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Berserk trilogy-L'epoca d'oro- Capitolo 1: L'uovo del re dominatore 80
F12533
Toshiyuki Kubooka (Giappone) 2012
Guts è un mercenario solitario che vive ramingo e si fida solo della sua spada. nelle sue
peregrinazioni, Guts giunge in un territorio dilaniato da oltre cento anni di guerra e, ben presto, si
mette in evidenza per le sue abilità di combattente catturando l'attenzione di Griffith, capo di un
gruppo di mercenari noto come la "Banda del Falco". Guts entrerà così a far parte del gruppo e
permetterà a Griffith di diventare il leader di uno degli eserciti più potenti del Regno di Mezzo. La
sua scelta, però, porterà entrambi verso un destino spaventoso...
Berserk trilogy- L'epoca d'oro- Capitolo 2: la conquista di Doldrey 95
F12533
Toishiyuki Kubooka (Giappone) 2012
L'invincibile mercenario Griffith e sua La Banda del Falco sono la punta di diamante del potente
esercito del Regno di Mezzo. Tutto sembra indirizzare verso la vittoria finale della devastante
guerra che si protrae da cento anni quando, nel corso di una battaglia, Caska e Guts si ritrovano a
lottare per la sopravvivenza. Mentre loro sono inseguiti dai soldati nemici, la fortezza di Doldrey
viene messa pericolosamente sotto assedio...
Berserk trilogy-L'epoca d'oro- Capitolo 3: L'avvento
95
F12533
Toishiyuki Kubooka (Giappone) 2013
È passato un anno da quando Guts e Griffith si sono separati e quest'ultimo giace in prigione. I
Falchi mettono in atto un piano di salvataggio per liberarlo, ma una notte vengono attaccati da un
gruppo di assassini. Quando tutto sembra essere perduto ecco riapparire Guts. insieme a lui, la
Banda dei Falchi ritroverà la forza per portare a termine la propria missione...
Cattivissimo Me
Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos (USA) 2010
95
F9566
Tra le variopinte e fiorite villette di un tranquillo quartiere di periferia ce n'è una che si distingue
per il suo tetro aspetto. È l'abitazione di Gru, un oscuro personaggio che per mettere in atto i suoi
piani criminali, ha realizzato una serie di straordinarie e micidiali macchine da guerra e organizzato
l'esercito dei 'minion', che spazzeranno via chiunque osi mettersi sulla sua strada. Il malvagio Gru
ha in cantiere un nuovo eccezionale progetto criminale: rubare la luna. Tuttavia, il successo della
missione di Gru viene messo in pericolo da un nuovo, giovane cattivo e dall'inaspettato incontro
con le orfanelle Margo, Edith e Agnes che, forse, riusciranno a distoglierlo dal suo malvagio
proposito.
Cattivissimo Me 2
Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos (USA) 2013
98
F10377
L'ex super cattivissimo Gru si sta adattando alla vita familiare con l'adolescente Margo e le piccole
Edith e Agnes, ha messo su un'attività legale nel business della marmellata e passa il suo tempo in
compagnia dei suoi Minions e del Professor Nefario. Tuttavia, quando il mondo viene messo in
pericolo da una spettacolare operazione criminale, la fantomatica Lega Anti-Cattivi decide di
coinvolgere Gru nelle indagini. In fondo, solo il più grande ex-cattivo del mondo può fermare
l'unico malvagio in grado di prendere il suo posto. Così, insieme all'eccentrica agente Lucy Wilde,
Gru andrà alla ricerca del responsabile del crimine per consegnarlo alla giustizia.
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Cattivissimo Me 3
Pierre Coffin, (USA) 2017
86
F12589
Gru conduce ormai una tranquilla esistenza con Lucy, le loro adorabili bambine Margo, Edith e
Agnes e i fedelissimi Minions. Ma quando nelle vita dell'ex supercattivo compare Dru, un fratello
gemello di cui non ha mai saputo nulla, Gru decide di riprovare l'ebbrezza di compiere atti
criminali. Nel frattempo, il mondo viene minacciato da Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio
anni Ottanta la cui fama è ormai tramontata, ma che continua a essere ossessionato dal suo
personaggio di successo ed ora è ossessionato dalla vendetta su tutta Hollywood.
Lego Batman
Regia di Chris McKay (USA) 2017
90
F11774
Gotham City. Dopo l'ennesimo successo di Batman contro Joker, il commissario di polizia Jim
Gordon lascia l'incarico alla figlia Barbara, che ha intenzione di voltare pagina con la dipendenza di
Gotham dal vigilante mascherato. Per dimostrare a tutti di essere insostituibile, Batman imprigiona
Joker nella Zona Fantasma, la prigione spaziale in cui Superman relega i peggiori criminali
dell'Universo. Peccato che il piano di Joker prevedesse proprio tutto questo...
Loving Vincent
Dorota Kobiela, Hugh Welchman (Italia) 2017
95
F11693
Vincent Van Gogh, l'artista più noto al mondo, pioniere dell'arte contemporanea e personaggio
tormentato, nel luglio 1890 si spara in un campo di grano nei pressi di Arles. Il giovane Armand
Roulin, figlio del postino Roulin, unico amico di Van Gogh -, non convinto del suicidio dell'artista,
ripercorre le sue ultime settimane di vita incontrando le persone che, anche nei momenti più
drammatici, gli sono state vicine.
Coco
Lee Unkrich, Adrian Molina (USA) 2017
105
F11842
Miguel è un ragazzino con un grande sogno, quello di diventare un musicista. Peccato che nella sua
famiglia la musica sia bandita da generazioni, da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal
marito chitarrista e lasciata da sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di
Miguel. Il giorno dei morti però, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra
da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime.
Baby Boss
Tom McGrath (Italia) 2017
97
F11616
Tim Templeton è un bambino felice: ha sette anni e mezzo, i genitori lo adorano, ed è dotato di una
fervida immaginazione che gli permette di vivere ogni situazione come un'eccitante avventura.
Almeno finché non arriva in casa il nuovo fratellino, che istantaneamente monopolizza le attenzioni
e l'affetto dei genitori lasciando Tim da solo a domandarsi come sia potuto succedere che il neonato
sia diventato il boss in casa sua. Nello sguardo di Tim, Baby Boss è infatti un piccolo dittatore, un
adulto travestito da bebè con un'agenda nascosta della quale i loro genitori sono all'oscuro. Sarà lo
stesso Baby Boss a rivelare i suoi piani a Tim perché, oltre ad andare in giro in giacca, cravatta e
ventiquattrore come un dirigente aziendale, è un neonato parlante, la cui missione è contrapporsi al
trend che sta rubando l'attenzione dei potenziali genitori per dirottarla verso altre creature
irresistibili: i cuccioli di cane.
La tartaruga rossa
Michaël Dudok de Wit (FRANCIA-BELGIO-GIAPPONE) 2016
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Scampato da una tempesta tropicale e spiaggiato su un'isola deserta, un uomosi organizza per la
sopravvivenza. Sotto lo sguardo curioso di granchi insabbiati esplora l'isola alla ricerca di qualcuno
e di qualcosa. Qualcosa che gli permetta di rimettersi in mare. Favorito dalla vegetazione rigogliosa
costruisce una zattera, una, due, tre volte. Ma i suoi molteplici tentativi sono constantemente
impediti da una forza sotto marina e misteriosa che lo rovescia in mare. A sabotarlo è un enorme
tartaruga rossa contro cui sfoga la frustrazione della solitudine e da cui riceve consolazione alla
solitudine.
Palle di neve
Jean-François Pouliot, François Brisson (CANADA) 2016 80
 F11850
Sofie e la sorellina Lucie si sono appena trasferite in un piccolo villaggio canadese, ricoperto dalla
neve. Di ragazze con cui fare amicizia se ne vedono poche all'orizzonte e i maschi, ai loro occhi,
sembrano non essere meno noiosi e incomprensibili dei maschi della loro età un po' ovunque.
L'inizio delle vacanze invernali porta però una novità. Si decide di organizzare una vera e propria
guerra di palle di neve, che durerà per le due settimane di chiusura della scuola. Luc e Sophie,
entrambi undicenni, si ritrovano, quasi senza volere, a capo di due agguerritissime squadre
avversarie, in lotta per occupare un fortino. Ma la battaglia viene presa troppo sul serio e si fanno le
sue conseguenze, costringendo i bambini a rivedere il loro comportamento.
Ballerina
Eric Summer, Éric Warin (Italia) 2016  90
F11648
Félicie sogna di diventare ballerina, Victor si immagina grande inventore. Orfani in Bretagna,
fuggono a Parigi per realizzare i loro desideri. Con le nuove avenue del barone Haussmann e la
costruzione della torre Eiffel, la Ville Lumière è in piena trasformazione. Entusiasti e ottimisti come
la Parigi di fine Ottocento, comprendono presto che per vivere dei propri sogni bisogna impegnarsi
molto. Aiutata da un'étoile caduta in disgrazia, Félicie trova in Odette un'insegnante e una guida per
disciplinare la sua esuberanza. Tra l'esercizio della danza e il ruolo prestigioso sul palcoscenico
dell'Opéra ci sono però Camille, rivale temutissima, e Madame Le Haut, implacabile madre di
Camille, pronta a tutto pur di assicurare un ruolo alla figlia ne Lo Schiaccianoci. Ma nella danza
come nella vita per riuscire serve il cuore.
L'era glaciale 5 : in rotta di collisione
di Mike Thurmeier, Galen T. Chu (USA) 2016
 99
F11778
Nell’epico e perpetuo inseguimento dell’inafferrabile ghianda, Scrat si ritrova catapultato nello
spazio profondo dove procede accidentalmente alla disposizione dei pianeti del sistema solare e
provoca suo malgrado un’enorme minaccia alla Terra. Un asteroide gigantesco è diretto sul pianeta
e niente sembra arrestare la sua corsa. Contro il pericolo cosmico e fatale, Sid, Diego e Manny
cercano una soluzione e ritrovano Buck, furetto intrepido ed eccentrico che sa come evitare
l’imminente apocalisse. Alle prese con problemi familiari altrettanto esplosivi, i tre storici
compagni risolveranno i loro conflitti in terra come in cielo, garantendo ancora una volta una vita
serena ai loro cari, a prede e a predatori.
La forma della voce
di Naoko Yamada (Giappone) 2016  129
F11766
Ogaki. Il liceale Shoya Ishida sta per saltare dal ponte per suicidarsi, ma all’ultimo desiste. Cinque
anni prima, ai tempi della scuola elementare, nella classe di Shoya arriva Shoko Nishimiya, una
ragazza sordomuta: l’accoglienza dei suoi compagni da timida diviene in breve tempo ostile. Per
quanto Shoko si sforzi di essere gentile e disponibile con tutti, un gruppetto, capitanato da Shoya, si
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accanisce contro di lei. Cinque anni dopo Shoya ancora non è in grado di darsi pace per i torti
inflitti a Shoko, anche perché la conseguenza delle sue azioni passate è la totale solitudine.
Oceania
Ron Clements, John Musker 2016
100
F14999
Vaiana ha pochi anni e grandi occhi, un'attitudine al prossimo e un'attrazione per il mare che non
sfuggono agli dei. Radiosa e felice cresce sotto l'ala protettiva del padre, capo del villaggio, e lo
sguardo immaginifico della nonna che favorisce la sua inclinazione al viaggio rivelandole un
segreto: i Maori sono stati grandi marinai. Viaggiatori irriducibili alla scoperta delle isole del
Pacifico, da secoli hanno smesso di viaggiare e nessuno sa perché. Cresciuta tra il padre che sogna
per lei una vita stanziale e una nonna che nutre la sua fantasia, Vaiana ha deciso di prendere in
mano il timone del proprio destino e di navigare in mare aperto, oltre la barriera corallina, limite
imposto dal genitore. Il mondo intorno intanto sta misteriosamente morendo. Accompagnata da un
galletto disfunzionale, investita paladina dall'Oceano e 'assistita' da un semidio egotico e naufragato,
Vaiana affronterà un viaggio epico per recuperare l'identità dei suoi avi e regalare al mondo una
nuova primavera.
Trolls
Mike Mitchell (Paesi Bassi) 2016
95
F11619
Da vent'anni i Troll, le creature più felici mai viste al mondo, vivono in celebrazione della propria
esistenza gioiosa, al riparo dai terribili Bergen che, non conoscendo la felicità, devono nutrirsi di
Troll per provarne l'ebbrezza. L'ultimo incontro con i predatori è stato sventato dall'eroico re Peppy,
convinto che nessun suo suddito dovesse essere lasciato nelle grinfie del nemico, nel giorno del
Trolstizio: quello in cui i Bergen vanno a caccia di felicità. Col tempo re Peppy ha ceduto il posto a
sua figlia, la principessa Poppy, che con contagioso entusiasmo guida le schiere dei Troll in infinite
sessioni di canti, balli e abbracci. Solo Branch, l'unico Troll privo di colori vivaci, rifiuta la filosofia
gaudente dei suoi simili, divorato dalla preoccupazione che i Bergen ritornino. E puntualmente, nel
giorno della celebrazione della Festa più grande del mondo, i timori di Branch si avverano e i
Bergen rapiscono un nutrito gruppetto di Troll per cibarsene nel giorno del Trolstizio. Sarà compito
di Poppy e Branch andarli a salvare: lei con la sua forza trascinante, lui con la sua conoscenza
approfondita di un nemico tanto a lungo studiato e temuto.
Robinson Crusoe
Vincent Kesteloot, Ben Stassen (FRANCIA – BELGIO) 2016
90
F11353
Il pappagallo Martedì viveva tranquillamente su un'esotica isola insieme ai suoi amici animali,
quando un giorno all'improvviso una nave naufraga davanti a loro. Impauriti gli animali scappano
via; solo il piccolo pappagallo corre in aiuto dell'unico superstite, Robinson Crusoe, e insieme a
pochi coraggiosi, lo aiuteranno a sopravvivere sull'isola.
Your name
di Makoto Shinkai (Giappone) 2016
106
F11778
Un giorno Mitsuha, ragazza che vive a Itomori, sogna di essere un ragazzo che vive a Tokyo. Taki,
ragazzo di città, a sua volta sogna di essere una ragazza in un paesino tradizionale in montagna.
Presto scopriranno che l'esperienza di vivere nel corpo dell'altro è reale. E la ricerca dell'altro da sé,
di cui è impossibile ricordare il nome, diverrà un'ossessione.
Zootropolis
Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush (USA) 2016
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Zootropolis è una metropoli moderna che accoglie animali di ogni tipo ed è composta da vari
quartieri differenti, come l'elegante Sahara Square e la gelida Tundratown. In questa città gli
animali vivono serenamente, tutti insieme, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ed è qui
che arriva la simpatica e gentile coniglietta Judy Hopps, agente chiamata a lavorare all'interno di un
corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi. Per lei l'inserimento nella squadra si rivelerà
tutt'altro che facile, ma decisa a dimostrare il suo valore, Judy accetterà di lavorare insieme a Nick
Wilde, volpe loquace e truffaldina, per risolvere un caso misterioso...
Kung fu Panda 3
Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni (USA) 2016
91
F11269
Quando il padre di Po, di cui si erano perse da tempo le tracce, ricompare improvvisamente, i due
decidono di partire alla volta di un paradiso perduto dei panda, dove incontreranno un gruppo di
nuovi personaggi divertentissimi. Ma quando il temibile Kai, dai poteri soprannaturali, inizia ad
imperversare per la Cina, sconfiggendo tutti i maestri di kung fu, Po dovrà tentare l'impossibile:
imparare come trasformare un intero villaggio di suoi fratelli goffi e goliardici in un'inarrestabile
banda di Kung Fu Panda.
Angry Birds
Fergal Reill, Clay Kaytis (FINLANDIA – USA) 2016
93
F11364
Finalmente ecco perché i famosi pennuti di "Angry Birds" sono così arrabbiati! Su un'isola
paradisiaca, popolata da volatili quasi tutti felici anche se incapaci di volare, vivono Red, un uccello
con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l'esplosivo Bomb. I tre sono sempre
stati emarginati, ma quando sull'isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro
dimostrargli di cosa sono capaci...
The boy and the beast
Mamoru Hosoda (GIAPPONE) 2015
119
 F11846
Ren perde la madre in un incidente dopo aver perso il padre in seguito al divorzio dei genitori. Di
fronte alla prospettiva di essere affidato agli odiati zii, il ragazzo fugge per le strade di Shibuya
finchè non attira l'attenzione di un animale bipede, misterioso e parlante. Il suo nome è Kumatetsu
ed è una delle bestie più potenti di Jutenkai, un mondo parallelo a Shibuya e popolato solo da
animali antropomorfi. Senza rimpianti per il mondo degli uomini, Ren sceglie di crescere tra le
creature, imparando l'arte della lotta dal formidabile Kumatetsu.
Inside Out
Pete Docter (USA) 2015
91
F11235
Crescere può essere faticoso e così succede anche a Riley, che viene sradicata dalla sua vita nel
Midwest per seguire il padre, trasferito per lavoro a San Francisco. Come tutti noi Riley è guidata
dalle sue emozioni: Gioia, Paura, Collera, Disgusto e Tristezza. Le emozioni vivono nel centro di
controllo che si trova all'interno della sua mente e da lì la guidano nella sua vita quotidiana. Mentre
Riley e le sue emozioni cercano di adattarsi alla nuova vita a San Francisco, il centro di controllo è
in subbuglio. Gioia, l'emozione principale di Riley, cerca di vedere il lato positivo delle cose ma le
altre emozioni non sono d'accordo su come affrontare la vita in una nuova città, in una nuova casa e
in una nuova scuola.
Il Piccolo principe
Mark Osborne (FRANCIA) 2015
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F11264
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Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una bambina molto matura
trasferitasi nel quartiere insieme alla madre. Attraverso le pagine del diario dell'aviatore e i suoi
disegni, la bambina scopre come molto tempo prima l'aviatore fosse precipitato in un deserto e
avesse incontrato il Piccolo Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le
esperienze dell'aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi contribuiscono a
creare un legame tra l'aviatore e la bambina. Affronteranno insieme una straordinaria avventura, alla
fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua
infanzia.
Mike sulla luna
Enrique Gato (FRANCIA) 2015
91
F11375
Deciso a cancellare dai libri di storia l'impresa degli astronauti dell'Apollo 11 e dei loro famosi
primi passi sulla luna, il pazzo milionario texano Richard Carson desidera colonizzare il satellite e
sfruttarne le risorse naturali.
Hotel Transylvania 2
Genndy Tartakovsky (USA) 2015
86
F11234
Tutto sembra andare per il meglio all'Hotel Transylvania... la rigida politica alberghiera riservata ai
soli mostri imposta da Dracula, è stata finalmente sorpassata, aprendo le porte anche agli ospiti
umani. Ma al di là delle bare chiuse, Drac è preoccupato perché il suo adorabile nipote Dennis, metà
vampiro e metà umano, non accenna a dare segni da vampiro. Così, mentre Mavis è andata a trovare
la sua famiglia acquisita di umani insieme a Johnny - subendo un vero e proprio shock culturale "Vampa" Drac recluta i suoi amici Frankenstein, Murray la Mummia, Wayne il lupo mannaro e
Griffin l'uomo invisibile per sottoporre Dennis ad un corso di "formazione per mostri". Ma di lì a
poco verranno a sapere che Vlad, l'anziano bigotto e scontroso padre di Drac, ha organizzato una
riunione di famiglia proprio nell'hotel. Non appena Vlad scoprirà che il pronipote non è di sangue
puro, e soprattutto che oramai gli esseri umani sono i benvenuti all'Hotel Transylvania, inizieranno i
guai...
Il viaggio di Arlo
Peter Sohn (USA) 2015
100
F11103
Un evento traumatico sconvolge l'esistenza di Arlo, un vivace dinosauro che, durante un viaggio
straordinario, avrà un singolare compagno di avventura: il bambino Spot. Attraversando luoghi
aspri e misteriosi, Arlo imparerà ad affrontare le sue paure e scoprirà ciò di cui è veramente capace.
Shaun, vita da pecora:il film
Richard Starzack, Mark Burton (GRAN BRETAGNA – FRANCIA) 2015
85
F10896
La vita alla fattoria Mossy Bottom è diventata piuttosto noiosa, ma quando Shaun decide di
prendersi il giorno libero e divertirsi alla grande, la situazione degenera e diventa un po' più
movimentata di quanto si aspettasse! Quando un disastro con il contadino, una roulotte e una collina
molto ripida li conduce nella Grande Città, tocca a Shaun e il gregge risolvere il problema che
hanno creato per tornare tutti sani e salvi nella verde prateria di casa.
Home:a casa
Tim Johnson (USA) 2015
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La Terra è stata conquistata dalla razza aliena Boov, gli esseri umani sono stati collocati altrove e i
nuovi abitanti stanno riorganizzando il pianeta. E' su questo sfondo che si svolgono le avventure di
Tip, una ragazza molto coraggiosa e intraprendente, e di Oh, un Boov bandito dai suoi simili.
Mune – il guardiano della luna
Alexandre Heboyan, Benoit Philippon (FRANCIA) 2015
90
F11024
Mune, il custode della Luna, si troverà a combattere per proteggere il mondo dalle forze del male
che hanno oscurato il Sole e la Luna. E il suo amore per la Luna e per la donna dei suoi sogni lo farà
diventare l'eroe più grande dell'Universo!
Doraemon:il film
Takashi Yamazaki, Ryûichi Yagi (GIAPPONE) 2015
95
F10887
Nobita è un bambino di 10 anni destinato a un futuro di insuccessi a causa della sua natura pigra a
indolente. Per evitare che diventi un vero e proprio perdente, in suo soccorso arriva Doraemon, una
sorta di "fratello maggiore" con il compito di aiutarlo a difendersi dai bulli Gian e Suneo e a
diventare un ragazzino assennato e un adulto responsabile. Per riuscire nell'intento, Doraemon
utilizza una serie di incredibili e magici gadget, i "chiusky", che in questa occasione condurranno il
gatto azzurro e il piccolo Nobita nel futuro per provare a modificare una sorte che si preannuncia
non proprio felice, soprattutto sul lato sentimentale.
Iqbal
Michel Fuzellier, Babak Payami  90
F11512
Iqbal è un ragazzino che vive in un villaggio in qualche parte del mondo ed ha imparato l'arte di
annodare i tappeti con i raffinatissimi nodi detti Bangapur. Un giorno, per poter comprare le
medicine al fratello ammalato di polmonite si lascia abbindolare da Hakeem, un viscido
imbroglione che si offre di comprargli le medicine in cambio della realizzazione di un tappeto per il
suo amico Guzman. In realtà Iqbal viene venduto all'uomo che, con la moglie, ha messo in piedi
una produzione clandestina di tappeti in cui fa lavorare come schiavi bambini che non potranno mai
più tornare alle loro case. Iqbal però non ha intenzione di fare quella fine.
L'Ape Maia
Alexs Stadermann (GERMANIA, AUSTRALIA) 2015
79
F10673
Sullo sfondo della lotta secolare tra api e calabroni, si svolgono le vicende della piccola e
anticonformista Ape Maia. Nata in un alveare dove non è facile essere diversi, Maia si mette sempre
nei guai a causa dei suoi buffi sforzi per essere come gli altri e diventare una brava ape. Tuttavia,
quando scopre che la malvagia consigliera dell'Ape Regina sta organizzando un grosso furto di
pappa reale, Maia riuscirà a riscattarsi chiamando a raccolta tutti gli insetti, comprese le temute
vespe, che si riveleranno ottimi alleati.
I pinguini di Madagascar
Eric Darnell, Simon J. Smith (USA) 2014
92
F11844
Ci sono pinguini che si accontentano di un'esistenza da carini e coccolosi e ci sono pinguini che, al
contrario, hanno fatto dell'avventura mozzafiato il loro pesce quotidiano. Come Skipper, Kowlaski,
Rico e Soldato. E poco importa se soldato è davvero carino e coccoloso: il suo desiderio più grande
è proprio quello di liberarsi di questa etichetta e di poter dimostrare a Skipper di essere un membro
a tutti gli effetti della squadra, meritevole e coraggioso. L'occasione gli verrà fornita dalla missione
contro il malvagio Octavius Tentacoli, un ex polpo invidioso (ora umanoide geneticamente
modificato) che minaccia di trasformare tutti i pinguini della terra in mostri.
8

