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ANIMAZIONE

Aladdin e il re dei ladri
Regia: Tad Stones
Stati Uniti, 1995
Trama

Il regno di Agrabah è in festa per il tanto
atteso matrimonio tra Jasmine e Aladdin, ma
il perfido Cassim e i 40 Ladroni
interrompono la cerimonia. Insieme al
simpatico Genio, Aladdin si imbarca in una
nuova e straordinaria avventura.

Alla ricerca della valle
incantata: La grande
migrazione
Regia: Charles Grosvenor
Stati Uniti, 2003
Trama

Piedino e i suoi nonni fanno uno stesso
insolito sogno, che li spinge ad
intraprendere un viaggio fantastico!
Tricky, Spike, Duckie e Petrie sempre
alla ricerca di nuove scoperte, li
seguono rapidamente. Attraverso
questa nuova avventura, scoprono
nuove creature, nuovi pericoli, ma anche
meraviglie della natura! Alla fine si
ritrovano tutti insieme nel più grande
raduno di dinosauri mai visto, dove

Piedino incontro un dinosauro molto speciale.
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Big Hero 6
Regia: Don Hall, Chris Williams
Stati Uniti, 2014
Trama:

Tadashi, il fratello maggiore di Hiro, ha
creato un robot ultra moderno di nome
Baymax, ideato per prendersi cura delle
persone. Quando un evento devastante si
abbatte sulla città di San Fransokyo
sconvolgendo la vita di Hiro, lui si rivolge
a Baymax e ai suoi migliori amici:
l'adrenalinica Go Go Tomago, il maniaco
dell'ordine Wasabi No-Ginger, la maga
della chimica Honey Lemon e il fanatico
Fred.

I cuccioli dalmata salvano il
Natale
Italia
Trama:

I due cuccioli di dalmata Dot e Spot,
parteciperanno a un viaggio emozionante
insieme a Ryan e Robin, dei bambini
molto coraggiosi da poco trasferitesi a
New York. Il loro compito sarà quello di
aiutare Babbo Natale  nella consegna dei
regali.
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Le fiabe di Hello Kitty e i
suoi amici
Trama:

Contiene i seguenti episodi:
Giochiamo a Baseball; Diventiamo
amici; La casa stregata delle rane;
L'avventura del principe codardo.

Garfield
Regia: Peter Hewitt
Stati Uniti, 2009
Trama:
Jon, già proprietario del gatto pestifero
Garfield, porta a casa Odie, un cucciolo di
cane. All’inizio il gatto si sente spodestato
e fa di tutto per rendere la vita impossibile
al nuovo inquilino, ma quando il cagnolino
viene rapito si farà in quattro per ritrovarlo.
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Heidi: Il vecchio dell'Alpe; In
casa del nonno
Stati Uniti 2013
Trama

Contiene 2 episodi di circa mezz'ora
ciascuno: -Il Vecchio dell'Alpe -In Casa del
Nonno

Hotel Transylvania
Regia: Genndy Tartakovsky
Stati Uniti 2013
Trama

Benvenuti all'Hotel Transylvania, il
sontuoso resort a 5 stelle di Dracula dove i
mostri e le loro famiglie possono divertirsi,
liberi di essere se stessi. Durante uno
speciale fine settimana, Dracula invita
alcuni dei mostri più famosi al mondo a
celebrare insieme il 118 compleanno della
figlia Marvis. Tra questi Frankestein e
consorte, la Mummia, l'Uomo invisibile, una
famiglia di lupi mannari.
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Inside out
Regia: Pete Docter
Stati Uniti, 2015
Trama:

Il Centro di controllo della mente di
Riley, una ragazzina di undici anni, è
localizzato nel Quartier Generale, dove
cinque Emozioni sono al lavoro, guidate
dalla simpatica e ottimista Gioia, la cui
missione è di garantire la felicità di
Riley. Quando la famiglia di Riley si
trasferisce in una nuova città, Gioia e
Tristezza si avventurano in luoghi
sconosciuti fra cui la Memoria a Lungo
Termine, Immagilandia, il Pensiero
Astratto e la Cineproduzione, nel
disperato tentativo di tornare al Quartier

Generale e da Riley.

