaterali?  – Cassetta – 60 min.  
Un film-documentario di F. Lazzaretti e A.Vendemmiati, a cura dio Emergency e 
Rai3. 

 

50. La terra degli Assiri e dei Sumeri – Cassetta – 60 min.  
La storia antica di quella fascia di terra compresa tra il Tigri e l’Eufrate 
(corrispondente all’odierno Iraq), ala luce dei reperti e degli scritti scoperti 
durante l’ultimo secolo. 

 

51. La società altomedievale - Cassetta – 70 min.  
Le invasioni barbariche, il dominio longobardo in Italia, le origini del 
monachesimo, la civiltà araba, la civiltà carolingia e le origini del feudalesimo. 
 
 

52. La società bassomedievale  – Cassetta – 95 min.  
Il risorgimento della vita in Europa e gli ideali della vita religiosa. Espansione 
demografica dopo il Mille. Le città marinare. L’opera di Gregorio VII e la lotta 
delle investiture. I Normanni. Le crociate. La rinascita delle città e l’origine del 
ceto borghese. I Comuni in Italia. L’opera di San Francesco. I movimenti ereticali. 
Giullari e goliardi. Firenze. Bonifacio VIII e la decadenza del papato. Il regresso 
dopo il ‘300. Siena: il governo dei Nove. 
 

53. La storia del Terzo Reich: L’ascesa al potere –Cassetta 50 min.   

In Germania gli anni del primo dopoguerra sono caratterizzati da una spaventosa 
crisi economica e da un’inflazione galoppante. Scoppiano crescenti disordini e 
molti iniziano a chiedere un governo forte, capace di ridare prosperità e 



grandezza al paese. In questo quadro economico e politico si inserisce la figura 
di Adolf Hitler, un uomo che farà tremare il mondo intero. 

54. La storia del Terzo Reich: Gli anni della gloria  – Cassetta 50 min.  
Agli inizi del 1939 è ormai chiaro che il Führer intende attuare in modo integrale il suo 
piano di dominazione mondiale. Forte dei successi politici e diplomatici che avevano 
portato all’annessione dell’Austria e allo smembramento della Cecoslovacchia, ordina il 
1° settembre 1939 l’invasione della Polonia.E’ l’in izio della seconda guerra mondiale. 
L’avanzata dei tedeschi è inarrestabile in tutta Europa e, con la resa della Francia, il 
sogno di gloria del Führer sembra ormai avverarsi. 

 

55. La storia del Terzo Reich: Il tragico epilogo  – Cassetta  50 min.  
Nel 1944 intorno al Terzo Reich si stringe la morsa degli eserciti nemici. E’ 
travolto Rommel in Africa, i Russi avanzano da oriente, gli Alleati, al comando di 
Eisenhower, sbarcano in Normandia. Anche l’opposizione interna diventa sempre 
più forte. Quando i Russi occuperanno Berlino, il Führer si suiciderà nel bunker 
dove si era rifugiato.  E’ la fine del Terzo Reich. 
 

CENT’ANNI D’ITALIA  – 4 cassette  
 Dalla fine dell’800 al miracolo economico.  

 

56. Nasce il Fascismo – Cassetta – 30 min.  
L’Italia, uscita dalla Grande Guerra, vede le sue aspettative deluse dalla conferenza di 
pace di Parigi. Cresce il sentimento nazionalista. Sono anni di disordini e di violenze. I 
fascisti marciano su Roma. Il re affida a Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo.  
La cassetta fa parte dell’opera:”Cent’anni d’Italia. Dalla fine dell’800 al miracolo  
economico”.  

 

57. Verso la guerra  – Cassetta – 30 min.  
L’impresa coloniale in Etiopia viene condannata alla Società delle Nazioni il 5 
maggio 1936. La reazione del regime alle sanzioni internazionali avvicina 
Mussolini alla Germania nazista. 
La cassetta fa parte dell’opera:”Cent’anni d’Italia. Dalla fine dell’800 al 
miracolo economico”.  