Minions
Pierre Coffin, Kyle Balda (USA) 2014
87
F11212
Partendo da organismi gialli unicellulari, i Minion si sono evoluti attraverso i secoli, perennemente
al servizio del più spregevole dei padroni. Continuamente senza successo nel preservare questi
maestri, dal T-Rex a Napoleone, ora i Minion sono senza qualcuno da servire e sono caduti in una
profonda depressione. Ma un Minion di nome Kevin ha un piano, e lui - insieme all'adolescente
ribelle Stuart e all'adorabile piccolo Bob - decide di avventurarsi nel mondo per trovare un nuovo
capo malvagio da seguire per sé e i suoi fratelli. Il trio si imbarca così in un viaggio emozionante
che li condurrà alla loro prossima potenziale padrona, Scarlet Overkill, la prima super-cattiva al
mondo. Un viaggio che li porterà dalla gelida Antartide alla New York City del 1960, fino ad
arrivare a Londra, dove dovranno affrontare la loro sfida più grande: salvare tutti i Minion
dall'annientamento.
Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo sguercio
Javier Fesser (SPAGNA) 2014
91
F11779
Mister L, capo della T.I.A., è tutto orgoglioso della sua nuova cassaforte e del suo contenuto top
secret quand'ecco che il solito Jimmy Lo Sguercio gliela sfila da sotto il naso, ancora una volta. A
Mister L non resta che fare appello ai suoi agenti migliori o, in mancanza di quelli, a Mortadello e
Polpetta, re del travestimento il primo e della vanagloria il secondo. I due non si sono ancora messi
al lavoro che vengono raggiunti da una complicazione di non poco peso: Tranciamuli, un
malvivente di 300 chili, uscito di prigione dopo 15 anni, che arde dal desiderio di vendicarsi di
Polpetta.
La città incantata
Hayao Miyazaki (GIAPPONE) 2014
125
F6367
Chihiro è una bambina di 10 anni capricciosa e viziata, convinta che tutti debbano sottostare ai suoi
voleri. La stessa cosa accade quando i suoi genitori, Akio e Yugo, le comunicano che sono costretti
a cambiare casa. La bambina, infatti, non fa nulla per nascondere la sua rabbia. Con i soli ricordi
degli amici e di un mazzo di fiori Chihiro segue i genitori in una strada senza uscita, chiusa da un
palazzo rosso con un tunnel. Una volta entrata la famiglia viene trascinata in un mondo di antiche
divinità governato dalla malvagia arpia Yubaba. Akia e Yugo vengono trasformati in maiali pronti
per essere mangiati. Per sua fortuna Chihiro trova un alleato in Haku che le dà un consiglio: per
evitare la fine dei genitori dovrà lavorare.
Rio 2 – Missione amazzonia
Carlos Saldanha (CANADA) 2014
102
F11050
Blu, Gioiel e i loro tre figli - Carla, Bia e Tiago - conducono una vita perfetta nella magica città di
Rio de Janeiro. Tuttavia, Gioiel ha deciso che i piccoli hanno bisogno di imparare a vivere come gli
uccelli in libertà e insiste per far andare tutta la famiglia in Amazzonia. Dopo varie esitazioni Blu
acconsente ma, una volta arrivato sul posto, dovrà riuscire a superare non pochi ostacoli: adattarsi
alla vita selvaggia che sembra aver conquistato moglie e figli; confrontarsi con il temuto suocero
Eduardo; sconfiggere la concorrenza dell'affascinante Roberto; sventare i malvagi piani di vendetta
del cacatua Miguel e della sua perfida assistente, la ranocchia Gabi.