Madagascar 3 : ricercati
in Europa
Regia: Eric Darnell, Conrad Vernon,
Tom McGrath
Stati Uniti 2012
Trama

Alex il leone, Marty la zebra, Gloria
l'ippopotamo e Melman la giraffa
stanno ancora cercando di tornare a
casa nella loro amata "Grande Mela"
e, naturalmente re Julien, Maurice e i
pinguini sono pronti a seguirli nelle
loro nuove comiche avventure. Il
viaggio questa volta li porta in Europa
dove trovano una perfetta copertura
per tentare i loro ritorno a casa: un
circo itinerante che loro reinventano in
tipico stile Madagascar.
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I miei amici Tigro e Pooh.
Storie da raccontare
Regia: David Hartman, Don Mackinnon
Italia, 2009
Trama:

Risate e molte altre le avventure che vi
cattureranno in questo DVD ricco di Storie
da Raccontare.
L’orsetto Winnie the Pooh e i suoi amici in
questa insegnano in modo semplice le
cose della vita, come l’amicizia e i
sentimenti.

I miei amici Tigro e Pooh.
Un Natale da
superdetective
Regia: David Hartman, Don Mackinnon
Italia, 2010
Trama:

Una favola senza tempo sulla magia del
Natale arricchita da indimenticabili
canzoni. E' la vigilia di Natale e Winnie e
la sua banda non vedono l'ora di
festeggiare ! Ma potrebbero dover
aspettare molto più di un giorno quando
si scopre che il sacco di Babbo Natale e
una delle sue renne sono dati per persi.
Ora sarà un problema del "Super
Detective" Risolvere il caso.
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Mr. Peabody e Sherman
Regia: Rob Minkoff
Stati Uniti 2014
Trama:

Mr. Peabody, il cane più intelligente del
mondo, e il suo figlio adottivo, un
monello di nome Sherman, utilizzano la
macchina del tempo, il Tornindietro, per
lanciarsi nelle avventure più spericolate
mai compiute da uomo o cane. Quando
Sherman mette in moto il Tornindietro
per far colpo sulla sua compagna di
scuola Penny, accidentalmente provoca
un buco nell'universo, scatenando il
caos fra gli eventi della storia del mondo.

Il musical di Tigro e Pooh
Sati Uniti, 2008
Trama:

È il giorno perfetto per un picnic, e tu
sei invitato! Per ringraziare Tappo per
l'organizzazione di questo delizioso
evento, i suoi amici lo nominano
Sindaco. Ma Tappo ha molto da
imparare su quello che ci vuole per
tenere tutti uniti in un'unica grande
famiglia felice nel Bosco dei Cento Acri!
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Ooops!, ho perso l’arca

Regia: Toby Genkel, Sean McCormack
Belgio; Germania; Irlanda; Lussemburgo,
2014
Trama:
Dave è un goffo Nasocchione dai colori
vivaci, le sue uniche abilità sono quelle
di creare meravigliosi e confortevoli nidi
e produrre nuvole di gas terribilmente
puzzolenti ogni volta che si spaventa.
Dave è costantemente alla ricerca di
nuovi posti dove vivere con suo figlio
Finny. Dave viene a conoscenza del
l'arrivo di un gigantesco diluvio che
sommergerà tutta la terra, prepara i
bagagli ancora una volta e insieme a
Finny si ritrova al grande raduno degli

animali.

Il Re Leone 2: il regno di
Simba
Stati Uniti, 1998
Trama:

Simba e Nala hanno una figlia, Kiara.
Timon e Pumbaa sono incaricati di
farle da babysitter ma la piccola
scappa avventurandosi da sola nella
terra proibita. Lì incontra Kovu, un
cucciolo di leone, e i due diventano
amici. Ciò che la piccola Kiara e la sua
famiglia non sanno è che Kovu è il
figlio di Zira, una seguace in esilio del
defunto Scar. Il piano di Zira è quello
di far diventare re suo figlio Kovu,
soppiantando Simba.
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Rio 2
Regia: Carlos Saldanha
Stati Uniti, 2014
Trama:
Blu e Gioiel vivono, fra gli agi e le
comodità, una perfetta vita cittadina
insieme ai loro tre piccoli figlioletti:
Bia, il piccolo Tiago e Carla, la
maggiore dei tre. Mentre Blu è più
addomesticato che mai, Gioiel è
preoccupata che i figli diventino più
simili agli umani anziché imparare a
comportarsi come veri uccelli.