 

58. L’Italia nella II guerra mondiale – Cassetta – 30 min.  
Il 1 settembre 1939 la Germania invade la Polonia.. Scoppia la II guerra 
mondiale. Dieci mesi più tardi anche l’Italia entra in guerra. La guerra si chiuderà 
con la disfatta delle forze dell’Asse e con la drammatica fine del fascismo in 
Piazzale Loreto a Milano. 
La cassetta fa parte dell’opera:”Cent’anni d’Italia. Dalla fine dell’800 al 
miracolo economico”.  



59. Gli anni della rinascita – Cassetta – 30 min.  
Disastrata da una guerra lunga e fratricida, l’Italia intraprende il lungo cammino 
della ricostruzione, tra difficoltà di ordine economico, politico e sociale. Sono anni 
di irrequietezza e di instabilità. Il sistema industriale intanto, riconvertitosi ad 
un’economia di pace e sostenuto dal Piano Marshall, guida il Paese verso anni di 
prosperità economica. 
La cassetta fa parte dell’opera:”Cent’anni d’Italia. Dalla fine dell’800 al 
miracolo economico”.  

  
60. L’ESODO – La memoria negata, L’Italia dimenicata  – CASSETTA 50’X2 – COPIA 1 

61. L’ESODO – La memoria negata, L’Italia dimenicata  – CASSETTA 50’X2 – COPIA 2 

62. L’ESODO – La memoria negata, L’Italia dimenicata  – DVD 50’X2 – COPIA 3 
 

Tra il 1943 e il 1954, 350.000 italiani hanno dovuto abbandonare la loro terra natale 
nelle province -allora italiane- di Pola, Fiume e Zara, per sfuggire alle persecuzioni e al 
processo di snazionalizzazione di quei territori da parte del regime jugoslavo instaurato 
dal maresciallo Tito. 
Fu una vera "pulizia etnica", messa in atto con una serie di massacri di civili e militari 
(molti gettati nelle foibe), iniziata in Istria e in Dalmazia nel 1943 dopo l'armistizio dell'8 
settembre e condotta a termine dal maggio 1945 in poi, quando le truppe della ex 
Jugoslavia invasero tutta la Venezia Giulia di allora fino alle porte di Udine. 
Questa storia, fatta di orrori, di sacrifici e di eroismi di gente semplice, strappata dalle 
memorie più care di luoghi abitati da secoli da popolazioni italiane, è stata per 
cinquant’anni totalmente dimenticata e nascosta alle nuove generazioni e all'opinione 
pubblica del paese. 
Questo documentario, diviso in due parti da 50 minuti ciascuna, ricostruisce quegli 
eventi con riprese cinematografiche autentiche e con una serie di testimonianze di 
uomini e donne che quelle vicende hanno vissuto. 

63. Mediterraneo. Vol. I – Cassetta - 45 min.  
                 Storia, civiltà e miti. 

64. Mediterraneo. Vol. II – Cassetta - 45 min  
                 Storia, civiltà e miti. 

65. La resistenza 1943-1945 – CD-ROM 
L’Italia dal fascismo alla Repubblica. 
La prima grande opera multimediale interattiva sulla Resistenza italiana che 
consente di articolare la lettura e la ricerca attraverso l’utilizzazione   simultanea 
e ravvicinata di fonti fotografiche, audiovisive, grafiche sonore in grado di 
dialogare con il testo. 
 

 



ITALIA IN PIENA LUCE   -  21 DVD con fascicolo  guida  
L’opera, in 21 DVD, è il frutto della collaborazion e tra MIUR e l’Istituto Luce con la 
finalità di sostenere l’insegnamento della storia f ornendo ai docenti uno 
strumento multimediale innovativo e originale.  
L’opera è composta di 21 DVD - venti concernenti re altà regionali e uno relativo 
alla storia nazionale – che abbracciano un arco tem porale compreso tra i primi 
decenni e gli anni sessanta del XX secolo . 
 