Boxtrolls:le scatole magiche
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Anthony Stacchi, Graham Annable (USA) 2014
100
F10686
I Boxtrolls sono una comunità di creature bizzarre e dispettose, che hanno amorevolmente adottato
e cresciuto un ragazzino orfano, Uovo, fin dall'infanzia nella splendida casa nelle caverne che
hanno costruito sotto i viottoli di Pontecacio. Qui vivono una vita felice ed armoniosa, lontano dalla
società; i residenti snob della cittadina di epoca vittoriana sono ossessionati dalla ricchezza, dalla
classe sociale, e dal benessere... ma soprattutto dai formaggi puzzolenti. Lord Gorgon-Zole, il
sindaco de facto, detta legge circondato dai suoi uomini snob e d'élite delle Tube Bianche. Come
tutti gli altri, crede alle leggende spaventose sui Boxtrolls, divulgate in lungo e in largo per oltre un
decennio dal malvagio Archibald Arraffa. Determinato a ottenere il consenso delle Tube Bianche,
Arraffa ha imprigionato il geniale inventore e amico dei Boxtrolls Herbert Trubshaw, e ha reclutato
una banda nota come 'Tube Rosse' per catturare tutti i Boxtrolls. Delle Tube Rosse fanno parte
l'implacabile Mr. Nervetto, il goffo Mr. Pasticcio, e l'impassibile Mr. Trota. Pur mantenendo unita
la loro comunità sotterranea, la spazzatura degli umani diventa il tesoro dei Boxtrolls. I Boxtrolls
indossano scatole di cartone riciclato come gusci di tartarughe. Questa comunità gentile e ingegnosa
raccoglie i rifiuti immergendosi nei cassonetti per trasformarli in invenzioni strepitose. Assieme alla
sua famiglia di Boxtrolls, mettendosi sempre più in pericolo perché malvista dai cittadini di
Pontecacio, e ostacolato dal regime pericoloso di Arraffa, Uovo deve avventurarsi fuori terra, "alla
luce", dove incontra e si allea con una ragazzina undicenne ma straordinariamente grintosa, Winnie
- la figlia di Lord Gorgon-Zole. Uovo e Winnie escogitano insieme un piano audace per salvare i
Boxtrolls da Arraffa, imbarcandosi in un'avventura fatta di follia ed affetto, che dimostra che gli
eroi non hanno forme né dimensioni - possono anche essere rettangolari.
Planes 2:missione antincendio
Bobs Gannaway (USA) 2014
83
F10841
Il piccolo aereo Dusty è ormai divenuto famoso a livello mondiale ma sta per ricevere un brutto
colpo: il suo motore è così danneggiato che non potrà più partecipare alle competizioni aeree.
Deciderà quindi di trasformarsi in aereo antincendio e di unirsi alla squadra di fuoristrada nota
come I Saltatori, guidata dal veterano elicottero Blade Ranger, per combattere un devastante
incendio e imparare qual è il vero significato dell'eroismo.
The lego Movie
Phil Lord, Christopher Miller (USA) 2014
100
F10354
Emmet, un ordinario e scrupoloso operaio edile Lego, viene erroneamente identificato come il
Prescelto, lo Speciale, la figura chiave per salvare il mondo. Si troverà così a dover guidare un
gruppo di sconosciuti in una missione epica per fermare il tirannico Presidente Business (alias Lord
Business), un malvagio imprenditore che tenta, con difficoltà, di conciliare tutti i dettagli della
propria vita con una sete di dominio mondiale. Una missione per cui Emmet è disperatamente e
goffamente impreparato, ma ad aiutarlo ci saranno una serie di compagni d'avventura: Lucy, 'dura
come una roccia' ed esponente dei ribelli che lottano contro il tirannico Lord Business deciso a
eliminare tutti i Maestri Costruttori con un'orribile arma segreta chiamata Kragle; Vitruvius, un
anziano saggio hippie che indossa un paio di sandali e una maglietta dipinta, appena visibile sotto la
sua voluminosa barba bianca; l'enigmatico Batman, fidanzato di Lucy; Barbacciaio, uno spavaldo
pirata in cerca di vendetta nei confronti del Presidente Business; la dolce e amabile Uni-Kitty, che
guida il regno di Cloud Cuckoo Land; Benny, l'uomo dello spazio anni 80. Riuscirà Emmet,
totalmente impreparato, a portare a termine la difficile missione sfuggendo anche dalle grinfie del
fedele scagnozzo del Presidente, Poliduro/Politenero, che non si fermerà davanti a nulla pur di
catturarlo?
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Big hero 6
Don Hall, Chris Williams (USA) 2014
 102
F10735
Hiro Hamada, un genio della robotica, il suo brillante fratello Tadashi e i loro amici Go Go
Tamago, Wasabi No-Ginger, Honey Lemon e Fred si troveranno ad affrontare una devastante serie
di eventi causati da un pericoloso complotto ordito nelle strade di San Fransokyo. Grazie al robot
Baymax, i 6 ragazzi si trasformeranno in un team di eroi high-tech determinati a risolvere il mistero.
Paranorman
Regia di Chris Butler (USA) 2012
 102
F11775
Norman è un bambino introverso e appassionato di horror che fatica a fare amicizie, in questo di
certo non lo aiuta il fatto di essere l'unico del suo paese a vedere i fantasmi.
Tutti i trapassati che hanno ancora questioni irrisolte sulla Terra gli appaiono e gli parlano,
costantemente, nonna inclusa. In più da qualche tempo è preda di visioni che sembrano catapultarlo
nel passato. Per questo motivo gli altri lo credono un po' scemo, nonostante il piccolo paese in cui
vive secoli prima sia stato teatro di diversi roghi di streghe e ancora se ne vanta come fosse
un'attrazione turistica.
Quando c'era Marnie
Hiromasa Yonebayashi (GIAPPONE) 2014
103
F10992
Anna, una ragazzina timida e solitaria di 12 anni, vive in città con i genitori adottivi. Un'estate viene
mandata dalla sua famiglia in una tranquilla cittadina vicina al mare ad Hokkaido. Lì Anna trascorre
le giornate fantasticando tra le dune di sabbia fino a quando, in una vecchia casa disabitata, incontra
Marnie, una bambina misteriosa con cui stringe subito una forte amicizia.
Monsters University
Dan Scanlon (USA) 2013
104
F10377
Mike Wazowski, matricola della Monsters University (MU), sogna di diventare uno spaventatore da
quando era un piccolo mostro. Tuttavia, proprio durante il primo semestre alla MU, i suoi piani
vengono sconvolti dall'incontro con lo spocchioso James P. Sullivan, detto "Sulley"; questi, infatti,
è uno spaventatore dal talento naturale e Mike, irritato dalla sua natura indolente, entra in
competizione con lui. Ben presto, però, l'accanito spirito competitivo metterà nei guai sia Mike che
Sulley: il Rettore Tritamarmo in persona, infatti, caccerà entrambi dalla Facoltà di Spavento,
l'esclusivo programma per spaventatori dell'Università. Come se ciò non bastasse, Mike e Sulley si
renderanno conto che l'unico modo per rimettere le cose a posto sarà quello di lavorare insieme,
facendo squadra con gli emarginati mostri della Ohimè Kappa.
Khumba : cercasi strisce disperatamente
Anthony Silverston (SUDAFRICA) 2013
83
F10388
Khumba è una giovane zebra nata con le strisce solo su metà corpo. Accusato dal superstizioso
branco di essere la causa della siccità che sta minacciando la sopravvivenza degli animali nel
deserto, Khumba decide di partire insieme all'energico e iperprotettivo gnu Mama V e all'esuberante
quanto insicuro struzzo Bradley per andare alla ricerca di una leggendaria fonte d'acqua magica. E'
lì, infatti, che dopo essersi immerse le prime zebre apparse sulla Terra ottennero il loro particolare
manto a strisce. Durante la sua coraggiosa avventura nel grande deserto di Karoo, Khumba non solo
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incontrerà una serie di bizzarri personaggi ma si troverà anche ad affrontare un pericoloso leopardo
Phango per conquistare le sue strisce.
Epic:il mondo segreto
Chris Wedge (USA) 2013
86
F10062
Una battaglia è in corso tra le forze del bene, che mantengono il mondo naturale in vita, e le forze
del male, che vogliono distruggerlo. Una ragazza, magicamente trasportata in questo universo
segreto, decide di aiutare un gruppo di guerrieri d'élite per salvare il loro mondo e il nostro.
I Puffi 2
Raja Gosnell (USA) 2013
105
F10451
Nel tentativo di catturare la magica "essenza blu" dei Puffi, il malvagio stregone Gargamella crea i
Monelli Pestifera e Frullo, una coppia di dispettose creature simili ai simpatici ometti blu. Tuttavia,
solo un vero puffo può dargli ciò che cerca e, visto che Puffetta è l'unica a conoscenza del segreto
incantesimo che può trasformare i Monelli in veri puffi, Gargamella decide di rapirla e portarla a
Parigi, la città in cui lui è conosciuto e ammirato da milioni di persone come lo stregone migliore al
mondo. Per salvare Puffetta, il Grande Puffo, Tontolone, Brontolone e Vanitoso si uniscono perciò
ai loro amici umani Patrick e Grace Winslow e vanno alla sua ricerca. Nel frattempo Puffetta, che si
è sempre sentita diversa dagli altri puffi, ha stretto un legame speciale con Pestifera e Frullo. Si
lascerà convincere dai suoi amici che il loro amore per lei è Vero Blu?
Si alza il vento
Hayao Miyazaki (GIAPPONE) 2013
104
F10377
Il film è ispirato alla vita di Jiro Horikoshi, l'uomo che progettò gli aerei da combattimento
giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Fin da piccolo, suggestionato dall'ingegnere
aeronautico italiano Gianni Caproni, Jiro fantastica di diventare un pilota e di costruire aeroplani.
Quando il suo sogno di volare è reso irrealizzabile dalla miopia, Jiro ce la mette tutta per entrare a
far parte di una delle maggiori industrie meccaniche giapponesi, finché il suo genio non lo aiuta ad
affermarsi come uno dei più promettenti ingegneri aeronautici al mondo. Sullo sfondo dei grandi
eventi della storia giapponese del primo novecento, mentre le sue innovazioni rivoluzionano il
mondo dell'aviazione, la vita di Jiro è arricchita dall'amore per Nahoko e dall'amicizia con il collega
Honjo. Una storia di formazione dalle cadenze epiche, in cui l'amore, le scelte e le capacità
personali si intrecciano alla necessità di dover venire a patti con un mondo che muta.
Planes
Klay Hall (USA) 2013
91
F10520
Nella cittadina di Propwash Junction, il piccolo aereo Dusty è impegnato come velivolo adibito a
lavori agricoli ma sogna, un giorno, di poter vincere favolosi trofei come i suoi idoli. Il suo mentore
Skipper è convinto che Dusty abbia il motore giusto per competere con i migliori e per questo lo
aiuta e lo incoraggia a perseguire il suo sogno. Per riuscire nella più grande sfida della sua vita,
però, Dusty avrà bisogno di spingersi oltre quanto avesse mai immaginato.
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Turbo
David Soren (USA) 2013
96
F10144
Una lentissima lumaca si ritrova catapultata nel mondo delle corse automobilistiche dopo aver
ottenuto miracolosamente il potere della super-velocità. Riuscirà a realizzare il suo sogno
impossibile e a vincere la 500 Miglia di Indianapolis?
Frozen – Il regno di ghiaccio
Chris Buck, Jennifer Lee (USA) 2013
100
F10367
L'impavida e ottimista Anna, insieme al robusto montanaro Kristoff e alla fedele renna Sven,
affronterà un epico viaggio per trovare la sorella Elsa, che con i suoi poteri ha intrappolato il regno
di Arendelle in un gelido ed eterno inverno. Lungo il tragitto, il gruppo incontrerà figure mitiche
come i troll e il buffo pupazzo di neve Olaf, lottando contro il tempo e le estreme condizioni
atmosferiche per salvare il regno.
Justin e i cavalieri valorosi
Manuel Sicilia (SPAGNA) 2013
96
F10524
Il giovane Justin vive in un regno in cui i grandi cavalieri sono stati estromessi dal potere e a
governare sono ormai i burocrati. Il destino del ragazzo è perciò nell'avvocatura, per seguire le orme
del padre Reginald, primo consigliere della Regina. Justin, però, ha solo un sogno: continuare sì una
tradizione di famiglia, ma quella di suo nonno, appartenente alla stirpe dei Cavalieri Valorosi.
Deciso quindi a diventare cavaliere, Justin saluta la nonna e Lara, la ragazza di cui è innamorato, e
parte per un'avvincente avventura in cui incontrerà la bella ed esuberante Talia, l'eccentrico mago
Melquiades e l'aitante Sir Clorex. Apprendere le antiche tradizioni dei Cavalieri Valorosi, però, non
si rivelerà così semplice: l'addestramento con i tre monaci Blucher, Legantir e Braulio lo
metteranno, infatti, a dura prova; tanto più che il ragazzo non sembra essere un probabile candidato
per il cavalierato. Nonostante ciò, Justin sarà ben presto chiamato a mettere in atto il suo valore per
contrastare Sir Heraclio, un ex cavaliere in esilio, che con il suo esercito personale guidato da Sota è
tornato in patria per distruggere il Regno.
I Croods
Chris Sanders, Kirk De Micco
(USA) 2013
98
F10142
Quando la loro grotta viene distrutta, i Croods - prima famiglia preistorica del mondo - devono
trovare un'alternativa al riparo che li ha sempre protetti dal pericolo. Si imbarcheranno così in un
viaggio attraverso paesaggi spettacolari, alla scoperta di un mondo nuovo, incredibile e pieno di
creature fantastiche che cambierà la loro vita per sempre.
Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi
Cody Cameron, Kris Pearn (USA) 2013
95
F10316
Dopo aver provocato la disastrosa tempesta di cibo, Flint ha distrutto il "Replicatore di Cibo Super
Mutante Diatonico Dinamico" (R.C.S.M.D.D.F.L) di sua invenzione. In realtà, la sua macchina è
ancora in funzione ed è ora utilizzata per la creazione di Animacibi - bestie alimentari mutanti.
Insieme ai suoi amici Flint si recherà così a Swallow Marinata per cercare di fermare queste
creature fatte di cibo, prima che invadano il mondo.
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Re leone (IL), Rob Minkoff (USA) 2013
85 min
F11745
Simba è un cucciolo di leone che vive nella savana africana. Sentendosi accusato della morte del
padre Mafusa lascia il suo branco per infliggersi un esilio volontario. Diventato adulto, torna dalla
famiglia, pronto ad affrontare il malvagio Scar, il vero responsabile della morte del padre.
Le 5 leggende
Peter Ramsey (USA) 2012
90
F11776
Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman proteggono i bambini di tutto il
mondo, offrendo loro non solo i doni materiali ma anche la capacità di meravigliarsi, di fantasticare,
di sperare, di sognare. Li ha scelti tanto tempo fa l'Uomo nella Luna, il saggio osservatore delle
vicende terrestri. Accade, però, che ora l'Uomo Nero (Pitch, da "pitch black", buio pesto) sia deciso
a scalzarli, seminando la paura nelle menti dei bambini e trasformando i loro sogni d'oro in incubi
neri come la pece. Per tentare di fermarlo, l'Uomo nella Luna ha indicato alle quattro leggende
l'aiuto di un quinto "guardiano": lo scanzonato e dispettoso Jack Frost. Tuttavia Jack non si crede
all'altezza del compito: i bambini nemmeno lo vedono, non hanno mai creduto in lui. Per capire
davvero chi può diventare, allora, Jack deve prima capire chi è stato e risalire ai suoi ricordi
d'infanzia, quando era ancora un bambino normale.
Frankenweenie
Tim Burton (USA) 2012
87
F10146
Quando il suo adorato cagnolino Sparky viene investito da una macchina e muore, il giovane Victor
decide di riportarlo in vita attraverso un complicato macchinario. Tuttavia, il "redivivo" Sparky
attrae l'interesse dei compagni di scuola di Victor, determinati a vincere una gara di Scienze, oltre
che a seminare il terrore tra i suoi vicini di casa. Victor cercherà però di convincere tutti che,
nonostante il suo aspetto, Sparky è ancora il buon amico fedele che è sempre stato.
Eco Planet:un pianeta da salvare
Kompim Kemgumnird (TAILANDIA) 2012
81
F10401
I leader mondiali si sono uniti al Presidente di Capital State per lanciare dei missili di
raffreddamento contro le terribili "Bestie di Fuoco", sorte a causa del surriscaldamento globale che
ha messo in serio pericolo il Pianeta. Nel frattempo Sam, il figlio del Presidente, durante
un'escursione con gli scout si perde nella foresta ed è compito di Nora e del suo fratellino Kim
andare alla sua ricerca per salvarlo. Kim, che ha lo speciale dono di parlare con animali e piante,
scopre dalla natura che l'unico modo per fermare le Bestie di Fuoco è farle morire di fame,
togliendo loro energia, e che la tecnologia ideata dai leader rischia invece di distruggere lo strato di
ozono. La salvezza del pianeta sarà così affidata a un piano escogitato dai piccoli amici.
Lorax:il guardiano della foresta
Chris Renaud (USA) 2012
86
F10736
Per conquistare la ragazza dei suoi sogni, il giovane Ted dovrà andare alla ricerca di un vero Albero
di Truffula e del Lorax, una creatura della foresta scontrosa, ma allo stesso tempo affascinante, che
combatte per proteggere il mondo e la natura.
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Il magico mondo di Oz
Dan St. Pierre, Will Finn (USA) 2012
89
F11333
Poco dopo essere tornata nella sua casa in Kansas, Dorothy si deve tornare immediatamente a Oz
perché i suoi vecchi amici Spaventapasseri, Leone, Uomo di latta e Glinda la fata buona, sono
minacciati da un nuovo nemico: un perfido giullare. In questo suo ultimo viaggio attraverso il
coloratissimo paesaggio di Oz, Dorothy incontrerà dei nuovi amici - Socrate il gufo, il Maresciallo
Mellow, la Principessa di porcellana - che si uniranno a lei per riportare pace e felicità nella Città di
Smeraldo.
Madagascar 3 – Ricercati in Europa
Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon (USA) 2012
93
F10287
Alex il Leone, Marty la Zebra, Gloria l'Ippopotamo e Melman la Giraffa stanno ancora cercando di
tornare nella loro amata New York. Il viaggio li porterà in Europa dove, ricercati dal temibile
Capitano Chantel DuBois, troveranno riparo in un circo itinerante.
Le avventure di Zarafa: giraffa giramondo
Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie (FRANCIA-BELGIO) 2012
78
F10639
Storia dell'amicizia tra il bambino Maki e la giraffa orfana Zarafa, inviata in dono dal Pascià
egiziano al Re di Francia. Hassan, il Principe del Deserto, riceve dal Pascià l'incarico di portare
l'animale alla corte di Carlo X e insieme a lui, nel lungo viaggio dal Sudan a Parigi, Maki e Zarafa
vivranno una serie di avventure attraverso Alessandria, Marsiglia e le cime innevate delle Alpi,
incontrando una serie di bizzarri personaggi.
Hotel Transylvania
Genndy Tartakovsky (USA) 2012
91
F10250
Nel sontuoso albergo 5 stelle di Dracula, vivono in tranquillità i mostri e le rispettive famiglie: dalla
Mummia a Frankenstein, dall'Uomo Invisibile ai Licantropi, fino alla figlia teenager dello stesso
Dracula, Mavis, dal temperamento avventuroso e ribelle. E sarà il casuale incontro con un ragazzo
umano a minacciare la tranquillità del mondo del Principe delle Tenebre.
La bottega dei suicidi
Patrice Leconte (FRANCIA, CANADA, BELGIO) 2012
85
F10873
In una città in cui la vita è diventata talmente triste che la gente non ha più voglia di vivere c'è un
inatteso raggio di speranza: La Bottega dei Suicidi gestita da Mishima e Lucréce con i loro figli. Le
persone disperate, infatti, sono benvenute nel negozio e l'attività va a gonfie vele. Alla nascita di
Alan, però, la disgrazia cade sulla famiglia, lui sorride e, peggio ancora, è felice di essere vivo!
Ralph spaccatutto
Rich Moore (USA) 2012
101
F10338
Ralph Spaccatutto è il depresso protagonista del videogame "Felix Aggiustatutto" che, dopo
trent'anni di attività, si è stancato di fare il cattivo. Per questo decide di avventurarsi attraverso
diverse generazioni di videogame e dimostrare a tutti che anche lui ha la stoffa per diventare un
eroe.
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Ribelle – The Brave
Mark Andrews
(USA) 2012
93
F10340
La principessa Meriba è tutto suo padre e poco sua madre. Coraggiosa, audace e insofferente alle
regole di corte preferisce cavalcare e tirare con l'arco piuttosto che sedere a tavola composta o
curare i suoi immensi capelli rossi. Costretta a sposare uno tra i pretendenti che si scontrano per la
sua mano decide di sovvertire le regole e rinnegare la tradizione, subendo la conseguente ira
materna. Fuggita nei boschi per la disperazione incontra una vecchia strega che le offre un rimedio
magico ai suoi problemi. Invece che acquietare i contrasti con la madre, il rimedio trasformerà
quest'ultima in un orso, l'animale più odiato dal battagliero padre, quello che anni prima gli staccò
una gamba. Tutto ciò che Ribelle ha da dire di originale e affascinante sui suoi personaggi, lo
afferma nei primissimi minuti, in quel segmento che anticipa la comparsa improvvisa del titolo e
che, come ogni prologo che si rispetti, oltre a narrare un antefatto fondamentale mette anche in
scena un livello di lettura più profondo della trama. Si tratta di quell'idea allargata di coraggio intesa
come l'unione di forza, ardore e sentimentalismo che esprime il titolo originale (Brave) e che in
italiano dovrebbe diventare sinonimo, non si sa bene perchè, di ribellione.
L'Era Glaciale 4 – Continenti alla deriva
Steve Martino, Mike Thurmeier (USA) 2012
94
F10295
La frenetica e ossessiva caccia all'inafferrabile ghianda di Scrat, iniziata nella notte dei tempi,
questa volta provocherà delle catastrofiche conseguenze per il mondo intero: un cataclisma di
dimensioni continentali. Il distacco dei ghiacci farà così vivere a Manny, Diego e Sid una nuova
avventura. A bordo di un iceberg utilizzato come una nave, il gruppo di amici esplorerà nuovi
mondi, incontrerà creature del mare e avrà a che fare con pirati in battaglia.
Le avventure di fiocco di neve
Andrés G. Schaer (SPAGNA) 2012
85
F10853
Fiocco di neve, unico gorilla bianco al mondo, appena giunto allo Zoo diventa il gorilla più
coccolato e ammirato dai visitatori del parco. Il colore della sua pelliccia, però, lo tiene lontano dai
suoi simili che non lo fanno integrare nel gruppo. Per essere accettato dagli altri gorilla, Fiocco
decide di partire con il suo unico amico - Miguel, un panda rosso - per una fantastica avventura alla
ricerca della Strega del Nord, che potrebbe aiutarlo a cambiare il colore della sua pelliccia,
facendola diventare nera. Lungo la strada, però, scoprirà che essere speciali non è poi così male.
Lorax – Il guardiano della foresta
Chris Renauld, Kyle Balda (USA) 2012
86
F10736
Per conquistare la ragazza dei suoi sogni, il giovane Ted dovrà andare alla ricerca di un vero Albero
di Truffula e del Lorax, una creatura della foresta scontrosa, ma allo stesso tempo affascinante, che
combatte per proteggere il mondo e la natura.
Titeuf : il film
Philippe Chappuis (FRANCIA) 2011
87
F10418
Non è un buon momento per il piccolo Titeuf. Primo, è stato escluso dalla lista degli invitati al
compleanno di Nadia, la bambina di cui è innamorato senza essere ricambiato. Secondo, a casa le
cose non sembrano andare per il verso giusto poiché i suoi genitori stanno attraversando una
profonda crisi di coppia. Titeuf cercherà così di risolvere i suoi problemi con l'aiuto della sua
comitiva di inseparabili amici: l'occhialuto Manu, il goffo Hugo, il super emotivo Vomito e il
buffissimo Jean-Claude.
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Animals United
Reinhard Kloss, Holger Tappe (GERMANIA) 2010
93
F9705
Tutti gli animali della Terra hanno deciso di unirsi e difendere l'ecosistema, oramai sempre più a
rischio: i ghiacciai dell'Artico si sciolgono ad una velocità impressionante, l'entroterra australiano è
devastato dagli incendi, ondate di petrolio causano disastri nell'arcipelago delle Galapagos. Tutti
insieme decidono quindi di marciare verso la Conferenza Mondiale per l'Ambiente, a New York.
Una lettera per Momo
Hiroyuki Okiura (GIAPPONE) 2011
120
F10397
Momo ha undici anni quando suo padre muore improvvisamente e sua madre decide di trasferirsi
con lei in una piccola isola, lontana dalla città di Tokyo dove la bambina è cresciuta. Mentre la
madre si dà da fare per rimettersi subito al lavoro e non crogiolarsi nel dolore, lei non trova piacere
in nulla e si tormenta domandandosi cosa volesse dirle il padre in un'ultima lettera, appena iniziata
("Cara Momo...") e mai completata. La sola emozione forte le viene dalla scoperta che nella soffitta
della nuova casa vivono tre bizzarri demoni - Iwa, Kawa e Mame - invisibili a chiunque altro.
Apparentemente impegnati soltanto a rubare cibo, i tre sono in realtà dei "guardiani", inviati
dall'oltremondo per vegliare su madre e figlia.
Kung Fu Panda 2
Jennifer Yuh (USA) 2011
91
 F10883
Il kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni, l'era industriale incalza nella figura del perfido
Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto trasformare l'uso della polvere
pirica dei fuochi d'artificio in quello della polvere da sparo dei cannoni. Ma il reietto non si arrende,
e nell'oscurità accumula metallo per forgiare un esercito di cannoni, un'arma contro cui nemmeno i
maestri kung fu possono fare nulla e che gli consentirà di avere la rivincita che cerca. Unica voce
dissonante è una vecchia indovina che gli predice la sconfitta per mano di una forza bianco e nera in
grado di accomunare ying e yang come nel simbolo del tao. A poco servirà lo sterminio di una
villaggio di panda perchè, come in una tragedia greca, nel tentativo di allontanarsi da sè il destino
indesiderato Shen non farà che creare la sua nemesi: Po.
Rio
Carlos Saldanha (CANADA) 2011
96
F9936
Blu è un ara macao addomesticato che conduce una comoda vita nell'appartamento della sua
migliore amica e proprietaria Linda, a Moose Lake, in Minnesota. Pappagallo dotto ma incapace di
volare, Blu è probabilmente l'ultimo esemplare maschio della sua specie così, quando l'eccentrico
scienziato Tullio si presenta per convincere Linda a portarlo a Rio de Janeiro e fargli incontrare
Gioiel, l'ultima femmina, i due decidono di partire alla volta della lontana ed esotica terra carioca.
Tuttavia, poco dopo il loro arrivo, la coppia di pappagalli viene rapita da un gruppo di trafficanti di
animali. Grazie all'intraprendenza di Gioiel, indipendente e coraggiosa, e a un gruppo di spiritosi
uccelli di città dalla parlantina sciolta, Blu riuscirà a fuggire ma dovrà ben presto trovare il coraggio
per imparare a volare, fermare i rapitori e tornare dalla sua amica Linda.
Il Gatto con gli stivali 3D
Chris Miller (USA) 2011
120
F9933
La vera storia del Gatto con gli Stivali, noto combattente, seduttore e fuorilegge che si trasformerà
in eroe per salvare la sua città. L'impresa sarà messa in serio pericolo dai famigerati fuorilegge Jack
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e Jill, ma il prode felino avrà al suo fianco la tosta e intelligente gattina di strada Kitty Zampe Di
Velluto e il cervellone Humpty Dumpty.
La collina dei papaveri
Goro Miyazaki (GIAPPONE) 2011
91
F10957
Yokohama, 1963. Gli studenti delle scuole giapponesi sono chiamati a rappresentare il "Nuovo
Giappone" e a lottare per costruire un futuro migliore, partendo dalle macerie lasciate dalla Seconda
Guerra Mondiale. Tra loro ci sono Umi Komatsuzaki e Shunya Kazama, che si innamorano durante
la disputa per la demolizione o la salvaguardia del "Quartier Latin" - sede dei club scolastici di
filosofia e di astronomia e scrigno delle memorie di alcune generazioni - ma che dovranno fare i
conti con la storia delle rispettive famiglie e un segreto che li accomuna dal passato.
Leafie : la storia di un amore
Oh Seongyun (COREA DEL SUD) 2011
93
F10952
La gallina Leafie, insofferente alla vita nell'allevamento di polli in cui è costretta, riesce finalmente
ad uscire dalla gabbia e si avventura in un bosco. Assalita da una feroce donnola chiamata One Eye,
la gallina viene salvata dall'intervento del coraggioso germano reale Wanderer, che però ben presto
trova la morte come la sua compagna, un'anatra dalle piume bianche. Leafie arriva nel loro nido e
all'interno vi scopre un uovo ancora caldo che decide di covare. Durante la notte, l'uovo si schiude e
nasce il piccolo anatroccolo Greenie, che la gallina decide di accudire amorevolmente come se
fosse suo figlio, nonostante rivalità, incomprensioni e differenze.
Kung fu Panda 2
Jennifer Yuh (USA) 2011
92
F10883
Po è finalmente diventato il 'Guerriero del Dragone' e vive felice nella Valle della Pace insieme ai
suoi amici, le 5 Furie. Tuttavia, la loro placida esistenza viene interrotta dall'apparizione di una
pericolosa e inarrestabile potenza decisa a conquistare la Cina e a distruggere per sempre il kung-fu.
Quando il tutto sembra ormai essere perduto, Po scoprirà che per trovare la forza di fermare il
potente nemico dovrà scavare nel suo passato.
Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno
Steven Spielberg (USA) 2011
107
F9785
Il giovane e intrepido reporter Tintin è alle prese con un enigma vecchio di secoli che ha attirato
l'interesse di Ivan Ivanovitch Sakharine, un diabolico cattivo convinto di poter mettere le mani su
un tesoro inestimabile, appartenuto a Sir Francis Haddock, antenato di Capitano Haddock. Tintin,
con l'aiuto dell'inseparabile cagnolino Milù, dello stesso Capitano Haddock e dei due Detective
pasticcioni Dupont & Dupont, vivrà mirabolanti avventure per risolvere il mistero dell'Unicorno,
una nave da tempo scomparsa che nasconde il tesoro segreto ed è la chiave di un'antica
maledizione.
Cars 2
Brad Lewis, John Lasseter (USA) 2011
120
F10277
La squadra di motori più celebre del mondo dell'animazione deve partecipare alla più importante
competizione automobilistica internazionale che toccherà Giappone, Regno Unito, Francia e Italia.
Tra spionaggio internazionale e inseguimenti esplosivi, la strada verso la gara si rivelerà
disseminata di buche, deviazioni e divertentissime sorprese.
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Rango
Gore Verbinski (USA) 2011
107
F9749
Rango è un camaleonte domestico, abituato a vivere nel suo comodo e tranquillo terrario, che a
causa di uno sbandamento dell'auto dei suoi proprietari, si troverà perso in nel mezzo del deserto.
Tuttavia, il suo coraggio e la sua voglia di protagonismo lo faranno diventare l'imprevisto eroe di
una cittadina del West chiamata Dirt.
Happy Feet 2
George Miller (AUSTRALIA) 2011
100
F10067
Mambo, il re del tip tap, ha dei problemi con suo figlio Erik: il piccolo pinguino, infatti, ha la fobia
per la danza e l'incontro con Mighty Sven, un pinguino che può volare, non aiuta certo il già
difficile rapporto tra padre e figlio. Quando, però, il mondo viene sconvolto da forze potenti, Erik
scopre il coraggio e la determinazione di Mambo che, dopo aver riunito attorno a sé la nazione dei
pinguini e una serie di creature straordinarie, tenterà di rimettere le cose a posto.
I Puffi
Raja Gosnell (USA) 2011
90
F9780
Nel tentativo di sfuggire al cattivo stregone Gargamella, i piccoli puffi blu si ritroveranno ben
lontani dal loro villaggio ed esattamente arrivano a New York, nel bel mezzo di Central Park. I
Puffi dovranno così trovare il modo di ritornare al loro villaggio prima che Gargamella li catturi.
DragonTrainer
Dean DeBlois (USA) 2010
98
F10477
Hiccup è un giovane vichingo che, come spiega lui stesso, vive in un villaggio sperduto nel nulla, in
una landa fredda, inospitale, con poco da mangiare e soprattutto infestata dai draghi. Perchè la
comunità non si sposti è insieme la premessa del racconto e il tratto più saliente della dialettica che
lo anima: i vichinghi sono cocciuti e invece che spostarsi preferiscono combattere, non a caso sono
tutti grandi e grossi. Tutti tranne Hiccup.
Figlio del capo del villaggio Hiccup è secco e inadatto al combattimento, ha una spiccata passione
per la costruzione di macchinari (con cui tenta di uccidere draghi) e una conseguente inclinazione
per la creazione di problemi, questo fino a che, all'insaputa di tutti, non riesce a catturare il drago
più temuto e sconosciuto solo per scoprire che il diavolo non è cattivo come lo si dipinge.
Toy story 3:la grande fuga
Lee Unkrich (USA) 2010
103
F9872
Andy sta per andare al college mentre i suoi fedeli amici giocattoli verranno portati in un asilo, dove
saranno costretti a giocare con bambini indomabili dalle piccole dita appiccicose. Spinti dal motto
tutti per uno-uno per tutti, l'eterogeneo gruppo deciderà di pianificare 'la grande fuga'.
Arrietty:il mondo segreto sotto il pavimento
Hiromasa Yonebayashi (GIAPPONE) 2010
94
F9856
La 14enne Arrietty fa parte della minuscola famiglia di 'Rubacchiotti' (sono tutti alti poco più di 10
cm) che vive sotto le tavole del pavimento di una vecchia casa di campagna, dove 'prende in
prestito' tutto ciò di cui ha bisogno. Sia lei che i suoi evitano accuratamente il contatto con i normali
esseri umani, ma un giorno Arrietty viene scoperta da Sho, un coetaneo dall'altezza regolare,
costretto a una vita ritirata in attesa di una delicata operazione al cuore. Tra loro nasce subito un
rapporto di complicità e amicizia, ma la scoperta della minuscola famiglia esporrà Arrietty e i suoi a
una serie di gravi pericoli e li costringerà ad andare alla ricerca di una nuova sistemazione.
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Megamind 3D
Tom McGrath (USA) 2010
95
F10252
Megamind è il super-criminale più intelligente che sia mai esistito. Per sua sfortuna, però, nessuna
delle sue 'imprese' è mai stata un successo. Più volte è stato sul punto di conquistare Metro City, ma
i suoi tentativi sono sempre stati vanificati dall'intervento di Metro Man, un supereroe invincibile.
Quando, per un caso fortuito, Megamind riesce ad avere la meglio sul suo nemico di sempre e a
ucciderlo, la sua vita diventa improvvisamente priva di senso. Per ritrovarlo, Megamind decide di
creare Titan, un nuovo supereroe molto più forte e potente di quanto non lo sia mai stato Metro
Man. Titan però sembra essere molto più attratto dal male che dal bene e, a quanto pare, il supercriminale per una volta dovrà trasformarsi in eroe.
Regno di Ga' Hoole – la leggenda dei Guardiani
Zack Snyder (USA, AUSTRALIA) 2010
97
F9783
Nel regno dei rapaci notturni è in corso una guerra tra il Bene e il Male. I giovani gufi Soren,
Gylfie, Twilight e Digger si troveranno coinvolti loro malgrado nel conflitto, ma ad istruirli ci
penseranno i saggi maestri del Grande Albero di Ga'Hoole, un luogo mitico dove ogni notte i
cavalieri guardiani si alzano in volo su ali silenziose per compiere nobili imprese.
A Christmas Carol
Robert Zemeckis (USA)2009
90
F10480 (9788 Blu-ray)
È la viglia di Natale e in ogni famiglia fervono i preparativi. L'unico che sembra essere insensibile
allo spirito del Natale è il vecchio Ebenezer Scrooge, un uomo ricchissimo, collerico e senza cuore.
Anzi, l'approssimarsi della festività rende Scrooge anche più iracondo, soprattutto nei confronti di
suo nipote Fred, passato in ufficio per gli auguri, e del suo fedele contabile Bob Cratchit, un uomo
sempre allegro e gentile che, a causa del risibile stipendio che riceve, è costretto a tirare la cinghia
anche a Natale. Tuttavia, durante la notte Scrooge riceverà le visite degli Spiriti del Natale passato,
presente e futuro e, quando si sveglierà, la sua vita non sarà più la stessa.
Planet 51
Jorge Blanco, Javier Abad (GRAN BRETAGNA – SPAGNA)
 87
F11394
Per i verdi abitanti del Pianeta 51 la giornata è iniziata sotto il segno della tranquillità, ma ben
presto diventano gli sfortunati testimoni di un drammatico evento: l'arrivo di una navicella spaziale
con a bordo il capitano Charles 'Chuck' Baker, un astronauta terrestre. Il panico dilaga, e non solo
per i residenti terrorizzati all'idea di un invasione aliena, ma anche per Chuck, convinto di essere
atterrato su un pianeta disabitato. Con l'aiuto del giovane autoctono Lem e del suo robottino 'Rover',
programmato per ritrovare Chuck in qualsiasi caso, l'astronauta cercherà di sfuggire alla cattura e
tornare alla sua navicella spaziale prima di diventare parte della collezione permanente esposta al
'Museo degli Invasori Alieni del Pianeta 51'.
Up
Pete Docter, Bob Peterson (USA) 2009
104
F9786
In una sala cinematografica si proietta un cinegiornale su un esploratore, Charles Muntz, che è
tornato dall'America del Sud con lo scheletro di un uccello che la scienza ufficiale qualifica come
falso. Muntz riparte per dimostrare la sua onestà. Un bambino occhialuto, Carl, è in sala. Muntz è il
suo eroe. Incontrerà una bambina, Ellie, che ha la sua stessa passione. I due cresceranno insieme e
si sposeranno. Un giorno però Carl si ritrova vedovo con la sua villetta circondata da un cantiere e
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con il sogno che i contrattempi della vita non hanno mai permesso a lui ed Ellie di realizzare: una
casa in prossimità delle cascate citate da Muntz come luogo della sua scoperta. Un giorno un
Giovane Esploratore bussa alla sua porta. Sarà con lui che Carl, senza volerlo, comincerà a
realizzare il sogno.
Fantastic Mr. Fox
Wes Anderson (USA) 2009
88
F9349
Dopo dodici anni di vita casalinga trascorsa nella tana insieme a moglie, figlioletto e nipotino, Mr.
Fox ricomincia a sentire il richiamo della vita libera e a considerare di riprendere le scorribande di
un tempo. Ripresa la carriera di ladro di polli interrotta anni prima, Mr. Fox si trova a scontrarsi con
i tre proprietari della fattoria, Boggis, Bunce e Bean, che non sono poi così contenti delle sue
incursioni notturne nel pollaio. La caccia alla volpe senza esclusione di colpi che si scatena
coinvolgerà tutti gli animali della fattoria e sarà solo l'arguzia di Mr. Fox a metterli in salvo.
Mostri contro alieni
Rob Letterman, Conrad Vernon (USA) 2009
94
F8951
Ginormica, una ragazza alta 15 metri e dalla forza sovrumana, è diventata così dopo essere stata
colpita da una meteora piena di materiali sconosciuti provenienti dallo spazio. Catturata dall'esercito
come elemento pericoloso per l'umanità, Ginormica viene rinchiusa in un posto segreto insieme ai
Mostri, altri esseri misteriosi come lei: il geniale Dottor Professor Scarafaggio, Anello Mancante,
metà scimmia e metà pesce, B.O.B, gelatinoso e indistruttibile e Insectosaurus, un bruco lungo oltre
cento metri. Tuttavia, l'arrivo sulla Terra di Galaxhar, un robot alieno intenzionato a conquistare il
pianeta, costringerà le forze militari ad avvalersi proprio dell'aiuto del gruppo di Mostri per
sconfiggerlo.
L'Era Glaciale 3 – L'alba dei dinosauri
Carlos Saldanha (USA) 2009
91
F9688
Mentre lo scoiattolo preistorico Scrat sta ancora cercando di afferrare la sfuggente ghianda (e
incontra l'amore dietro il bel musetto di Scratte), Manny ed Ellie attendono la nascita del loro primo
baby-mammuth, la tigre dai denti a sciabola Diego si domanda se non sia diventato troppo
mollaccione e il bradipo Sid si mette nei guai rubando uova di dinosauro. Quando Sid scompare, il
resto del gruppo decide di mettersi sulle sue tracce avventurandosi in un misterioso mondo
sotterraneo dove si troverà ad affrontare non solo i dinosauri, ma anche una flora e una fauna
minacciosa e sconosciuta. A tirarli fuori dall'impaccio interverrà Buck, un impavido furetto da un
occhio solo.