Il ritorno di Jafar
Regia: Toby Shelton, Tad Stones,
Alan Zaslove
Stati Uniti, 1994
Trama:

Jafar, liberatosi dalla lampada, è
pronto a tramare vendetta contro
Aladdin cui toccherà l'arduo compito
di salvare il regno di Agrabah una
volta per tutte.
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Spirit, cavallo selvaggio
Regia: Kelly Asbury, Lorna Cook
Stati Uniti, 2002
Trama:

Spirit è un cavallo che vive con il suo
branco allo stato brado nella prateria
americana. Catturato dalle giubbe blu
della cavalleria americana riesce a
fuggire grazie al suo spirito ribelle e
coraggioso. Grazie alla profonda
amicizia con il giovane guerriero
pellerossa Piccolo Fiume diventerà un
eroe del west e troverà l'amore.

Surfʼs up: i re delle onde
Regia: Ash Brannon
Stati Uniti, 2007
Trama:

Surf's Up - I re delle onde è una
commedia d'animazione che sbircia
dietro le quinte del vivace mondo delle
gare di surf. Il film racconta la storia del
giovane pinguino saltatore Cody
Maverick (Shia LaBeouf nella versione
originale), un promettente surfista alla
sua prima competizione
professionistica.
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Turbo
Regia: David Soren
Stati Uniti, 2013
Trama:

Descrizione: Turbo è una lumaca
perdente in partenza, che ingrana la
quinta quando ottiene miracolosamente
il dono della supervelocità. Ma, dopo
essersi fatto nuove amicizie con un
gruppo di escargots agghindate e
scaltre, Turbo impara che nessuno può
affermarsi da solo. E così mette in
gioco il cuore e il guscio per aiutare gli
amici a realizzare i loro sogni.

Viaggio in Europa
Trama:

Partite alla scoperta dei luoghi più
affascinanti d'Europa con i Little
EinsteinsTM, dal Gran Premio del
Principato di Monaco al fascino
intramontabile dei castelli di
Barcellona e molto di più! Sulle note di
Schubert, potrete visitare le meraviglie
di Parigi, attraversando il Museo del
Louvre e oltrepassando il sontuoso
Arco di Trionfo, aiuterete il Calzino
Sciocco a diventare una stella del
Circo più pazzo della città. Ovunque
sarete vivrete avventure
indimenticabili!..
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AVVENTURA

Cloverfield
Regia: Matt Reeves
Stati Uniti 2008
Trama

New York, 18.01.2008. Un gruppo di
amici sta festeggiando il giovane Rob
che sta per trasferirsi in Giappone. Hud
ha il compito di documentare l'evento
con una videocamera. Le sue riprese
diventeranno la testimonianza diretta
dell'evento mostruoso che ha sconvolto
New York la notte del 18 gennaio 2008 e
dell'incapacità dell'esercito di difendere
la città, costringendo Hud ed i suoi amici
a tentare la salvezza con ogni mezzo
disponibile.

La guerra dei Bottoni
Regia: Christophe Barratier
Francia 2011
Trama

Mentre il pianeta è scosso dalla
seconda guerra mondiale, un'altra
guerra viene combattuta in un remoto
angolo della campagna francese. I
bambini dei villaggi di Longeverne e
Velran si sono sempre odiati gli uni con
gli altri. Ma a un certo punto, la battaglia
prende una nuova svolta. Posta in palio:
i bottoni dei vestiti, strappati ai bambini
catturati, costretti a tornare a casa
umiliati. L'arrivo di Violette, di origini
ebraiche, fa venire il batticuore ai
ragazzi, ma solleva sospetti.
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Jurassic World
Regia: Colin Trevorrow
Stati Uniti 2015
Trama

Ventidue anni dopo le vicende
raccontate in Jurassic Park, sull’Isola
di Nublar, è stato creato un nuovo
parco tematico dedicato ai dinosauri,
vere e proprie ‘attrazioni’ capaci di
calamitare milioni di turisti. Trascorsi
alcuni anni dall'apertura, le visite
iniziano a diminuire. Con lo scopo di
ravvivare l’attenzione del grande
pubblico e aumentare così il numero
degli ingressi, la responsabile delle
operazioni del parco, Claire Dearing,
decide assieme al genetista Henry
Wu di progettare una nuova,
mostruosa creatura
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AZIONE
Iron man
Regia: Matt Reeves
Stati Uniti 2008
Trama

Anthony Stark è il geniale inventore delle
Industrie Stark, azienda fornitrice di armi
per il governo USA. Rimasto vittima di un
attentato, gravemente ferito al cuore,
viene rapito ma riuscirà a progettare
un'armatura che gli permetterà di fuggire.
Tornato in America dedicherà la sua vita
alla protezione dei più deboli diventando
Iron Man.