66. Italia in piena luce  – DVD 

                 L’Italia 1918 – 1960 
 

67. Italia in piena luce  – DVD 

                 Abruzzo : Viaggio sulla storia della regione attraverso l e immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico. 
 

68. Italia in piena luce  – DVD 

                 Basilicata : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                  Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 
 

69. Italia in piena luce  – DVD 

                 Calabria : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                  Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico. 

70. Italia in piena luce  – DVD 

                Campania : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 

71. Italia in piena luce  – DVD 

                 Emilia Romagna : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini  
                 dell’Istituto Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e  
                fotografico 
 

72. Italia in piena luce  – DVD 

Friuli Venezia Giulia : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini  
                 dell’Istituto Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e  
                 fotografico. 
 

73. Italia in piena luce  – DVD 

                 Lazio : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 



74. Italia in piena luce  – DVD 

                 Liguria:  Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 
 

75. Italia in piena luce  – DVD 

Lombardia : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini  
                 dell’Istituto Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e  
                 fotografico 
 

76. Italia in piena luce  – DVD 

                 Marche : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 
 

77. Italia in piena luce  – DVD 

                 Molise : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto      
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 
 

78. Italia in piena luce  – DVD 

                 Piemonte : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto   
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 

79. Italia in piena luce  – DVD 

                Puglia : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto    
                Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 

80. Italia in piena luce – DVD 

Sardegna:  Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 

81. Italia in piena luce – DVD 

                 Sicilia:  Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 

82. Italia in piena luce – DVD 

                Toscana : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 

83. Italia in piena luce – DVD 

Trentino Alto Adige : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini  
                 dell’Istituto Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e  
                 fotografico 



84. Italia in piena luce – DVD 

Umbria : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto  
                 Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico 

85. Italia in piena luce – DVD 

Val D’Aosta : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini  
                 dell’Istituto Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e   
                 fotografico 

86. Italia in piena luce – DVD 

Veneto : Viaggio sulla storia della regione attraverso le immagini dell’Istituto   
                  Luce, con il suo patrimonio cinematografico, documentaristico e fotografico. 
 

 

GUERRA – 7 Cassette  
 Documentari originali con la regia di Frank Capra  
 

87. Scoppia la guerra – Cassetta  
1° settembre 1939. L’esercito tedesco invade la Pol onia. E’ l’inizio della  

                 Seconda guerra Mondiale. 
 

 

88. L’Europa in Fiamme – Cassetta  
I progressivi atti di violenza compiuti dal Reich, dall’annessione dell’Austria   

                 (1938) e della Cecoslovacchia (1939) fino all’invasione della Polonia. 
 

89. L’offensiva tedesca 1939-1942 – Casetta  
La conquista dell’Europa da parte delle forze militari del Reich. 

 

90. La battaglia di Inghilterra – 1940-1941 - Cassetta  
Il conflitto aereo tra Inghilterra e Germania. Le incursioni aeree in picchiata  

                 (‘Stukas’), i bombardamenti su Londra e la controffensiva inglese. 
 

91. La campagna di Russia 1941-1943 – Cassetta  
Giugno 1941. La Germania attacca la Russia senza dichiarazione di guerra.  
L’avanzata tedesca fino alle porte di Mosca, la presa di 
Stalingrado,l’accerchiamento da parte sovietica e la resistenza ad ogni costo 
ordinata da Hitler. 
 



92. Gli Stati Uniti entrano in guerra 1941 - Cassetta  
Nel dicembre 1941 la flotta americana nel Pacifico viene attaccata a sorpresa   

                 dai Giapponesi. Il Congresso decide l’entrata immediata degli Stati Uniti nel   
                 conflitto. 
 

93. La guerra cino-giapponese 1937-1945 – Cassetta  
L’invasione giapponese della Cina e dell’Oriente. I bombardamenti, il    

                 massacro dei civili e  la guerriglia della resistenza cinese. 
 