Piovono polpette
Phil Lord, Christopher Miller (USA) 2009
90
F9433
Flint Lockwood fin da piccolo ha avuto la passione per le invenzioni ma c'era sempre qualcosa che
non andava a buon fine. Come quando aveva inventato lo spray che creava dal nulla scarpe che
aderivano perfettamente al piede dimenticando però di inventare il modo per poterle sfilare.
Divenuto adulto, e abitando in un'isola la cui unica produzione fonte di alimentazione sono le
sardine, prova ad inventare un marchingegno che trasformi l'acqua in alimenti. Anche in questo
caso sembra destinato al fallimento ma quando, per un eccesso di energia, la macchina finisce con
l'essere lanciata nel cielo sopra l'isola accade un fatto mai visto prima. I fenomeni atmosferici si
trasformano in precipitazioni di cibo. Flint diventa famoso e al suo fianco c'è Sam Sparks, una
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giornalista addetta alle previsioni meteo di una televisione. Anche lei non è mai stata una vincente e
ora si troverà ad affrontare con lui un periodo di gloria che può trasformarsi in disastro.
9
Shane Acker (USA) 2009
79
F10938
Nel futuro delle macchine si rivolteranno contro di noi che le abbiamo create. L'intelligenza
artificiale raggiungerà un livello di consapevolezza tale da generare pensiero indipendente e una
conseguente ostilità verso la razza umana. Lo abbiamo visto accadere mille volte al cinema, quello
che non avevamo mai visto era invece quello che succede dopo la grande guerra tra uomini e robot,
quando non ci sono più sopravvissuti. Da lì prende le mosse 9, raccontando di un manipolo di strani
esseri meccanici, grandi quanto penne stilografiche ma pieni di sentimenti a differenza delle
macchine ostili. Se però gli uomini non sono sopravvissuti al conflitto, nemmeno le macchine
stanno meglio. Nella terra ridotta ad un cumulo di resti e macerie l'ultimo rimasto dell'esercito degli
automi è un cane robot, feroce e incattivito, che bracca i piccoli esseri di iuta e ingranaggi per
conquistare uno strano bottone.
Ponyo sulla scogliera
Hayao Miyazaki (GIAPPONE) 2008
100
F9167
La pesciolina Ponyo, scappata dalla sua casa sul fondo del mare, durante la fuga resta incastrata in
un vasetto di vetro. Sosuke, un bambino di cinque anni che vive con la mamma su una collina
vicina a un villaggio sul mare, la trova e la aiuta a liberarsi. Da quel momento i due diventano
grandi amici e con il tempo l'amicizia si trasforma in un sentimento più grande e forte. Ponyo è
decisa a rimanere nel mondo degli umani, ma suo padre, che un tempo era un uomo, decide di
riportarla a casa. Ponyo riuscirà a fuggire di nuovo e a trasformarsi in una bambina, ma la sua scelta
scatenerà uno tsunami che metterà a rischio la vita degli abitanti del villaggio e dei marinai a bordo
delle navi a largo, tra cui l'imbarcazione guidata dal padre di Sosuke. L'ira del mare si placherà solo
grazie alla bontà dei sentimenti di Sosuke verso la sua cara amica.
Le avventure del topino Despereaux
Robert Stevenhagen, Sam Fell (USA) 2008
90
F8923
Nel lontano regno di Dor gli abitanti vivevano felici, ma un brutto avvenimento che spezzò il cuore
del loro sovrano portò il buio e la tristezza nel reame. In soccorso del regno di Dor e della sua
principessa, Pea, prima costretta a vivere in un tetro castello e poi rapita da due cattivi in cerca di
vendetta, giungerà un impavido topolino, piccolo, aggraziato e con due orecchie fuori dalla norma:
Despereaux Tilling.
Madagascar 2
Eric Darnell, Tom McGrath (USA) 2008
89
F8720
Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo si lasciano convincere dai
pinguini a tentare di lasciare il Madagascar, a bordo di un aereo improvvisato, per tornare a New
York nell'amato Zoo di Central Park. Quando il piano sembra funzionare, l'aereo perde quota e il
gruppo di 'civilizzati' animali precipita nel bel mezzo della selvaggia Africa nera. Le differenze tra
la giungla reale e quella di cemento da cui provengono, non tardano a palesarsi e la loro
sopravvivenza sembra una mera illusione, ma con il passare dei giorni il gruppo si rende conto che
l'Africa potrebbe essere un gran bel posto in cui vivere.
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Mià e il Migù
Jacques-Rémy Girerd (ITALIA, FRANCIA) 2008
95
F11079
America del Sud. La piccola Mia, a soli 10 anni, decide di andare alla ricerca di suo papà che sta
lavorando in un gigantesco cantiere che sta trasformando un pezzo della foresta tropicale in un
lussuoso complesso alberghiero. Il suo viaggio le farà vivere un'avventura straordinaria e la metterà
in contatto con una serie di creature misteriose.
Kung fu Panda
John Stevenson, Mark Osborne(USA) 2008
95
F8479
Po, un panda grassoccio con la passione per il Kung fu, secondo un'antica profezia sarebbe il
prescelto 'Guerriero del Dragone' che grazie alla nobile arte marziale sconfiggerà il crudele Tai
Lung. Con l'aiuto delle 5 Furie - Tigre, Gru, Scimmia, Vipera e Mantide - guidati dal sommo Shifu,
l'intrepido Po si trasformerà da cameriere ciccione e scansafatiche in un abile e temibile Maestro
Shaolin.
Coraline e la Porta Magica
Henry Selick (USA) 2008
100
F7643
La piccola Coraline scopre nella sua casa una porta segreta dietro cui si cela una versione
alternativa, e molto più interessante, della sua esistenza. Coraline inizierà a passare gran parte del
suo tempo nel mondo parallelo ma, ben presto, la bizzarra avventura comincerà a diventare
pericolosa. Per salvare se stessa e i suoi genitori, Coraline dovrà contare sulla sua forte
determinazione e sul suo grande coraggio, ma avrà anche a disposizione l'aiuto di alcuni vicini e di
un gatto nero parlante.
Ortone e il mondo dei Chi
Jimmy Hayward, Steve Martino (USA) 2008
88
F8228
Il bizzarro elefante Ortone un giorno avverte un debole grido d'aiuto provenire da un minuscolo
granello di polvere che fluttua nell'aria. In realtà, nel granello si cela la Città dei Chi non So, dove
vivono i microscopici Chi governati dal Sinda-chi. Per proteggere la minuscola comunità, Ortone
non esiterà a mettersi contro i suoi vicini. Dopo tutto, il suo motto è: "una persona è sempre una
persona, non importa quanto sia piccola".