The Marvelʼs Avengers
Regia: Joss Whedon
Stati Uniti 2012
Trama

Loki scende sulla Terra per
impossessarsi del tesseract, un cubo
asgardiano di inimmaginabile potenza, e
ridurre così gli umani a suoi sudditi. Nick
Fury, direttore dello S.H.I.E.L.D., decide
quindi di chiamare all'appello i
Vendicatori, una squadra di supereroi che
non hanno mai combattuto insieme ma
che rappresentano l'unica possibilità di
salvare il pianeta dal disastro.
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COMMEDIA

La famiglia Bélier
Regia: Eric Lartigau
Francia, Belgio, 2014
Trama

Nella famiglia Bélier, sono tutti sordi
tranne Paula, che ha 16 anni. Nella vita
di tutti i giorni, Paula svolge il ruolo
indispensabile di interprete dei suoi
genitori, in particolare nella gestione
della fattoria di famiglia. Un giorno,
incoraggiata dal suo professore di
musica che ha scoperto che possiede
un dono per il canto, decide di
prepararsi per partecipare al concorso
canoro di Radio France.

Il lato positivo. Silver
Linings Playbook
Regia: David O. Russell
Stati Uniti 2014
Trama

Pat ha trascorso gli ultimi otto mesi della
sua vita a curarsi dopo aver perso il
controllo per il tradimento della moglie e
non vuole più sprecare nemmeno un
attimo della sua esistenza: è deciso a
ricostruire la sua vita, tornare in forma
fisica, riconquistare l'ex moglie e vivere
una vita all'insegna del suo naturale
ottimismo. Tiffany ha i suoi stessi
problemi e si offre di aiutarlo in questa
impresa.
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Una notte al museo
Regia: Shawn Levy
Stati Uniti  2006
Trama

Larry Daley è il nuovo guardiano
notturno al museo di storia naturale di
New York. Ma quello che di giorno
appare un museo come tanti, di notte
cela uno straordinario segreto: le
creature esposte, uomini preistorici
dagli occhi sbarrati, fieri ed antichi
guerrieri, tribú ormai estinte, animali
africani e leggendari eroi della storia
nottetempo prendono vita, animando il
mueso.

Pride
Regia: Shawn Levy
Stati Uniti  2006

Trama
Londra, 1984. La Thatcher è al potere
e il sindacato dei minatori è in sciopero
contro i tagli imposti. Durante il Gay
Pride, un gruppo di attivisti decide di
sposare la causa dei minatori, ma il
sindacato è imbarazzato da questo
supporto. Il gruppo non si scoraggia e
decide di andare in uno sperduto
paesino del Galles a consegnare
direttamente ai minatori la propria
donazione. Riusciranno due mondi
così apparentemente diversi a
dialogare?
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Smoke
Regia: Wayne Eang
Stati Uniti  1995
Trama

All'incrocio tra la settima Avenue e la
terza strada c'è Brooklin Cigar Co., il
negozietto dove si può raccontare la
propria storia, mescolandola ad una
nuvola di fumo.
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DRAMMATICO

Bianca come il latte rossa
come il sangue
Regia: Giacomo Campiotti
Italia 2013
Trama

Leo ha sedici anni, per lui la vita ha solo
due colori: il Bianco e il Rosso. Non si
pettina mai, gioca a calcetto, ascolta
musica a tutto volume, così non pensa. Il
Bianco è il vuoto assoluto, il silenzio, la
noia e fa paura. Da evitare. Il Rosso è il
sangue che pulsa nelle vene prima di
una partita, è il colore dei capelli di
Beatrice, la ragazza dei suoi sogni. Da
rincorrere. Farebbe qualunque cosa per
lei perché è innamorato, innamorato
pazzo di Beatrice. Anche se lei ancora

non lo sa.