94. Gli anni della Repubblica – CD-ROM- Copia 1  
                 1985 

95. Gli anni della Repubblica – CD-ROM- Copia 2  
             1985 

96. Atlante della storia universale – 1 - CD-ROM 
 Dalle origini alla scoperta dell’America. 

 

97. Atlante della storia universale – 2 - CD-ROM 
 Dalla scoperta dell’America al terzo millennio. 

 

98. Storia del XX secolo – CD-ROM 
Gli anni dei grandi cambiamenti. 

 

99. La Mafia – CD-ROM 
150 anni di storia e storie. Cronaca, documenti, saggi, filmati, testimonianze,   

                 cinema, letteratura, fotografia. 
 
 

STORIA D’ITALIA EINAUDI  – 10 CD-ROM 
 Dalle origini  al 2000.  

 

100. Che cos’è l’Italia – CD-ROM 
I caratteri originari. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi ” . 

 

101. 476-1700 . Politica, società, religione– CD-ROM 
Dalla caduta dell’impero Romano alla Controriforma 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi 



102. 476-1700.  L’economia, la cultura – CD-ROM 
Dalle origini della lingua italiana all’Illuminismo. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi. 

 

103. 1700-1861. Dal primo Settecento all’Unità  – CD-ROM 
L’età delle Riforme, la Restaurazione, il Risorgimento. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi. 

 

104. 1861-1975. L’economia – CD-ROM 
Da Cavour al miracolo economico. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi. 

105.  1861-1975. La cultura – CD-ROM 
L’Italia degli intellettuali: da De Amicis al Neorealismo.. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi.  

 

106. 1861-1975. La politica e la società – CD-ROM 
Il nuovo Stato dalla Monarchia alla Repubblica. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi. 
 

107. 1945-1968. L’Italia repubblicana – CD-ROM 
Dalla Liberazione all’Autunno caldo’.. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi.  
 

108. 1968-2000. L’Italia repubblicana – CD-ROM 
Dagli anni di piombo alla crisi dei partiti.. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi. 

109. Documenti – CD-ROM 
Atlante storico e geografico dell’identità italiana. 
Fa parte della collana “Storia d’Italia Einaudi  

 

VIAGGIO NELLA STORIA. DALLE ORIGINI AL 2000 – 7 CD-ROM 
 Collana  a cura del gruppo editoriale ‘Espresso-Re pubblica’.  
 

110. Viaggio nella Storia. Dalle origini al 2000 – CD-ROM 
Dalla preistoria alla Roma imperiale. 

 



111. Viaggio nella Storia. Dalle origini al 2000– CD-ROM 
Il Medioevo. 

 

112. Viaggio nella Storia. Dalle origini al 2000– CD-ROM 
Il Rinascimento e le grandi esplorazioni. 
 

113. Viaggio nella Storia. Dalle origini al 2000– CD-ROM 
L’età moderna: i conflitti religiosi e l’assolutismo. 
 

114. Viaggio nella Storia. Dalle origini al 2000– CD-ROM 
Le rivoluzioni e la formazione degli stati. 

 

115. Viaggio nella Storia. Dalle origini al 2000– CD-ROM 
Le guerre mondiali. 

 

116. Viaggio nella Storia. Dalle origini al 2000– CD-ROM 
Il mondo contemporaneo. 

 

LE GRANDI EPOCHE STORICHE  – Copia 1  
Una serie di 11 CD-ROM di taglio multidisciplinare ricchi di storia, letteratura, 
arte, scienza, filosofia, religione.  

117. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
L’antico Egitto. 

118. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il mondo greco. 

 

119. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
I Romani. 

120. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il Medioevo. 

 

121. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il Rinascimento. 

 



122. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Riforma e assolutismo. 

 

123. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Illuminismo e rivoluzione francese. 

124. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il Risorgimento italiano e l’età del progresso. 

 

125. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra. 

 

126. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
I totalitarismi e la 2.a Guerra Mondiale. 

 

127. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Dalla guerra fredda alla globalizzazione. 

