Titoli e Capitoli DVD “Santana do São Francisco”
(in omaggio a don Vincenzo De Florio ed alle Suore della Visitazione)
1) Vita quotidiana (10’25”) 2) Bambini e Missione (11’02”) 3) Inaug. campo calcetto (5’19”)
•
•
•
•
•
•

Sigla + Vita al fiume
Villaggio del Brejo
Mandioca per vivere
Ceramiche in casa
Al fiume con cavalli
Gita all’oceano

4) Adoz. distanza
•
•
•
•

(21’13”)

Una casa poverissima
Villaggio Zé Moreno
Famiglia di Joaninho
Zè Moreno e Cohab
(prime case popolari)
• Brejo da Conceição
• Grazie dai bambini

•
•
•
•
•
•

Volti e sorrisi
Case di fango
Pesa dei bambini
Saluti… con corsetta
La festa domenicale
Sul fiume a gennaio:
Buon Gesù dei naviganti

5) Inondazione 2004
•
•
•
•

(23’18”)

Rio S. Francisco gennaio ‘04
La vita un anno prima
Per letto il cemento
Dopo la piena,
acqua e silenzio
• Sigla finale e
titoli di coda

•
•
•
•
•
•

La sfilata
Si apre il cancello
Inizia la festa
Sottofondo… in italiano
Capoeira
Finalmente… si calcia!

6) Documentario di TV Alese
(in portoghese) (7’49”)
• Municipio e storia
• Produzione ceramica
• Artigiani in casa
• Fazenda Mãe Natureza
• Spiaggia di Saude
Titoli di coda DVD (26”)

N.B. Qualora il disco non sia leggibile dal lettore DVD in vostro possesso, soprattutto se vecchio,
può dipendere dall’incompatibilità con il supporto; in tal caso vi invitiamo a restituircelo,
affinché possiamo provvedere a masterizzarlo su un supporto di diverso tipo.

Si ringraziano il presidente Vittorio Caracciolo e l’associazione UGUALI e DIVERSI ONLUS
(www.ugualiediversi.org) per la maggior parte delle riprese presenti nel DVD, oltre che
don Vincenzo, suor Rita e don Lucangelo per i filmati sul campetto e sull’inondazione.
I primi 5 titoli del DVD (71’58”) sono disponibili sul sito www.arcoiris.tv, e possono essere trasmessi via satellite, grazie alla collaborazione con Arcoiris TV (canale 916 di Sky).

A cura di:

ORIZZONTI NUOVI "Evandro Lupidi" ONLUS

Per informazioni, richieste e adesioni: * sito internet: www.OrizzontiNuovi.net
* e-mail:
info@orizzontinuovi.net
* telefono:
099.8296943
Si ringraziano i Responsabili in Brasile, i minori e le loro famiglie,
nonché tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo DVD