The elephant man
Regia: David Lynch
Stati Uniti, 1980
Trama

Un povero essere mostruoso, che un
malvagio imbonitore esibisce come
fenomeno da baraccone, viene liberato
da un medico che lo fa ricoverare in un
ospedale. Rapito e poi di nuovo libero,
riceverà anche l'omaggio dei reali
d'Inghilterra. Pago della prima felicità
della sua vita, l'uomo elefante
(realmente esistito, si chiamava John
Merrick) muore dolcemente.
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Il grande Gasby
Regia: Jack Clayton
Stati Uniti, 1974
Trama

In questa storia Nick Carraway, un
giovane del Midwest trasferitosi a
Long Island, è affascinato dal
misterioso passato e dallo stile di vita
eccessivo del suo padrone di casa,  il
nuovo ricco Jay Gatsby. Entrerà a far
parte del suo circolo e diverrà
testimone di ossessioni e tragedie.

Nebraska
Regia: Alexander Payne
Stati Uniti 2013
Trama

Woody, un anziano del Montana,
scappa ripetutamente di casa nel
tentativo di raggiungere il Nebraska
dove è convinto di ricevere un ricco
premio della lotteria. Preoccupati dal
suo stato mentale, i familiari dibattono
a lungo sul metterlo o meno in una
casa di cura, fino a quando, uno dei
due figli decide di accompagnare il
padre in questo folle viaggio. Lungo il
tragitto i due si fermano un paio di
giorni nel piccolo villaggio natale di
Woody dove, sotto gli occhi del figlio,
ripercorre il suo passato.
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La sposa bambina
Regia: Khadija al Salami
Yemen 2014
Trama

Nello Yemen, dove non ci sono leggi
che regolano i limiti di età previsti per
contrarre matrimonio, una bambina di
10 anni di nome Nojoom è costretta a
sposare un uomo di 30 anni. La dote
che proviene dal matrimonio fornirà
alla bambina la possibilità di ricevere
una piccola entrata economica per la
famiglia che, nel frattempo, si libererà
di una bocca in piú da sfamare. Per
tutti si tratta di un contratto
ragionevole e sensato. Per tutti
esclusa Nojoom.

The Stalker
Regia: Giorgio Amato
Italia 2013
Trama

Una coppia è arrivata al capolinea,
l'amore finisce, lei si rifà una vita. Ma
lui no e non smette di torturarla
psicologicamente, seguendola,
minacciandola. L'uomo è
ossessionato dalla sua ex compagna
e il precipitare degli eventi lo
porteranno a prendere una decisione
estrema.
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Suite francese: la più
grande storia d'amore mai
raccontata
Regia: Saul Dibb
Regno Unito, Francia, Canada, Belgio
2014
Trama
In Francia nel 1940, la bella Lucile
Angellier, nell'attesa di ricevere notizie
del marito prigioniero di guerra, vive
un'esistenza soffocante insieme alla
suocera, donna dispotica e meschina.
La sua vita viene stravolta quando i
parigini in fuga si rifugiano nella
cittadina dove vive. Subito dopo la città
viene invasa dai soldati tedeschi che
occupano le loro case. Inizialmente
Lucile ignora la presenza di Bruno, un

raffinato ufficiale tedesco che è stato dislocato nella loro abitazione...ma ben
presto vengono travolti dalla passione e dall'amore.

La valle dell’eden
Regia: Elia Kazan
Stati Uniti 1954
Trama

Pieno di complessi e turbamenti, un
giovane vorrebbe l'amore del padre e
l'affetto della ragazza del fratello. Ma
scopre che la madre, creduta morta, è
la tenutaria di un bordello. Per
vendetta, lo rivela al fratello
spezzando la fragile unità della
famiglia.
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FANTASTICO E FANTASCIENZA

Hunger Games. Il canto
della rivolta. Parte 1
Regia: Francis Lawrence
Stati Uniti, 2014
Trama:

Katniss Everdeen si trova ora nel
Distretto 13 dopo aver annientato i
giochi per sempre. Sotto la guida della
Presidente Coin e i consigli dei suoi
fidati amici, Katniss spiega le sue ali in
una battaglia per salvare Peeta e un
intero Paese incoraggiato dalla sua
forza.