L'arca di Noè
Juan Pablo Buscarini (USA) 2007
88
F8360
Noè, seguendo le istruzioni che Dio gli ha indicato, ha costruito l'Arca per salvare dal Diluvio
Universale se stesso, la sua famiglia e ogni tipo di specie animale. Tuttavia Noè non si dimostra un
abile nocchiero e la convivenza di tante specie diverse a bordo dell'imbarcazione risulta
decisamente complicata.
Surf`s up:i re delle onde
Chris Buck, Ash Brannon (USA)2007

85

F10311

23

Il mondo sta per ricevere una sconcertante rivelazione: il surf è stato inventato dai pinguini. Una
troupe cinematografica ha infatti ripreso il dietro le quinte della più competitiva, pericolosa e
mozzafiato gara sportiva tra le onde: il 'Big Z Memorial Contest', campionato mondiale di surf
organizzato da Reggie Belafonte e dedicato ad un celebre pinguino, Zeke 'Big Z' Tupanga,
campione della tavola scomparso anni prima tra le onde. Protagonista della vicenda è Cody
Maverick, un giovane pinguino scoperto dal talent scout Mikey Abromowitz, che dal villaggio di
Ghiacciano Terme, in Antartide, arriva sull'isola di Pen Gu per seguire le orme del suo idolo 'Big Z'
e battere il campione in carica Tank Evans. Con l'aiuto del saggio Freaky, della bella Lani, pinguina
guardaspiaggia, e dell'amico Joe Ruspante, unico pollo-surfista in gara, Cody imparerà il vero
significato dell'amicizia e che vincere non sempre è la cosa più importante.
Bee Movie
Steve Hickner, Simon J. Smith (USA)2007
90
F10513 - F9321
L'ape Barry B. Benson non vuole rassegnarsi al suo triste destino: lavorare in un alveare per tutta la
vita. Riesce quindi ad unirsi alla squadra dei raccoglitori di polline e si avventura all'aria aperta.
Ben presto, però, scopre che la vita fuori dell'alveare e il contatto con l'uomo possono essere molto
pericolosi. Quando, poi, viene a conoscenza dello sfruttamento delle api per la produzione del miele
Barry decide di rivendicare i diritti delle api e con l'aiuto di Vanessa, una fioraia di New York che
gli ha salvato la vita, porta avanti e vince una battaglia legale che toglie agli esseri umani ogni
diritto ad usare il miele. I serbatoi degli alveari vengono così riempiti di tonnellate del prezioso
nettare e i laboriosi insetti possono finalmente godersi un meritato riposo. Tuttavia, la vittoria di
Barry scatena una reazione nell'ecosistema così disastrosa che le api decidono di riprendere
l'importante incarico che Madre Natura ha loro assegnato.
Minuscule:la vita segreta degli insetti (SERIE 1-2-3-4)
2006
90
F10740-10862-10863-10864
Immaginate la fusione di un documentario sulla natura con un cartone animato. Minuscule si lancia
in questa impresa per calarvi nell'erba ad osservare la vita quotidiana degli insetti. Un gioiello di
animazione divertente e poetico, che mescola animazione 3D e paesaggi reali. D'ora in avanti,
attenti a dove mettete i piedi! - 19 Episodi: Ragno bagnato; Mio bell'abete; Gara di velocità; Mosca
bizzarra; Torpedo; Ragnatele d'interno; L'unione fa la forza; Un pomeriggio da zanzara; Il moscone;
Una lumaca bavosa; La latta; Notte in bianco; Mosca pazza; Due millepiedi; Il mucchio selvaggio;
Halloween; Salto!; Formica in rosa; E' natale.
Cars – Motori Ruggenti
John Lasseter (USA) 2006
112
F7748
Saetta McQueen è una giovane auto da corsa. Decisa a partecipare alla prestigiosa Piston Cup,
Saetta parte alla volta della California, ma lungo la leggendaria Route 66 si imbatte nella cittadina
di Radiator Springs e in alcuni dei suoi abitanti a quattro ruote: la bella Porche 2002 Sally, il
misterioso Dottor Hudson e il simpatico Carl Attrezzi.
The AntBully
John A.Davis (USA) 2006
86
F11399
Lucas si è da poco trasferito in una nuova città con la sua famiglia, ma non è riuscito a farsi un solo
amico.Quel che è peggio è che è diventato il bersaglio preferito del bullo del quartiere, Steve. Lucas
passa il suo tempo distruggendo formicai nel suo cortile, ma ben presto le formiche si stuferanno di
vedere le loro case travolte e così avrà inizio un piano di reazione contro Lucas il Distruttore.
Uno zoo in fuga
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Steve Williams (USA) 2006
96
F10287
Il leoncino adolescente Ryan vive nello zoo di New York con il padre Samson, un leone adulto che
grazie al suo ruggito selvaggio è una delle principali attrazioni del parco. Ryan vorrebbe imparare a
ruggire come il suo fiero papà, eroe della savana, ma tutto quello che la sua gola riesce a produrre è
un tenero miagolio di cucciolo. Una sera Ryan, frustrato e deluso dopo una discussione con Samson
e convinto che un'esperienza nella savana potrebbe aiutarlo a tirare fuori la sua 'voce' leonina, si
rifugia in un container che deve essere spedito in Africa. Tuttavia, non appena il container inizia il
suo viaggio, Ryan si rende conto che il suo posto è accanto al padre nel sicuro recinto dello zoo.
Samson, insieme al suo gruppo di amici formato da una giraffa, un'anaconda, un koala e uno
scoiattolo, fuggono dallo zoo per cercare di salvare il cucciolo, cacciandosi in una pericolosa
avventura.
Giù per il tubo
David Bowers, Sam Fell (USA) 2006
86
F7850
Roddy è un sofisticato topo di Kensington. Un giorno, da un rubinetto dell'elegante appartamento
dove abita Roddy schizza fuori Syd, un sudicio topo di fogna che vede realizzato il sogno di una
vita: abitare finalmente in un posto di classe. Roddy ovviamente non è d'accordo nel dare il
benvenuto al nuovo coinquilino, così decide di rimandarlo a casa attirandolo in una trappola di cui
rimane vittima egli stesso. Ed è così che dal lusso di Kensington il povero Roddy si ritrova
nell'umile e sporco mondo di Ratropolis. Qui incontra Rita, una topolina che solca i canali delle
fogne a bordo del suo battello, cui il topo disperato chiede aiuto per tornare a casa. Tuttavia c'è
qualcuno che non ha nessuna intenzione di permettere l'uscita di Roddy e Rita dalle fogne: il
malvagio Rospo.
Curioso come George
Matthew O'Callaghan (USA) 2006
86
F9064
Le avventure/disavventure della scimmietta curiosa George, che insieme al suo amico Uomo dal
Cappello Giallo partirà dalla giungla per arrivare in una nuova grande città.
Asterix e i Vichinghi
Jesper Møller, Stefan Fjeldmark (FRANCIA) 2006
80
F9160
Nel piccolo villaggio della Gallia arriva da Lutezia il giovane Goudurix, nipote del capovillaggio,
che viene affidato alle cure di Asterix ed Obelix, incaricati di fornirgli gli insegnamenti necessari a
farlo diventare un uomo saggio e valoroso. Dietro l'aspetto da adolescente arrogante e sbruffone,
Goudurix nasconde un animo pauroso e l'addestramento che riceve si rivela traumatico per lui. Nel
frattempo, i Vichinghi giungono in Gallia alla ricerca di un 'Campione della paura' che, secondo
quanto predetto da un mago, insegnerà al popolo venuto dal Nord l'arte di volare. E chi meglio di
Goudirix, vigliacco e fifone, potrebbe essere il prescelto? I Vichinghi infatti lo rapiscono e lo
portano via con loro. Asterix e Obelix partono così per il Grande Nord alla ricerca del loro protetto
che, a sua volta, grazie alla conoscenza di Abba, una giovane vichinga, imparerà quanto coraggio
può infondere l'amore.
La Gang del bosco
Tim Johnson (USA) 2006
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Il procione R.J., la tartaruga Verne ed il resto dei loro amici del bosco scoprono che una nuova
periferia urbana sta invadendo il loro habitat. Dopo la prima reazione istintiva di paura e sgomento,
gli animali del bosco, capitanati dall'eterno opportunista R.J., intravedono nei nuovi, ignari, vicini
umani un tesoro da sfruttare.
Happy Feet
George Miller (AUSTRALIA) 2006
108
F10067
Antartide. E' la stagione degli amori e i pinguini imperatori incontrano l'anima gemella attraendola
con il loro canto. Sfortunatamente, il pinguino Mambo è l'unico essere della sua specie che non è in
grado di cantare. Tuttavia è un abile ballerino di tip tap, quindi deve inventarsi un modo nuovo per
conquistare l'amata Gloria, che ha invece una voce bellissima.
L'era Glaciale 2
Carlos Saldanha (USA) 2006
91
F7647
L'era glaciale si avvia alla conclusione e gli animali hanno finalmente l'habitat ideale in cui vivere.
Tuttavia, Manny, Sid e Diego si rendono conto che il loro paradiso sta per essere distrutto da
un'inondazione provocata dallo scioglimento di una enorme diga di ghiaccio e devono
assolutamente trovare il modo di avvertire e salvare tutti gli abitanti della valle. A loro si uniscono
anche Ellie - l'unico esemplare di mammuth femmina rimasto al mondo che instaura un rapporto di
amore e odio con Manny - e i suoi due 'fratelli' opossum, Crash e Eddie, attaccabrighe e sboccati.
Nel frattempo continuano le disavventure dello scoiattolo/topo preistorico Scrat.
Azur e Asmar
Michel Ocelot (FRANCIA, ITALIA, SPAGNA, BELGIO) 2006
99
F7908
Molto tempo fa in un paese lontano, due neonati vengono allattati dalla stessa donna: Azur e Asmar.
Il primo, biondo e con gli occhi azzurri, è il figlio del signore del luogo, il secondo invece, bruno
con gli occhi scuri, è il figlio della nutrice. Allevati come fratelli, vengono separati brutalmente
mentre sono ancora piccoli. Azur, segnato dalle favole che gli ha raccontato la sua nutrice, continua
a credere fermamente nella leggenda della fata dei Djinns e decide di andarla a cercare anche al di
là del mare. Diventati più grandi, entrambi i fratelli di latte partiranno alla ricerca della fata e,
rivaleggiando in audacia, raggiungeranno il Maghreb, la terra magica in cui li attendono pericoli e
meraviglie.
Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti
Cory Edwards, Todd Edwards, Tony Leech (USA) 2005
108
F10783
La squadra investigativa composta dal disinvolto detective ranocchio Nicky Flippers, dal capo della
polizia della foresta Grizzly, dall'agente Bill Stork con i tre poliziotti porcellini, è chiamata ad
indagare su un classico caso di molestie domestiche: a casa della Nonna di Cappuccetto Rosso un
Taglialegna ha fatto irruzione nell'abitazione per assalire un Lupo che ha preso il posto della
vecchina, il tutto aggravato dalla distruzione di una finestra e dal possesso illegale di un'ascia non
dichiarata... Niente di più semplice da risolvere, se non fosse che ognuno dei personaggi coinvolti
nella storia ha dei segreti nascosti e una storia più o meno credibile da raccontare sull'accaduto.
Sopra tutta la vicenda grava inoltre l'ombra del Bandito, un malvivente che si aggira per la foresta
rubando preziose ricette per cucinare dolci.
L'Isola Del Tesoro
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Yuji Tanno, Hiroshi Inove (Tokyo) 2005 50
F11661
Tanto tempo fa, in un porto dell'inghilterra dell'ovest, c'era una locanda chiamata “Capitan Bembo”.
Benchè il proprietario fosse morto da tempo, un giorno alla locanda arrivò un misterioso uomo che
cercava proprio del capitano. Al suo posto incontrò Gim, un ragazzo sveglio che sembrava di
conoscere molte cose riguardo un misterioso tesoro. Per lui era il giusto momento per nettersi in
viaggio facendo rotta verso l'isola dei pirati...
Robots
Chris Wedge, Carlos Saldanha (USA) 2005
90
F7187
Rodney Copperbottom è un robottino geniale ma povero, che perde i pezzi e cresce ereditando
quelli dismessi dai cugini ricchi. Armato del suo speciale talento inventivo decide di tentare la
fortuna a Robot City, dove vive il suo idolo, l'autorevole inventore Bigweld, creatore di una serie di
congegni per migliorare la vita dei suoi simili. Mentre vaga per le vie della città, Rodney entra in
contatto con i Rusties, un gruppo di robot di strada che vive di espedienti e che lo accoglie tra le sue
fila. Con l'aiuto dei Rusties, dell'amico Fender, della sorellina di questi Piper, e della bella Cappy,
dirigente della Bigweld Industries, anche lei di umili origini, Rodney inizia una battaglia per
sconfiggere un gruppo di loschi personaggi e per conquistare il diritto a un futuro migliore.
Winnie The Pooh e gli efelanti
Frank Nissen (USA) 2005
70
F9170
Tutto è tranquillo nella foresta, finché, in lontananza, non si ode un terribile e macabro verso. Tutti
gli abitanti sono convinti che si tratti dei terribili Efelanti, specie mostruosa e terribilmente cattiva.
Winnie the Pooh e i suoi amici sono decisi a formare una spedizione per trovare gli Efelanti e
cacciarli via dalla loro oasi felice. Il piccolo Rhoo è escluso dall'avventura, ritenuta troppo
pericolosa per un canguro così piccolo! Così Rhoo decide di fare di testa sua e organizza una caccia
personale, escludendo tutti i suoi amici. Più "fortunato" degli altri, si imbatte in un cucciolo di
efelante. Dapprima terrorizzato, Rhoo fugge, poi si rende conto che chi ha dinanzi è terrorizzato
quanto lui e che non è detto che diversità significhi pericolo. È l'inizio di una nuova amicizia e di
meravigliose avventure.
Wallace & Gromit : La maledizione del coniglio mannaro
Nick Park, Steve Box (GRAN BRETAGNA) 2005
94
F7846
Il paese di Tottington è in fermento per la fiera dell'ortaggio gigante e sono giorni davvero frenetici
per la "S.W.A.T. Antipesto", la squadra per la difesa di zucchine, carote e patate dall'invasione di
famelici coniglietti. L'inventore Wallace e il suo fedele cane Gromit sono infatti chiamati a
disinfestare la residenza di Lady Tottington, dove avrà luogo la fiera, che ha subito una vera e
propria invasione da parte degli insaziabili animaletti. Per risolvere il problema, Wallace inventa un
apparecchio molto simile ad un aspirapolvere da infilare nel terreno per risucchiare uno dopo l'altro
tutti i piccoli roditori. Tuttavia, una volta catturati, sorge il problema di cosa farne. A suggerire la
risposta è Gromit: "Un corso di riabilitazione", un lavaggio del cervello che restituisca al mondo i
conigli privati dalla passione per gli ortaggi. Wallace accetta la proposta e inizia la terapia grazie ad
una macchina che collega, per mezzo di elettrodi, il suo cervello a quello degli animali. Purtroppo,
durante l'operazione gli ingranaggi si inceppano e un coniglietto resta aggrappato alla testa di
Wallace: nasce così il primo "coniglio mannaro".
La stella di Laura
Piet De Rycker, Thilo Graf Rothkirch (BELGIO) 2005