 
 

LE GRANDI EPOCHE STORICHE  – Copia 2  
 Una serie di 11 CD-ROM di taglio multidisciplinare  ricchi di storia, letteratura, 
arte, scienza, filosofia, religione.  
 

128. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
L’antico Egitto. 

 

129. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il mondo greco. 

 

130. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
I Romani. 

 

131. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il Medioevo. 

 

132. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il Rinascimento. 



133. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Riforma e assolutismo. 

 

134. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Illuminismo e rivoluzione francese. 

 

135. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Il Risorgimento italiano e l’età del progresso. 

 

136. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra. 

 

137. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
I totalitarismi e la 2.a Guerra Mondiale. 

 

138. Le grandi epoche storiche – CD-ROM  
Dalla guerra fredda alla globalizzazione. 

 
GRECIA E ROMA  – 20 DVD 

 

139. La Grande storia della Grecia classica – DVD – 75 min.  
Atene tra mito e storia. La nascita della democrazia. 

 
 
 

140. La Grande storia della Grecia classica – DVD – 75 min.  
Il conflitto con Sparta e il declino della civiltà ellenica. 

 

141. Troia: mito o realtà? – DVD – 50 min.  
Dalla leggenda omerica alla ricostruzione storica. 
 

142. Alessandro Magno – DVD – 50 min.  
Sulle orme del grande condottiero macedone. 

 

143. La macchina da guerra romana – DVD – 45 min,  
Dalle origini alle conquiste di Cesare. 



144. La macchina da guerra romana – DVD – 45 min.  
Le guerre civili e la nascita dell’impero. 

 

145. La macchina da guerra romana – DVD – 45 min.  
Le tecniche di assedio e di fortificazione. 
 

146. La macchina da guerra romana – DVD – 45 min.  
I barbari alle porte. 

 

147. Antonio e Cleopatra- DVD – 55 min.  
Guerra e passione. 

 

148. Roma: Gloria e potere – DVD – 45 min.  
Il periodo repubblicano. 

 

149. Roma: Gloria e potere – DVD – 45 min.  
Gli anni degli imperatori. 

150. Roma: Gloria e potere – DVD – 45 min.  
Il consolidamento dell’impero. 

 

151. Roma: Gloria e potere – DVD – 45 min.  
L’eredità eterna. 

152. Roma imperiale – DVD – 52 min.  
Capolavoro di ingegneria e urbanistica. 

 

153. La vera storia dei gladiatori – DVD – 45 min.  
Le vicende a volte gloriose, ma più spesso drammatiche dei veri gladiatori. 

 

154. La vita privata degli imperatori – DVD – 45 min.  
Storie incredibili e terribili, sregolatezze e follie. 

 

155. IO, Cesare – DVD – 50 min.  
Una fama imperitura. Un nome associato all’idea di potere e grandezza. 

 



156. Io, Nerone – DVD – 50 min.  
All’inizio si conformò agli ideali di tolleranza e moderazione che gli aveva trasmesso 
il suo precettore, Seneca. Poi le cose cambiarono. 
 

157. Giochi bestiali – DVD – 49 min.  
Migliaia di belve venivano uccise, i gladiatori si battevano all’ultimo sangue e i 
delinquenti venivano sbranati vivi dalle fiere. 

 

158. Tutte le strade portano a Roma – DVD – 45 min.  
Le arterie dell’Impero: 85.000 Km dalle province al cuore dell’Urbe. 
 

159. L’Unità d’Italia: 1815-1870 – DVD – 73 min.  – Copia 1  
 

160. L’Unità d’Italia: 1815-1870 – DVD – 73 min.  – Copia 2  
 

161. L’Unità d’Italia: 1815-1870 – DVD – 73 min.  – Copia 3  
 

162. L’Unità d’Italia: 1815-1870 – DVD – 73 min.  – Copia 4  
 

163. L’Unità d’Italia: 1815-1870 – DVD – 73 min.  – Copia 5  
 

E’ il primo DVD della collana ‘ Storia d’Italia ’ ( 20 DVD in totale ) di RCS Quotidiani 
e RAI STORIA a cura di Giovanni Minoli e altri . 
Un percorso straordinario per capire di cosa parliamo quando parliamo del 
Risorgimento. 
Dalla Restaurazione alla Breccia di Porta Pia; dalla Spedizione dei Milla alle Guerre 
di Indipendenza. E ancora: Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele II e tutti i 
protagonisti che hanno fatto l’Italia. 

