
ACCORDO COMMERCIALE Acec - ZaLab 
 
Qui di seguito le condizioni di noleggio per sette film distribuiti da ZaLab per le Sale Acec, i Circoli 
Cinematografici e le Parrocchie. 

 
 
7 TITOLI DISPONIBILI PER IL NOLEGGIO: 
 
Film che rientrano tra i suggeriti nell’iniziativa Acec “Terre senza promesse” 

COME UN UOMO SULLA TERRA   di A. Segre, D. Yimer e R. Biadene  
sui rapporti tra Italia e Libia in materia di immigrazione dall’Africa 
Maggiori info a questo link 
Formato di proiezione disponibile: dvd 
 
IL SANGUE VERDE   di A. Segre  
sugli scontri avvenuti a Rosarno (Calabria) nel gennaio 2010 
Maggiori info a questo link 
Formato di proiezione disponibile: pellicola 35mm o dvd 
 
MARE CHIUSO   di A. Segre e S. Liberti  
sul caso Hirsi, che ha visto l’Italia condannata dal corte europea dei diritti umani di Strasburgo, per 
i respingimenti perpetrati nei confronti di richiedenti asilo 
Maggiori info a questo link 
Formato di proiezione disponibile: pellicola 35mm o dvd 
 
IO SONO LI   di A. Segre  
sulla vita di una donna cinese costretta a trasferirsi da Roma a Chioggia per lavorare in un bar, qui 
comincerà una storia di amicizia tra lei e Bepi, pescatore croato da anni trasferitosi nella comunità 
chioggiotta 
Maggiori info a questo link 
Formato di proiezione disponibile: dvd  
 
Titoli fuori dall’iniziativa Acec “Terre senza promesse” 

CONTAINER 158   di S. Liberti ed E. Parenti  
sui rom e le problematiche legate a questo popolo, raccontate attraverso la vita nel campo rom più 
grande d’Europa in via del Salone a Roma 
Maggiori info a questo link  
Formati di proiezione disponibili: DCP e dvd 
 
IL PANE A VITA   di S. Collizzolli  
sulla crisi economica raccontata attraverso la chiusura di una storica fabbrica del bergamasco, la 
Honegger, e il cambiamento che questo comporta nella vita e quotidianità di tre ex-operaie 
Maggiori info a questo link 
Formati di proiezione disponibili: DCP e dvd 
 
 
 

http://www.zalab.org/progetti-it/9/#.UxS_uPl5Pec
http://www.zalab.org/progetti-it/11/
http://www.zalab.org/progetti-it/14/#.UxS_6_l5Pec
http://www.zalab.org/progetti-it/20/#.UxS_-_l5Pec
http://www.zalab.org/progetti-it/73/#.UxXebvl5Pec
http://www.zalab.org/progetti-it/75/#.UxXfyvl5Pec


EL RETRATISTA   di A. Bougleux e S. Bernal   
sulla vita del maestro catalano Antoni Benaiges che ha sperimentato con successo i metodi di 
insegnamento freinetiani in una scuola elementare di un piccolo borgo rurale della Spagna 
franchista negli anni ’30 
Maggiori info a questo link 
Formato di proiezione disponibile: dvd 

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Per un solo titolo a scelta tra tutti quelli proposti (fatta eccezione per Io Sono Li), il costo di 
noleggio è di 150€ + iva, per Io Sono Li è di 200€ + iva 

• Per due titoli a scelta tra quelli proposti il costo complessivo è di 250€ + iva 

• Per tre titoli a scelta tra quelli proposti il costo complessivo è di 350€ + iva 

• Per quattro titoli a scelta tra quelli proposti il costo complessivo è di 400€ + iva 

• Per cinque titoli a scelta tra quelli proposti 500€ + iva 

• Per sei titoli a scelta tra quelli proposti 600€ + iva 

• Per tutti i sette titoli proposti 700€ + iva 

 
 
 
2 TITOLI DISPONIBILI PER L’ACQUISTO 
 
C’è inoltre la possibilità di acquistare o prendere in conto vendita il dvd edito de Il sangue verde 
che può essere venduto al pubblico. Questa edizione contiene il film con sottotitoli in italiano, 
francese e inglese + il documentario A Sud di Lampedusa come contenuto extra, nella versione 
con sottotitoli in italiano, inglese e spagnolo. 
 
DUE CONDIZIONI POSSIBILI: 
- pre-acquistare dei dvd al costo scontato di 4€ l’uno, con un acquisto minimo di 10 copie (le spese 
di spedizione sono a carico di ZaLab)  
- prendere le copie in conto vendita, in tal caso a ZaLab andranno pagate solo le copie che saranno 
vendute, ma il costo di spedizione è a carico della sala, del circolo o della parrocchia. 
 
In entrambi i casi, la sala può rivendere il dvd al costo che preferisce e trattenere la differenza, 
purché il costo di messa in vendita non superi i 9€. 
 

 
 
 

Per informazioni contattare 
Giulia Moretti (Responsabile Distribuzione ZaLab) 

e-mail: distribuzione@zalab.org - cell: 333/6127483 
segnalando di far parte del circuito ACEC 

http://www.zalab.org/progetti-it/31/#.UxXjB_l5Pec
mailto:distribuzione@zalab.org