80
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Laura si è trasferita in una nuova città insieme al papà, alla mamma e al fratellino Tommy, ma le
mancano tanto la vecchia casa con il prato, i fiori e l'altalena. Sente anche tanto la mancanza dei
vecchi amici ed è convinta che non riuscirà a farsene dei nuovi. Una notte, non riuscendo a dormire,
va sul tetto per guardare il cielo e improvvisamente vede una stella cadere e farsi male. Laura la
raccoglie e decide di prendersene cura, dando così inizio a una fantastica amicizia. Purtroppo la
bambina si rende conto che la stella, lontana dal cielo, potrebbe perdere il suo splendore, ed è così
costretta a prendere la decisione sofferta di lasciare l'astro libero di tornare nel suo universo.
Madagascar
Eric Darnell, Tom McGrath (USA) 2005
86
F7347
New York. Alex il Leone, Marty la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria l'Ippopotamo vivono
un'esistenza tranquilla nello zoo di Central Park, con i pasti abbondanti, le gabbie confortevoli e le
coccole dei visitatori. Tuttavia, Marty è annoiato dalla vita in cattività ed è curioso di sapere cosa
c'è al di là del muro di cinta, così decide di fuggire approfittando del sistema di evasione dal parco
studiato da alcuni pinguini desiderosi di raggiungere l'Antartide. Alex, Melman e Gloria, accortisi
della scomparsa del loro amico decidono di andarlo a cercare per riportarlo indietro. L'apparizione
degli animali liberi per le strade della città, provoca scompiglio ma suscita anche l'interesse di un
gruppo di animalisti che decide di sostenere una campagna per i loro diritti. I quattro amici vengono
così imbarcati su una nave diretta in Africa. Purtroppo, a bordo ci sono anche i pinguini che,
rendendosi conto che la destinazione non è l'Antartide, decidono di sabotare la rotta
dell'imbarcazione, provocando un disastro. Alex, Marty, Melman e Gloria, scaraventati dalle onde,
si ritrovano sull'isola esotica di Madagascar, costretti a fare i conti con una vita ben lontana da
quella agiata e spensierata che conducevano a New York.
Il castello errante di Howl
Hayao Miyazaki (GIAPPONE) 2004
80
F7393
La giovane Sophie ha diciotto anni e lavora instancabilmente nel negozio di cappelli che
apparteneva a suo padre, ormai defunto. In una delle sue rare uscite, viene importunata da alcuni
soldati e salvata dal Mago Howl, uno stregone di rara bellezza e grande fascino,ma che è un po'
smidollato e codardo. La perfida Strega delle Lande, che è invaghita dello stregone e desidera
possederne il cuore, gelosa di Sophie la trasforma in una rugosa novantenne. A Sophie non resta che
scappare di casa e iniziare a vagare senza meta per terre desolate alla ricerca di chi possa spezzare il
maleficio di cui è vittima. Trova riparo nel Castello mobile di Howl e, nascondendogli la sua vera
identità, si fa assumere dallo stregone come donna delle pulizie, scoprendo così i segreti del castello
e dando nuova vita alla vecchia dimora in cui abitano soltanto il giovane apprendista Markol e
Calcifer, il demone del fuoco. Quale destino e quante avventure attendono Sophie prima di poter
tornare ad essere quella di prima? Qual è la maledizione di cui è vittima il mago?
Polar Express
Robert Zemeckis (USA) 2004
100
F9779
Qualcosa di straordinario sta per accadere a un bambino che dubita dell'esistenza di Babbo Natale.
La notte della Vigilia, mentre sta tranquillamente nel suo letto tentando di captare lo scampanellio
delle renne che trainano la slitta di Babbo Natale, un misterioso treno a vapore si ferma davanti alla
finestra della sua stanza. Il conducente del treno lo invita a salire a bordo per intraprendere una
fantastica avventura al Polo Nord insieme ad altri bimbi 'miscredenti' come lui.
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Topolino Strepitoso Natale!
Matt O'Callaghan (USA) 2004
68
F9168
Topolino e Paperino insieme agli amici di sempre vivono una serie di divertenti avventure natalizie.
Shrek 2
Kelly Asbury, Conrad Vernon, Andrew Adamson (USA) 2004
92
F6917
Al ritorno dalla loro luna di miele, Shrek e Fiona sono invitati a casa dei genitori di lei, re Harold e
la regina Lilian del regno di 'Molto Molto Lontano'. Tutti i cittadini si radunano per festeggiare il
ritorno della principessa e i sovrani, ignari della vera identità degli sposi, non vedono l'ora di
riabbracciare l'amata figlioletta e il 'nuovo' principe. Ma la scoperta della verità manda all'aria i
piani che il re aveva fatto sul futuro di sua figlia e del suo regno, quindi, per correre ai ripari chiede
l'aiuto della Fatina Buona, del Gatto con gli stivali e del bellissimo Principe Azzurro.
Garfield
Peter Hewitt (USA) 2004
80
F9407
Il gatto Garfield non è più l'unico adorato animale di casa. A minacciare il suo territorio arriva Odie,
un cucciolo di cane. Ma quando Odie viene rapito, il gattone rosso si sente responsabile della sua
sparizione, smette di oziare e parte alla ricerca del suo coinquilino.
Gaya
Lenard Fritz Krawinkel(USA) 2004
91
F7249
Gaya è un mondo immaginario popolato da esseri molto più piccoli degli umani, ma molto simili a
loro. L'esistenza del loro mondo è dovuta all'esistenza della Dalamite, una pietra magica. Quando
questa scompare misteriosamente, perché viene rubata, Boo e Zino intraprendono un viaggio
pericoloso e mirabolante per ritrovarla. La loro meta è il nostro mondo. E' solo quando lasciano la
loro terra in compagnia di Alanta, l'altezzosa figlia del sindaco, che scoprono la realtà su se stessi e
su Gaya, la loro terra. Loro non sono altro che personaggi di una serie televisiva e Gaya è il parto
della fantasia di uno sceneggiatore. Ma, mentre si trovano a fare i conti con il vero mondo dovranno
scoprire chi ha rubato la pietra magica e perché. E, soprattutto, come ha fatto a penetrare nel loro
mondo.
Gli incredibili – una “normale” famiglia di supereroi
Brad Bird (USA) 2004
115
F8084
Gli 'Incredibili' sono una famiglia di potenti supereroi che sta cercando di vivere una tranquilla
esistenza, dopo essere stati inseriti in un programma per la protezione dei testimoni. Ma dei
supercattivi stanno minacciando il mondo e gli Incredibili vengono di nuovo richiamati all'azione.
Looney Tunes:Back in action - Il film
Joe Dante (USA) 2003
90
F6277
Bobby Delmont, insieme alla banda dei Looney Tunes - Duffy Duck, Titty, Silvestro, ecc.
capitanati da Bugs Bunny, si imbarcano in un'avventura che li porta dagli Stati Uniti fino alla
giungla africana, alla ricerca del padre di Bobby e del mitico Diamante Blu.
Il libro della giungla 2
Steve Trenbirth (USA, AUSTRALIA) 2003
73
F6406
Mowgli, il ragazzo della giungla, è stato accolto da una delle famiglie del villaggio e ora vive con
due genitori affettuosi, il fratellastro Ranjan e ha una cara amica, Shanti. Nonostante le cure e le
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attenzioni della famiglia e degli amici, Mowgli ha nostalgia del tempo trascorso nella giungla e
soprattutto del suo vecchio amico, l'orso Baloo, che a sua volta rimpiange il bel tempo trascorso con
il cucciolo d'uomo. E c'è qualcun altro che desidera ardentemente rivedere Mowgli, la malvagia
tigre Shere Khan che non vede l'ora di attuare la sua vendetta.
Totò sapore e la magica storia della pizza
Maurizio Forestieri (ITALIA) 2003
80
F6483
Nella Napoli del Settecento la miseria è alleviata dai racconti del cantastorie Totò Sapore che, con
l'aiuto della chitarra, illustra pranzi pantagruelici che non possono saziare lo stomaco ma riempiono
il cuore. Pulcinella è il menestrello della festa e a Totò, che sogna di diventare cuoco, regala quattro
pentole magiche grazie alle quali inizia un viaggio surreale nella gastronomia partenopea che lo
porta a diventare cuoco della famiglia reale. A corte Totò si innamora della dolce Confiance e riesce
a sfuggire, sempre con l'aiuto di Pulcinella, ai tranelli del cuoco francese Mestolon, suo rivale. Ma
la Strega Vesuvia, padrona delle pentole magiche, odia l'allegria dei napoletani e soprattutto quella
di Totò Sapore e ordisce pericolose trame contro di loro finché Totò con la sua fantasia inventa la
pizza e riesce a salvare Napoli dall'assedio nemico.

Sinbad – La leggenda dei sette mari
Tim Johnson, Patrick Gilmore (USA) 2003
88
F6306
Sinbad, il famoso marinaio, viene ingiustamente accusato del furto di uno dei più preziosi tesori del
mondo, il 'Libro della pace'. Gli viene data la possibilità di andarlo a recuperare, ma se non terrà
fede all'impegno, il suo amico Proteo morirà. Ribaldo e temerario, decide di infischiarsene e di fare
rotta verso le isole Fiji in cerca di sole e divertimento, senza però aver fatto i conti con Marina, la
fidanzata di Proteo che si è imbarcata clandestinamente per controllarlo e che gli mette contro tutto
l'equipaggio e con Eris, la dea del caos che gli scatena contro creature mostruose.
Alla ricerca di Nemo
Andrew Stanton (USA) 2003
90
F6376
Nelle profondità della grande barriera corallina Marlin, pesce pagliaccio, è rimasto vedovo e con un
unico figlio, Nemo. Quando per il piccolo arriva il primo giorno di scuola, il padre, pieno di paura
per i tanti pericoli in agguato, lo accompagna. Reagendo d'istinto alle sue eccessive
raccomandazioni, Nemo si allontana dal gruppo, supera la barriera, si avvicina ad una barca e subito
viene catturato da un sub, destinazione un acquario nello studio di un dentista di Sidney. Disperato
per la sorte del figlio, Marlin si mette subito alla sua ricerca. Non sa però da dove cominciare,
quando in suo soccorso arriva Dory, un pesce chirurgo blu che gli offre aiuto ma soffre di fastidiosi
vuoti di memoria. Così, trovare la strada giusta diventa un'impresa impervia e difficile. Gli ostacoli
si succedono uno dopo l'altro: un terzetto di squali, una rana pescatrice, una foresta di meduse, una
balena, un gruppo di tartarughe marine, i gabbiani affamati che presidiano il porto di Sidney. Infine
però viene individuato lo studio del dentista, con l'acquario dal quale nel frattempo un pesce
moresco di nome Branchia aveva organizzato un tentativo di fuga cui Nemo ha offerto un
contributo determinante di decisione e di coraggio. Finalmente Marlin e Nemo si ritrovano. Il padre
si scusa con il figlio per non aver creduto in lui. Dopo il ritorno a casa, ecco di nuovo Nemo a
scuola con tutti i suoi colorati amichetti.
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I figli della pioggia
Philippe Leclerc (FRANCIA) 2003