 
 

LEZIONI DI STORIA SUL ‘900  
 

164. Novecento Italiano: 1900 – DVD – 75 min.  
Inizia il secolo. 

 

165. Novecento Italiano: 1915 – DVD – 75 min.  
Cinque modi di andare alla guerra.  A cura di Mario Isnenghi. 



166. Novecento Italiano: 1924 – DVD – 75 min.  
Il delitto Matteotti . A cura di Giovanni Sabbatucci. 

 

167. Novecento Italiano: 1943– DVD – 75 min.  
L’8 Settembre . A cura di Claudio Pavone. 

 

168. Novecento Italiano: 1960 – DVD – 75 min.  
Il miracolo economico . A cura di Valerio Castronovo. 

 

169. Novecento Italiano: 1968 – DVD – 75 min.  
La grande contestazione . A cura di Marco Revelli. 

 

170. Novecento Italiano: 1978 – DVD – 75 min.  
Il delitto Moro . A cura di Vittorio Vidotto. 

171. Novecento Italiano: 1986 – DVD – 75 min.  
Il maxiprocesso alla mafia . A cura di Salvatore Lupo. 

 

172. Novecento Italiano: 1992 – DVD – 75 min.  
Tangentopoli . A cura di Ilvo Diamanti. 

 
 
 

MISTERI D’ITALIA – 24 DVD 
 

173. Le Brigate rosse – DVD – Parte prima con scheda  
La nascita, l’attacco al cuore dello stato e il sequestro Moro. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

174. Le Brigate rosse – DVD – Parte seconda con scheda  
Dalla resa del terrorismo allo stato alle nuove formazioni. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

175. Piazza Fontana – DVD con scheda  
Milano 1969: l’inizio della stagione delle stragi. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

176. La mattanza – DVD con scheda  
Dai silenzi sulla mafia al silenzio della mafia. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 



177. Piazza della Loggia – DVD con scheda  
Il luogo della memoria della strategia della tensione. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

178. La Uno bianca – DVD con scheda  
Una banda di rapinatori, assassini e poliziotti nel cuore dell’Emilia Romagna. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 
 

179. La strage di Bologna – DVD con scheda  
Mandanti occulti e depistaggi: un punto di svolta nello stragismo. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

180. La banda della Magliana – DVD con scheda  
“Quei bravi ragazzi” a Roma. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

181. Enrico Mattei – DVD con scheda  
Politica e petrolio: l’assassinio di un visionario scomodo. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

182. Pier Paolo Pasolini – DVD con scheda  
Morte di un poeta. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

183. L’archivio della vergogna – DVD con scheda  
La stragi nazifasciste della seconda guerra mondiale e l’impunità dei colpevoli. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

184. CIA, OSS, GLADIO – DVD con scheda  
I rapporti segreti tra America e Italia. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

185. Anni  ’70 – DVD con scheda  
La violenza politica tra estrema destra, estrema sinistra e stato. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

186. La scomparsa di Mauro De Mauro – DVD con scheda  
Un mistero di stato. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 
 



187. Michele Sindona – DVD con scheda  
La strana morte di un protagonista delle “finanza criminale”. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

188. La ‘Ndrangheta – DVD con scheda  
La storia sconosciuta delle mafia più potente d’Italia. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

189. G8. Genova 2001 – DVD con scheda  
Cronaca di una battaglia. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

190. La storia della Camorra  – DVD con scheda  
Dai capi-bastone dell’800 al clan dei Casalesi. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

191. Mafia al Nord – DVD con scheda  
L’espansione della criminalità organizzata in Italia. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