Hunger Games. Il canto
della rivolta. Parte 2
Regia: Francis Lawrence
Stati Uniti, 2014
Trama:

Katniss affronta il Presidente Snow per
la resa dei conti finale. Insieme ai suoi
piú cari amici - inclusi Gale, Finnick e
Peeta - Katniss va in missione con la
squadra del Distretto 13, rischiando la
vita per liberare i cittadini di Panem ed
attentare alla vita del Presidente Snow,
sempre piú intenzionato a distruggerla.
Le trappole mortali, i nemici e le scelte
morali che aspettano Katniss la
metteranno alla prova piú di qualsiasi
arena in cui abbia mai combattuto negli

Hunger Games.
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Insurgent
Regia: Robert Schwentke
Stati Uniti 2015
Trama:

Una scelta può cambiare il destino di
una persona... o annientarlo del tutto. Ma
qualsiasi essa sia, le conseguenze
vanno affrontate. Mentre il mondo
attorno a lei sta crollando, Tris cerca
disperatamente di salvare tutti quelli che
ama e se stessa, e di venire a patti con il
dolore per la perdita dei suoi genitori e
con l'orrore per quello che è stata
costretta a fare.

Il racconto dei racconti
Regia: Matteo Garrone
Italia,Francia,Gran Bretagna 2015
Trama:

C'era una volta un regno... anzi tre
regni vicini e senza tempo, dove
vivevano, nei loro castelli, re e regine,
principi e principesse. Un re libertino e
dissoluto. Una principessa data in
sposa ad un orribile orco. Una regina
ossessionata dal desiderio di un figlio.
Accanto a loro maghi, streghe e terribili
mostri, saltimbanchi, cortigiani e
vecchie lavandaie sono gli eroi di
questa libera interpretazione delle
celebri fiabe di Giambattista Basile.

24

Star Trek Voyager. 1:
episodi 1-3
Regia: Rick Berman, Michael Piller, Jeri
Taylor
Stati Uniti 1987
Trama:
Contiene gli episodi: Dall'altra parte
dell'universo ; Riflessi nel ghiaccio ;
Ancora una volta

Star Trek Voyager. 1
episodi 4 -7
Regia: Rick Berman, Michael Piller,
Jeri Taylor
Stati Uniti 1987
Trama:
Ladri di organi ; La nebulosa ; La cruna
dell'ago ; Un testimone insolito
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GIALLI E HORROR

Breaking Dawn
Regia: Mark Edwin Robinson
Stati Uniti 2004
Trama:

Eve, studentessa di medicina, durante il
suo tirocinio nel reparto psichiatrico
incontra Don, un pericoloso malato
mentale, rimanendo sempre più
affascinata dai segreti che il giovane
nasconde...

Dracula di Bram Stoker
Regia: Francis Ford Coppola
Stati Uniti 1992
Trama:

L'immortale storia dell'affascinante e
multiforme Principe di Transilvania,
Vlad, l'uomo più assetato di sangue di
tutti i tempi, che, dopo secoli di
solitudine, giunge a Londra per
ritrovare il suo grande amore perduto.
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The Horsemen
Regia: Jonas Akerlund
Stati Uniti 2009
Trama:

Aidan Breslin è un detective la cui vita
familiare è segnata dalla morte della
moglie, che lo ha lasciato solo con due
figli piccoli. Nel frattempo in città un
assassino seriale miete vittime che
non sembrano collegate tra loro. L
'unico indizio sembra essere il testo
finale del Nuovo Testamento,
l'Apocalisse.

The night flier
Regia: Mark Pavia
Stati Uniti 1997
Trama:

Un misterioso personaggio che si fa
chiamare Dwight Renfield atterra di
notte in piccoli ed isolati campi di
aviazione, uccidendo persone con
mostruose ferite al collo. Merton
Morrison, direttore di un giornale
scandalistico, affida il caso all'esperto
reporter Richard Dees, uomo freddo e
senza scrupoli, che però sul momento
si disinteressa e passa il compito ad
una giovane collega, Katherine.
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Pet sematary
Regia: Mary Lambert
Stati Uniti 1989
Trama:

Il giovane Louis Creed, nominato medico
di una scuola in un piccolo centro del
Maine, si trasferisce con la moglie
Rachel e due bambini Ellie e Gage in
una villetta in campagna, situata ai
margini di una strada statale, percorsa
giorno e notte da grossi camion. Vittime
di questo pericoloso traffico sono in
genere animali, come cani e gatti, che
vengono facilmente travolti, e per i quali i
bambini hanno creato un piccolo
cimitero.