86

F6997

I Pyross e gli Hydross sono perennemente in guerra poiché ciascun popolo ritiene l'altro
responsabile delle proprie disgrazie. I primi vivono grazie al sole e sono minacciati dalla pioggia,
che su di loro ha un'azione corrosiva e risveglia i draghi distruttori. La luce del sole è invece
deleteria per i secondi, che sotto i suoi raggi vengono trasformati in statue e quindi lasciati alla
mercé dei loro nemici, mentre la pioggia li rinvigorisce. Un giorno il giovane Skan, guerriero dei
Pyross, parte per una crociata al di là del deserto dove incontra Kallisto, una bella figlia della
pioggia. Un amore apparentemente impossibile potrebbe far cessare l'odio fra i loro due popoli.
Koda, fratello Orso
Aaron Blaise, Robert Walker (USA) 2003
85
F10629
Verso la fine dell'Era Glaciale, tre fratelli Inuit vengono attaccati da un orso che uccide il maggiore
dei tre. Kenai, il più giovane, abbatte l'orso ma viene trasformato magicamente in un esemplare
dell'odiato plantigrado. Poiché Denahi, l'altro fratello unico superstite dell'attacco, è convinto che
Kenai sia l'orso responsabile della perdita della sua famiglia, quest'ultimo deve sfuggire alla sua
caccia. L'unica speranza di salvezza che gli resta è unirsi a un cucciolo di grizzly, Koda, che mostra
al suo nuovo amico il vero significato della fratellanza.
L'incredibile Hulk
Louis Leterrier (USA) 2003
83
F7005
In una disperata corsa contro il tempo, Bruce Banner, l'alter ego dell'incredibile Hulk, dovrà
affrontare i suoi più pericolosi nemici in una serie di scontri all'ultimo respiro, nel tentativo di
capire come annullare gli effetti dei raggi gamma che causano la sua trasformazione in un gigante
verde dalla forza disumana.
La carica dei 101 II – Macchia un eroe a Londra
Jim Kammerud, Brian Smith (USA) 2002
71
F11402
Rudy e Anita hanno deciso di lasciare l’appartamento di Londra per trasferirsi in una grande casa di
campagna che possa contenere l’ormai allargata famiglia canina. Purtroppo, durante il trasloco, il
piccolo Macchia, uno dei cuccioli viene lasciato per sbaglio a Londra, ma lui senza perdersi
d’animo comincia a vagare per la città deciso a presentarsi ad un provino per il cast della sua
trasmissione televisiva preferita…
Spirit – Cavallo Selvaggio
Lorna Cook, Kelly Asbury (USA) 2002
100
F5935
Spirit è uno splendido stallone che vive allo stato brado nella sterminata frontiera americana. Un
giorno il cavallo si trova per la prima volta a contatto con un uomo e, pur conservando la sua
libertà, sviluppa un profondo rapporto di amicizia con Piccolo Fiume, un giovane guerriero della
tribù dei Lakota. Seguendo il capo indiano nella parabola che farà di lui uno dei più grandi eroi del
west, Spirit incontrerà anche l'amore della bellissima puledra Pioggia.
L'Era Glaciale
Chris Wedge, Carlos Saldanha (USA) 2002
85
F4573
Pianeta Terra, ventimila anni fa. Mentre una glaciazione terribile sta decimando gli abitanti della
terra, il bradipo Sid e il mammut Manfred - Manny per gli amici - si imbattono in un cucciolo
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d'uomo abbandonato, Roshan. Cercheranno di riportarlo al padre nonostante l'ambiguità dell'unico
carnivoro del gruppo: Diego, tigre siberiana dalle zanne lunghe.
Monsters & Co
Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich (USA) 2001
90
F11219
James P. Sullivan, detto Sulley, e il suo assistente Mike Wazowski abitano a Monstropoli, un
universo parallelo abitato da mostri di tutti i tipi minacciati da una grave crisi energetica. Il fatto che
il combustibile viene prodotto dalle urla di terrore dei bambini, rende necessario intensificare il
lavoro dei dipendenti della "Monsters & Co" che consiste nel balzare di notte nelle camere dei
piccoli per raccogliere le loro preziose grida.
Shrek
Vicky Jenson, Andrew Adamson (USA) 2001
90
F9784
La vita dell'irascibile orco verde Shrek, viene di colpo sconvolta da un gruppo di personaggi
cacciati dal regno delle fiabe dal perfido lord Farquaad. Per tornare alla tranquillità nella sua remota
palude Shrek si improvvisa eroe e, con l'asino parlante Ciuchino, parte alla ricerca della promessa
sposa del lord, la bellissima principessa Fiona tenuta prigioniera in un maniero custodito da un
drago.
Aiuto! sono un pesce
Stefan Fjeldmark (IRLANDA) 2000
80
F5871
Tre bambini con spirito avventuroso, disobbedendo ai genitori, vengono involontariamente
trasformati in pesci dal professor MacKrills che lavora in una caverna sottomarina. Per riprendere il
loro posto tra gli umani, Fly, impulsivo e ottimista, sua sorellina Stella e il loro robusto cugino
Chuck attraverseranno una serie di peripezie e dovranno lottare contro il tempo e contro pesci
dotati, grazie a una strana pozione, di straordinari poteri mentali.
Johan Padan
Giulio Cingoli (ITALIA) 2000
83
F5919
Agli inizi del '500, Johan Padan - giovane bergamasco delle Alpi occidentali, furbo, intelligente ma
anche ladro e bugiardo - fugge da un campo di addestramento dei Lanzichenecchi. Dopo una serie
di disavventure e di incontri magici e fortunosi a Siviglia, Johan, che è un esperto nell'arte di
sopravvivere, si imbarca su una nave alla volta delle Americhe. Al suo arrivo in Florida, conquistata
la fiducia degli indigeni, li spinge alla rivolta contro gli spagnoli e impara da loro ad essere a sua
volta un uomo libero.
Stuart Little : un topolino in gamba
Rob Minkoff (USA, GERMANIA) 1999
83
F10929
Un topolino con un gran cuore, Stuart, cerca disperatamente di appagare il proprio bisogno di
appartenenza, desidera un luogo da chiamare casa in un mondo decisamente troppo grande per lui.
Quando viene adottato dai Little, una stramba famiglia, iniziano per lui una serie di avventure che
coinvolgono diversi personaggi, incluso il nemico per eccellenza, ossia il gatto di casa Fiocco di
Neve.
Toy story 2:Woody & Buzz alla riscossa
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John Lasseter, Lee Unkrich (USA) 1999
94
F9871
Il cowboy Woody e l'astronauta Buzz sono i giocattoli preferiti del piccolo Andy, che li possiede da
tempo e che anche loro amano molto. Quando per il bambino arriva il momento di partire per il
campo estivo, i giocattoli si sentono come abbandonati. Approfittando dell'assenza del figlio, la
madre allestisce un mercatino casalingo per liberarsi di tanti vecchi oggetti, e Woody, per errore, si
ritrova tra le cose da vendere. Al, perfido collezionista proprietario dell'Al's Toy Barn, lo vede,
chiede di comprarlo e, di fronte al rifiuto della donna, decide di rapirlo. Di questo si rendono subito
conto sia Buzz sia gli altri giocattoli della camera di Andy: Mr. Potato, Head, Slinky dog, Rex,
Hamm che decidono di entrare in azione per salvare l'amico. Woody intanto si trova coinvolto in
avventure imprevedibili. Nel magazzino di Al conosce la cow-girl Jessie, il vecchio cercatore d'oro
Stinky Pete, il cavallo Bullseye che poi erano stati suoi colleghi in uno show televisivo anni '50 di
grande successo. Ma Woody non sa che tutti sono destinati a finire sugli scaffali di un museo
giapponese del giocattolo senza più che alcun bambino possa giocare con loro. Buzz allora
organizza la squadra per recuperare l'amico. Dopo aver affrontato e superato numerosi ostacoli, il
gruppo arriva all'aeroporto dove la cassa con i giocattoli sta partendo per il Giappone. Woody
dapprima vorrebbe partire, poi ci ripensa, torna a casa e tutti i giocattoli si fanno trovare al loro
posto quando Andy torna dal campo estivo.
Z la formica
Tim Johnson, Eric Darnell (USA) 1999
80
F6615
A Z-4195, una formica operaia che lavora, insieme ad altri milioni, alla costruzione di un nuovo
tunnel, capita, durante una pausa dal lavoro, di rimanere colpito da una femmina bellissima. Viene
però a sapere che si tratta della principessa Bala, erede al trono, e la cosa lo rattrista. Tuttavia non si
rassegna e, superando il ferreo sistema delle caste, riesce a sostituirsi alla formica soldato Weaver
per farsi notare mentre sfila. Per sua sfortuna, l'esercito ha ricevuto l'ordine di fermare l'imminente
invasione delle termiti. Così Z si trova a partecipare ad una cruenta battaglia, sopravvive, diventa un
eroe, viene presentato alla regina ma qui si scopre che il suo ruolo è quello dell'operaio, per cui
deve essere condannato. Z reagisce, rapisce Bala e con lei si incammina alla volta di Insettopia, il
luogo mitico della felicità. Vi arrivano ma Cutter, luogotenente del perfido generale Mandibola,
trova Bala e la riporta a casa. Anche Z allora fa ritorno alla colonia, dove il generale sta per mettere
in atto il piano di inondare il tunnel e far annegare tutte le formiche operaie. Z però riesce in tempo
ad avvertire del pericolo, gli operai escono allo scoperto e Mandibola cade nel profondo del tunnel.
Bala e Z possono incontrarsi senza altri ostacoli. E in lontananza si staglia la sagoma di New York.
La gabbianella e il gatto
Enzo D'Alò (ITALIA) 1998
85
F10200
Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, riesce ad affidare in punto di morte il
proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare l'uovo, di averne
cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. La gabbianella orfana viene
battezzata Fortunata dalla comunità dei gatti, e coinvolta da Zorba nel compito difficile di allevare
questa inattesa 'figlia'. La piccola Fortunata si trova di fronte uno strano compito: quello di imparare
a conoscersi e capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare. E intanto, al fianco degli
amici felini, si trova a dovere fronteggiare il pericolo rappresentato dai ratti che aspettano
l'occasione per uscire dalle fogne, prendere il potere e proclamare l'avvento del Grande Topo. Dopo
molte difficoltà e imprevisti, l'agguato dei roditori viene respinto. Ora la gabbianella può imparare a
volare e, finalmente, ricongiungersi in aria con i suoi veri compagni.
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A Bug's Life
John Lasseter, Andrew Stanton (USA) 1998
93
F10727
Sull'isola delle formiche la vita non scorre certo tranquilla. All'inizio dell'estate le cavallette
invadono la colonia e, sotto la guida del dispotico Hopper, pretendono una parte consistente del
cibo messo da parte con fatica dalle formiche. Stavolta la regina riesce a guadagnare tempo e
Hopper fa sapere che tornerà alla fine dell'estate per riscuotere quanto si aspetta. Flick, formica
eccentrica e imprevedibile, si offre per andare a cercare insetti più grossi per f ronteggiare il ritorno
di Hopper. Arriva in un circo dove si esibisce una troupe scalcinata di insetti vari. Li convince e li
porta tutti nell'isola, dove vengono scambiati per veri guerrieri. Flik decide di costruire un grosso
uccello per spaventare le cavallette. Ma ad un certo punto arriva un insetto che cerca gli artisti, li
riconosce e li chiama per nome davanti a tutti. La regina, la figlia e tutta la comunità delle formiche
si sentono presi in giro, e Flik viene espulso. Gli insetti/artisti vedono Flik molto triste e, quando
giunge la notizia che le cavallette sono tornate, decidono di recarsi sull'isola per combattere. Viene
messo in movimento il finto uccello che provoca panico tra le cavallette. Hopper sfida Flick e sta
per umiliarlo, quando lui reagisce e fa sollevare tutte le formiche. Arriva nel frattempo un uccello
vero, e mangia Hopper. La calma ritorna sull'isola. Il circo degli insetti può ripartire. Flik sposerà la
principessa, futura regina.
Casper e Wendy:una magica amicizia
Sean McNamara (USA) 1998
95
F10927
In fuga dall'invidioso stregone Desmond,Wendy e le sue zie - tre maliziose e stravaganti streghe di
nome Gert, Gabby e Fanny, si rifugiano in una località di montagna, dove inaspettatamente
incontrano Gasper e il divertente Trio spettrale degli zii (Ciccia, Molla e Puzza). Ed è proprio qui
che la storia prende quota, regalando un divertimento quasi sovrannaturale, quando streghe e
fantasmi stringono un'alleanza per salvare Wendy e sventare il piano malvagio di Desmond.
Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin
Karl Geurs (USA) 1997
73
F9169
In questa storia di grande amicizia Winnie The Pooh ed i suoi amici Pimpi, Tigro, Tappo e Ih-Oh
organizzano una coraggiosa spedizione alla ricerca di Christopher Robin, che sembra partito per una
strana e pericolosa destinazione. Naturalmente finiranno nei pasticci e saranno loro ad essere salvati
da Christopher Robin, di ritorno da un luogo che non era affatto brutto come i nostri piccoli amici
temevano.
Principessa Mononoke
Hayao Miyazaki (GIAPPONE) 1997
113
F10897
Una leggenda mitologica, una fiaba ecologica, del Giappone del XV secolo. Un giovane guerriero,
per salvarsi da una maledizione, affronta samurai, fabbri-ferrai e ama una ragazza allevata dai lupi
(la principessa del titolo). In gioco c'è la sopravvivenza di una foresta (la Natura), abitata da divinità
di forma animale.
Anastasia
Gary Goldman, Don Bluth (USA) 1997
85
F9935
A San Pietroburgo nel 1916 viveva una giovane principessa di nome Anastasia, figlia dei Romanov,
dinastia regnante in Russia da 300 anni. Tornato dall'esilio, il malvagio Rasputin aveva giurato di
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vendicarsi della famiglia. Ecco scoppiare in tutto il Paese la rivoluzione, che distrugge gran parte
dei Romanov. Con l'aiuto del garzone Dimitri, l'imperatrice madre Maria e sua nipote fuggono
verso Parigi. Ma all'ultimo Anastasia non ce la fa, perde la memoria e a 18 anni è un'orfana di nome
Anya con un girocollo con la scritta "Insieme a Parigi". Anya vuole scoprire la propria identità.
Intanto Dimitri si sta dando da fare per trovare una ragazza che riesca a convincere l'anziana Maria
che Anastasia è ancora viva. Convince Anya a farsi passare per Anastasia e insieme arrivano a
Parigi. Bisogna persuadere la nonna, ormai delusa dopo tanti tentativi andati a vuoto. Passata una
iniziale diffidenza, Maria nota la scritta intorno al collo di Anya e capisce che finalmente è arrivata
la vera Anastasia. La sera del debutto in società, Rasputin attira nei giardini Anastasia per ucciderla.
L'arrivo di Dimitri risolve la situazione con l'eliminazione di Rasputin. Per Anastasia e Dimitri
comincia una nuova, felice vita insieme.
Toy story
John Lasseter (USA) 1995
81
F9781
Lo sceriffo Woody, giocattolo preferito di Andy e leader incontrastato degli altri pupazzi e
pupazzetti (Potato, Slinky, Rex, Hamm, Bo Peep) che affollano la stanza del ragazzo, per la prima
volta è veramente preoccupato: Buzz, il nuovo giocattolo regalato ad Andy, è un robot galattico con
laser, karate ed ali estraibili incorporate e, cosa insopportabile, Andy sembra preferirlo a lui, mentre
gli altri giocattoli, incantati dalle prodezze e dal carattere un po' spaccone ma gioviale del nuovo
venuto, lo hanno eletto nuovo leader. Woody, sapendo che incombe un trasloco, decide perciò di
eliminare per sempre il rivale facendolo cadere dalla finestra. Gli altri giocattoli, furiosi, attaccano
Woody che viene salvato dall'ignaro Andy che lo porta con sé, dovendo uscire con mamma a far
spese, e non trovando "l'usurpatore" Buzz, che invece si attacca all'automobile del ragazzo. Dopo
varie peripezie, i due giocattoli finiscono al Pizza-Planet, fast food e sala giochi dove Buzz,
convinto di essere un vero astronauta, sale su un'astronave-giocattolo per decollare, ma finisce
invece in una pesca a premi di piccoli alieni dove viene estratto, assieme a Woody, che tenta di
salvarlo, dal perfido Sid, vicino di casa di Andy e torturatore di giocattoli. I due finiscono nella
camera-incubo di Sid, il quale ha creato mostruosi ibridi da giocattoli diversi che si diverte a
sezionare e far esplodere di tanto in tanto: Buzz, con un razzo legato alla schiena, verrà fatto saltare
l'indomani. Ma Woody, fatta amicizia coi mostriciattoli, li guida in un'azione che porta alla sua
liberazione. Però il camion del trasloco e l'automobile con Andy e mamma si allontanano da Woody
e Buzz i quali, dopo un travagliato inseguimento, finiscono per dover accendere il razzo sulla
schiena del robot per raggiungere, con un volo acrobatico, I'automobile di Andy, dove si ritrovano
come per caso, mentre il ragazzo credeva di averli perduti.
Pocahontas
Mike Gabriel, Eric Goldberg (USA) 1995
85
F11285
Il giovane capitano John Smith guida la spedizione che porterà l'avido governatore Ratcliffe sulle
coste della Virginia in cerca di oro. Allo sbarco, lo nota una graziosa principessa pellerossa,
Pocahontas, figlia del capo Powhatan che la vorrebbe sposata col valoroso guerriero Kocoum. La
giovane, che ha come amici il procione Meeko e il colibrì Flit, è colpita da un sogno premonitore
con una freccia che gira in ogni direzione, che ella confida al suo spirito guida arboreo, Nonna
Salice, la quale la incoraggia a seguire gli impulsi del suo cuore. In breve i due giovani sono attratti
l'uno dall'altra, e la bussola che John le dona, con la sua mobile freccia, appare alla giovane la
conferma del sogno. Mentre Ratcliffe fa scavare dappertutto alla ricerca dell'inesistente oro ed
erigere un fortino, i guerrieri locali si armano per scacciare gli invasori. Pocahontas vorrebbe non
vedere più John, ma lui ottiene un incontro notturno. Ma l'amica della principessa, Nakoma, avvisa
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il geloso Kocoum, che assale Smith. Ma l'indiano viene ucciso dal mozzo Thomas, che il
governatore, insospettito per le sue assenze, ha messo sulle tracce di John che, catturato dagli
indigeni, sta per essere giustiziato. Ma Pocahontas si oppone all'esecuzione ed invita a deporre le
armi. Tutti obbediscono: mentre il perfido Ratcliffe decide di approfittarne e spara per uccidere
Powhatan, Smith si frappone e riceve il colpo a lui destinato. Poi è costretto a rimpatriare e lasciare
così la principessa.
Pom Poko
Takahata Isao (Giappone) 1994
(119min.)
DVD F11845
Giappone, anni '60. L'aumento della crescita demografica porta le autorità nipponiche ad estendere
l'urbanizzazione alle incontaminate zone rurali, così da sgravare i già sovraffollati centri cittadini, e
una nuova città con condomini, scuole ed ospedali sorgerà anche ad ovest di Tokyo, sulle le colline
Tama. Tuttavia, il nuovo progetto sconvolge l'esistenza della pacifica popolazione di tanuki - una
razza di piccoli orsi asiatici simili agli orsetti lavatori - che vede minacciato il proprio habitat.
Questi animaletti solitamente tranquilli e assolutamente non legati al territorio, infatti, inizieranno a
combattere gli uni contro gli altri per difendere ognuno il proprio spazio e i propri sostentamenti.
Quando, però, i tanuki si rendono conto che in realtà i nemici sono gli esseri umani, decidono di
unirsi per difendersi così dall'invasione e proteggere ciò che resta della loro foresta.
Si Sente Il Mare
Tomomi Mochizuki (Gappone) 1993 90
F11572
Taku Morisaki, torna a casa dopo il primo anno all'università di Tokyo. Sulla banchina del treno
incrocia lo sguardo di una ragazza di sua conoscenza, si tratta di Rikako Muto una bella ragazza di
cui si era invaghito al liceo ma che aveva lasciato perdere per fedeltà all'amico Matsuno, il suo
migliore amico, era attratto anch'egli dalla giovane. Complice però una gita alle Hawaii le cose
cambiano...
The Nightmare Before Christmas
Tim Burton, Henry Selick (USA) 1993
86
F11049
Nel villaggio di Halloween mostri e mostriciattoli festeggiano l'ennesima notte di spaventi, ma il
loro capo, Jack Skeletron, non è soddisfatto. Vagabonda tra le lapidi e gli alberi intisichiti seguito
dal fedele cane-fantasma Zero e Sally, la bambola di stracci che lo ama in segreto ed è frutto di un
esperimento del dottor Finklestein, lo scienziato folle del villaggio. La scoperta, del tronco di un
albero, dell'ingresso al villaggio tutto colori, luci, gente allegra e bimbi festosi, nonché la vista di
Babbo Natale, che lui scambia per una grossa aragosta, ribattezzandolo "Babbo Nachele", colpisce
profondamente Jack, che decide di far rapire il carismatico personaggio per sostituirlo. Fa quindi
fabbricare una quantità di giocattoli in stile Halloween alla sua gente, e ordina a Finklestein di fargli
tre scheletriche renne che su una slitta funebre lo trasportino in volo sul villaggio di Natale. Sally,
che ogni tanto tenta di sfuggire allo scienziato mettendogli un sonnifero nel minestrone, segue in
apprensione i preparativi di Jack, certo che non ne verrà niente di buono. Fatto catturare Babbo
Nachele, Jack lo sostituisce, elargendo quelli che per lui sono deliziosi mostriciattoli, ma che
atterriscono i bambini e provocano addirittura l'abbattimento a cannonate della slitta. Pentito e
deluso, torna per liberare Babbo Nachele, cui si è aggiunta Sally, accorsa invano a liberarlo dalle
grinfie dell'orrendo Bau Bau che viene sconfitto da Jack in un'epica battaglia. Grato, Babbo Nachele
regala al grigio paesaggio di Halloween la bianca magia della neve, mentre Jack si accorge
finalmente dell'amore di Sally.
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Aladdin
Ron Clements, John Musker (Stati Uniti) 1992 91
F11566
Il mondo delle fiabe disneyane si sposta verso l'Oriente, tendenza del periodo, e propone
un'accurata miscela di Aladino e Il ladro di Bagdad. La giovane principessa è stufa di vivere a
palazzo e fugge in cerca d'avventura. Trova un simpatico Aladino che gira con scimmietta, mentre il
genio della lampada è un gran cabarettista. Un tipo alla Fregoli, il personaggio più riuscito del film.
Costato molti milioni di dollari è stato un enorme successo in tutto il mondo. Una menzione
speciale al personaggio del tappeto. Senza avere occhi, bocca o naso riesce a far capire
splendidamente i propri stati d'animo.
Porco Rosso
Hayao Miyazaki (GIAPPONE) 1992
94
F9715
Alla fine della prima guerra mondiale gli aviatori, ormai disoccupati, diventano "pirati del cielo"
seminando il terrore con l'attacco delle rotte navali sull'Adriatico. Marco Pagot, alias Porco Rosso,
per via del suo volto che per effetto di un misterioso incantesimo si è tramutato nel muso di un
maiale, è un cacciatore di taglie che, con il suo biplano rosso fuoco, si presta a contrastare i pirati e
a recuperare quanto viene da loro rubato. I Pirati del cielo, stanchi di essere perennemente inseguiti
da questo "giustiziere" a pagamento, decidono di eliminarlo. Per farlo si servono di Donald Curtis,
un bellissimo aviatore americano privo di scrupoli. L'incontro tra i due rivali avviene in un
ristorante dove Marco è a cena con Gina, un'affascinante cantante di cui l'aviatore è sinceramente
innamorato. Anche Curtis rimane senza fiato dinanzi alla bellezza di Gina e cerca in ogni modo di
conquistarla. Quando l'aereo di Marco viene abbattuto, ad aiutarlo accorre Fio, la figlia 17enne del
costruttore di aerei innamorata di lui che gli offre di aiutarlo se potrà accompagnarlo nella sfida
decisiva contro Curtis. E quando il prestante aviatore inizia a corteggiare anche Fio giunge l'ora
della battaglia.
Asterix e la grande guerra
Philippe Grimond (FRANCIA) 1990
85
F9164
Durante la conquista della Gallia da parte di Giulio Cesare, non lontano da un accampamento
comandato da un ambizioso centurione, c'è un villaggio, in cui vive il prode Asterix col suo
gigantesco amico Obelix, insieme al quale cerca di combattere i potenti Romani con ogni mezzo. Il
centurione invia al villaggio alcuni soldati per catturare il mago Panoramix, che ha fama di fare
grandi prodigi, ma l'impresa fallisce: il mago non viene preso, perchè difeso dagli abitanti, però una
enorme pietra, scagliata da Obelix, lo colpisce per caso, schiacciandolo, e gli fa perdere conoscenza.
Mentre il poveretto viene premurosamente assistito dagli amici nella sua capanna, giunge sul posto
un imbroglione, Prolix, che si spaccia per indovino, incute timore agli abitanti, e riesce a procurarsi
buoni cibi, che gli vengono forniti da Mimmina, la moglie del capo, e dalle altre donne del
villaggio, alle quali egli predice uno splendido avvenire. Poi il presunto indovino viene catturato dai
Romani, e, per salvarsi dalla morte, egli assicura al centurione che avrà presto una grossa
promozione, anzi sarà un giorno grande come Cesare, e gli promette che gli farà conquistare
facilmente il villaggio. Infatti riesce a farne partire tutti gli abitanti, minacciando che, se non
ubbidiranno, saranno severamente puniti dagli dei. Restano sul posto solo Asterix e Obelix, lasciati
ad assistere Panoramix, ancora malato. In tal modo i Romani occupano il villaggio vuoto, ma
proprio allora Panoramix, ripreso vigore, compone nel suo gran pentolone, pieno di liquido
bollente, un miscuglio venefico, i cui vapori tossici avvelenano l'aria e mettono fuori combattimento
i soldati romani. In seguito i Galli ritornano e riprendono così il villaggio. Poi giunge
all'accampamento un inviato speciale di Giulio Cesare, che degrada il centurione, perchè si è fatto
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battere dai Galli, e per punizione gli fa spazzare l'accampamento. Dopo essere stato smascherato, il
falso indovino viene bastonato dalle donne del villaggio che, rinvigorite da una pozione magica,
sconfiggono i romani. Dopo questi avvenimenti gli abitanti fanno una grande festa.
Il mio vicino Totoro
Hayao Miyazaki (GIAPPONE) 1988
86
F9166
Satsuke e sua sorella Mei si trasferiscono in una casa di campagna, insieme al padre, per stare
vicino alla madre ricoverata in ospedale. Le due ragazze scoprono che la foresta vicino alla loro
nuova abitazione è abitata da creature magiche tra cui lo spirito buono della foresta Totoro, una
creatura grigia e morbida dall'aspetto un po' pittoresco. Grazie all'amicizia con questi strani
personaggi, le due ragazze iniziano fantastiche avventure.
Asterix e la pozione magica
Pino Van Lamsweerde (FRANCIA) 1986
80
F9161
Un po' in declino il personaggio di Asterix perché le ultime sceneggiature sono tirate per i capelli.
Tra l'altro il film ci è giunto in ritardo. Tuttavia i cartoni sono ancora abbastanza buoni come qualità
visiva. Cesare, l'eterno nemico dell'eroe gallico, vuole impadronirsi di Londinium. Inutile dire che
Asterix, Obelix e gli altri riusciranno ad impedirglielo.
Il castello nel cielo
Hayao Miyazaki (Giappone) 1986
124
F10156
Dopo l'incontro con Sheeta, una misteriosa ragazza caduta dal cielo, il coraggioso dodicenne Pazu
intraprende insieme a lei una straordinaria avventura volante per sfuggire a soldati, pirati e agenti
segreti, tutti coinvolti nella ricerca del 'castello nel cielo' appartenuto ad un'evoluta civiltà
scomparsa.
Avventure di bianca e bernie (LE), Wolfgang Reitherman (USA) 1977 77min
F11476
I topolini Bianca e Bernie, due topolini in missione per conto della Società di salvataggio, devono
ritrovare la piccola Penny, scomparsa da un orfanotrofio.Unico indizio, un messaggio dentro una
bottiglia, che li porterà fino alla palude del Diavolo, casa della malvagia madame Medusa.
Asterix e le dodici fatiche
Renè Goscinny, Albert Uderzo (FRANCIA) 1976
79
F9159
Dopo tante terribili sconfitte a Roma si comincia a credere che i Galli siano veramente invincibili
come dei. Cesare, arrabbiatissimo, decide di sottoporre Asterix e Obelix a dodici difficili prove.
Il pianeta selvaggio
Renè Laloux (FRANCIA) 1973
72
F7520
Il pianeta Ygam è abitato dai giganteschi Draag e dai minuscoli Oms (uomini) suddivisi in
"domestici" (usati dai Draag come giocattoli viventi) e in "selvaggi" (viventi in comunità
clandestine). Tiwa, figlia del Maestro Edile capo dei Draag, un giorno scopre una donna-domestica
con un neonato e, giocando con lei, la uccide involontariamente. Raccolto il piccolo, che chiamerà
Terr, Tiwa lo alleva; ma, temendone la fuga, lo munisce di un collare comandabile a distanza. Terr
cresce e, stando accanto alla padrona, ne condivide l'"indottrinamento"; poi, quando s'avvede che
Tiwa comincia a trascurarlo, si dà alla fuga portando con sè lo strumento della conoscenza della
Draag. Accolto confidenza da una comunità di Oms-selvaggi, Terr si dimostra utile grazie alle
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conoscenza sottratte ai "padroni" e li organizza in occasione delle replicate disinfestazioni d'uomini
fatte dai Draag per mezzo dei gas asfissianti e di altri mortali aggeggi. Trasferitisi sul Pianeta
selvaggio, gli Oms di Terr scoprono il segreto della vitalità dei Draag e li costringono a patteggiare:
lasciato ai Draag il pianeta naturale indispensabile per la loro sopravvivenza, gli Oms si
trasferiscono su quello artificiale denominato Terra.
Robin Hood
Wolfgang Reitherman (USA) 1973
83
F10951
Un film animato dove si raccontano le gesta del famoso arciere che rubava ai ricchi per dare ai
poveri, delle avventure della sua "banda", e dell'amore di Robin per Lady Marion.
The Lorax
Chris Renaud (USA) 1971
25
F10872
In un luogo dove i Brown Bar-ba-loots saltellano allegramente e gli Humming-Fish sguazzano
felici, troverai Lorax. Lorax dà voce agli alberi, che Once-ler continua ad abbattere senza tregua.
Once-ler abbandonerà i suoi metodi distruttivi e ascolterà i saggi avvertimenti di Lorax? Grazie
all'aiuto di un ragazzo e all'ultimo seme di un albero Truffula, Once-ler potrà ancora riparare ai
propri errori.
Pomi d`ottone e manici di scopa
Robert Stevenson (USA) 1971
117
F10756
Durante l'ultima guerra, in un piccola località inglese, Pepperinge, la signorina Eglantine Price deve
accogliere in casa due ragazzi e una bambina, Charlie, Paul e Carrie, sfuggiti ai bombardamenti di
Londra. I giovani sfollati non tardano a scoprire che la loro ospite è una apprendista strega, che
segue un corso per corrispondenza ed Eglantine, dopo le prime titubanze, li mette al corrente dei
suoi progressi. Improvvisamente il corso per corrispondenza viene interrotto e i quattro si
precipitano a Londra, a bordo di un letto magico, per scoprire il perchè: trovano il signor Emelius
Brown, il docente, che ha perduto una parte del libro da cui traeva le sue lezioni, e tutti insieme si
danno da fare per cercarlo. Dopo varie peripezie, che, fra l'altro, li portano perfino in una sperduta
isola dei mari del sud per trovare la stella di Astorot, vengono a conoscenza delle nozioni che loro
mancavano. In tal modo Eglantine, allorchè i tedeschi tentano uno sbarco nei pressi di Pepperinge,
può mobilitare magicamente tutte le antiche armature di un castello delle vicinanze e ricacciarli in
mare. Dopo di che la donna rinuncia alla magia per vivere nella realtà.
Gli Aristogatti
Robert Stevenson (USA) 1971
D