192. Una guerra di spie – Dvd con scheda  
La storia di Abu Omar tra terrorismo mediorientale, servizi segreti e rendition. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

193. Amianto – DVD con scheda  
Le morti silenziose. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

194. Tangentopoli - DVD con scheda  
Storia di un’inchiesta, delle sue speranze e dei suoi limiti. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

195. Terra e libertà – DVD con scheda  
Morte di tre sindacalisti per mano della mafia. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 

 

196. Il naufragio fantasma – DVD con scheda  
Storia di una carretta del mare e del suo carico di clandestini. 
Fa parte della collana ‘Misteri d’Italia’ di Carlo Lucarelli . 
 
 



197. La guerra, metafora del Novecento – Cassetta  
Il rapporto tra cinema e storia è ormai saldamente consolidato. Al cinema gli storici 
guardano come strumento per raccontare la storia e come fonte per la conoscenza storica. 
Ai film che raccontano la storia bisogna guardare come  a tutti gli altri strumenti, libri, saggi, 
riviste, programmi televisivi. 
La seconda guerra mondiale, e più in generale la guerra, può essere usata come una 
formidabile metafora conoscitiva per leggere storicamente il XX secolo. Di qui una 
declinazione del binomio cinema e guerra lungo un percorso conoscitivo che ci restituisce 
non tanto gli eventi militari quanto le aree tematiche più legate alla quotidianità dei 
comportamenti e dei gesti degli uomini. Il presente percorso propone un’analisi dei seguenti 
films: ‘L’Agnese va morire’, ‘Roma città aperta’, ‘La Cioci ara’,  ‘Il matrimonio di Maria 
Braun’, ‘L’ultimo metrò’, ‘Casablanca’. 
 

198. Progetto CO.S.MO – CD-ROM  
Il Progetto Co.s.mo (Confini, Scambi, Mondialità) ha avuto come obbiettivo quello di 
rileggere la storia in un’ottica più aperta alla mondialità e alla luce di diverse 
categorie, quelle dei confini e degli scambi. 
I percorsi didattici nati da questa riflessione sono stati sperimentati nelle classi e 
documentati in modo da diventare strumento di lavoro per altri allievi e altri docenti. 
Il CD contiene le relazioni degli esperti, link a siti e contributi scientifici, la 
progettazione delle attività, testi, saggi, immagini utilizzate dai docenti, gli elaborati 
degli studenti. 
Franco Cambi è il responsabile del progetto. 

 

199. L’Ottocento – CD-ROM 
L’Ottocento è presentato attraverso i suoi protagonisti, gli eventi che ne hanno 
segnato il corso e i processi di trasformazione socioculturale che lo hanno 
caratterizzato. Il CD-ROM si articola in tre grandi sezioni: La Storia, I Temi, I 
Personaggi. 

 

200. Il Novecento  – 4 CD-ROM 

 
Il XX secolo in 4 CD-ROM: 1900-1919 - La Belle Epòque e la Prima Guerra 
mondiale; 1919-1945 - La guerra civile mondiale; 1945-1973 – Il secondo 
dopoguerra; 1973-1998 – Dalla crisi petrolifera ad oggi. 

 
 

201. Il Cinquecento – CD-ROM 
Fa parte di ‘Encyclomedia’, guida multimediale alla storia della civiltà europea, 
diretta da Umberto Eco. 

 



202. IL SEICENTO - CD-ROM 

Fa parte di ‘Encyclomedia’, guida multimediale alla storia della civiltà europea, 
diretta da Umberto Eco. 

 
 

203. Il Settecento – CD-ROM 

Fa parte di ‘Encyclomedia’, guida multimediale alla storia della civiltà europea, 
diretta da Umberto Eco. 

 
 

204. L’Ottocento – CD-ROM 

Fa parte di ‘Encyclomedia’, guida multimediale alla storia della civiltà europea, 
diretta da Umberto Eco. 

 

 
 

 
 
 