Pulp fiction
Regia: Quentin Tarantino
Stati Uniti 1989
Trama:

Le ironiche brutali vicende di due
gangster, un pugile e una coppia di
scapestrati rapinatori, si intrecciano
nella Los Angeles dei nostri giorni
popolata da personaggi surreali.
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RAGAZZI
Il mondo di Patty: episodi 1-4
regia di Jorge Montero
Trama:

Il mondo di Patty (Patito Feo) è una
telenovela argentina trasmessa in madre
patria dal 10 aprile 2007 al 23 maggio 2008
sull'emittente televisiva Canal 13.
In Italia la serie viene trasmessa a partire
dal mese di giugno 2009. In questo dvd
sono contenuti i primi 4 episodi
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MUSICAL

Saranno famosi
Regia: Alan Parker
Stati Uniti 1980
Trama:

A New York in una scuola che
prepara i giovani alle discipline
artistiche, sogni, aspirazioni, amori e
delusioni dei giovani protagonisti. Il
film ha avuto un seguito televisivo.
(in formato blu ray)
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DOCUMENTARI
Baby Nettuno: scoprendo
l'acqua : dalla spiaggia alla
vasca un viaggio musicale
Regia: Don Hall, Chris Williams
Stati Uniti, 2014
Trama:
Bab Nettuno - Scoprendo l'acqua introduce i
bimbi alla scoperta delle profondità marine, dei
fiumi, dei laghi ed altro ancora con pupazzi,
giochi e meravigliose creature sottomarine. In
più, mentre i piccoli sono catturati da questi
stimoli, immagini coloratissime
accompagneranno, per la nostra delizia,
classiche opere di compositori come Ludwing
van Beethoven, Claude Debuss, George
Handel, Johann Strauss e Georg Telemann.

24 maggio 1915, diario di
trincea : il viaggio di Paolo
Rumiz sul fronte italo-
austriaco della Grande
Guerra
Regia: Alessando Siciliani
Italia 2013
Trama:

24 maggio 1915. L'Italia entra in guerra,
dopo essere rimasta neutrale per quasi un
anno dallo scoppio della prima guerra
mondiale. È l'inizio della carneficina.
Carso, Caporetto, Pasubio, Ortigara,
Adamello. Questo film racconta il viaggio
compiuto da Paolo Rumiz attraverso il

fronte italo-austriaco, gli incontri, le riflessioni, le piccole storie raccolte
durante il cammino. È un film on the road, fatto di appunti e atmosfere
raccolte sul campo.
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AUDIOLIBRI

La coscienza di Zeno
di Italo Svevo, Salani, 2012

Lo psicanalista S. chiede al paziente
Zeno Cosini di scrivere un memoriale,
che contribuirà alla cura della sua
malattia". Zeno è schiavo del fumo,
vizio da cui non è mai riuscito a
guarire, nonostante i buoni propositi e
i tentativi. La sua inettitudine di fronte
al fumo è la stessa che caratterizza gli
altri aspetti della sua vita: dal rapporto
irrisolto col padre al matrimonio con
Augusta, dalla paura di invecchiare
alla difficoltà delle relazioni
quotidiane.

La fine è il mio inizio
Di Tiziano Terzani, Salani, 2015

Tiziano Terzani, sapendo di
essere arrivato alla fine del suo
percorso, parla al figlio Folco di
cos'è stata la sua vita e di cos'è la
vita: "Se hai capito qualcosa la
vuoi lasciare lì in un pacchetto",
dice. Così racconta di tutta una
vita trascorsa a viaggiare per il
mondo alla ricerca della verità.
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Una notte del '43
di Giorgio Bassani, Emmons, 2016

Audiolibro. Letture di: Monica
Chiarabelli, Massimo Malucelli, Fabio
Mangolini, Stefano Muroni, Marco
Sgarbi; saggi inediti di: Giuseppe
Muroni, Eleonora Rossi, Anna Maria
Quarzi; progetto ideato e diretto da
Stefano Muroni.

Cinque attori, cinque voci ferraresi di
oggi rileggono il celebre racconto di
Bassani che narra di un eccidio
emblematico  della guerra civile
italiana.