117

F10756

La carica dei 101
Wolfgang Reitherman, Clyde Geronimi (USA)1961
76
F11401
Rudy Radcliff, giovane compositore di canzoni ancora alle prime armi, possiede un cane dalmata,
Pongo, indubbiamente dotato di maggiore spirito d'iniziativa del suo padrone. Infatti, convinto che
essere celibe non sia un vantaggio né per se e né per il suo proprietario, Pongo fa in modo che
questi conosca Anita, una graziosa ragazza che possiede una cagnetta dalmata, Peggy, e l'incontro si
risolve ben presto in un duplice matrimonio. La giovane sposa ha un'amica insopportabile ed
invadente, Crudelia, che ha in mente un infame progetto: confezionarsi una pelliccia di cane
dalmata. Quando Peggy dà alla luce una cucciolata, Crudelia chiede i piccoli a Rudy ed Anita ma se
li vede rifiutare così, decisa ad averli lo stesso, li fa rapire da due loschi figuri. Quando le ricerche
della polizia si dimostrano vane, Pongo ricorre all'aiuto dei suoi simili e grazie ad un efficace e
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velocissimo servizio di trasmissione delle notizie, la sua richiesta giunge ad un ben assortito trio di
animali (un cane, un gatto ed un cavallo) che esplicano funzioni di polizia in un remoto angolo della
campagna inglese. I cuccioli rapiti vengono localizzati in un vecchio castello disabitato dove sono
stati rinchiusi insieme ad altri piccoli dalmati, per un totale di novantanove animali. Avvertiti,
Pongo e Peggy arrivano sul posto ed organizzano la fuga dei piccoli prigionieri. Il ritorno a casa è
irto di difficoltà anche perché Crudelia ed i suoi compari non rinunciano all'inseguimento finché le
loro automobili non finiscono in fondo ad un burrone. Quando Pongo varcherà la soglia di casa,
Rudy e Anita, attoniti per il gran numero di cani ma felici per il loro ritorno, decideranno di tenere
tutti i piccoli e grazie ai proventi di una canzone che Rudy ha composto, ispiratagli da Crudelia, si
trasferiranno tutti in una casa più grande che potrà ospitare tutta la tribù.
La spada nella roccia
Wolfgang Reitherman(USA) 1963
75
F9935
Una spada conficcata nella roccia porta una scritta sotto l'elsa, nella quale si dice che l'uomo che
riuscirà ad estrarre la spada sarà il re di tutta l'Inghilterra. Il piccolo Artu', che fa lo sguattero nel
castello di un Sir inglese, incontra il buon mago Merlino, che conosce quasi tutto il futuro e sa che
Artu' sarà re. Senza dir niente al ragazzo, il mago lo prepara alla sua futura responsabilità,
insegnandogli ad usare il cervello con saggezza, e per questo lo trasforma in diversi animali. Gli
insegna anche che il bene deve avere il sopravvento sul male, vincendo con l'astuzia e il suo sapere
una cattiva maga. Quando il ragazzo è pronto per regnare, gli si presenta l'occasione per estrarre la
spada dalla roccia e viene proclamato re.
Asterix e Cleopatra
Albert Uderzo, Lee Payant, Renè Goscinny(FRANCIA) 1968
73
F9163
Accompagnato dal fortissimo Obelix e dal saggio druido Panoramix, il gallico Asterix si reca in
Egitto in aiuto di un amico architetto, Numeròbis, messo in difficoltà da una scommessa tra Cesare
e Cleopatra. Sfidata dal generale romano, la regina si è impegnata a far costruire, in tre mesi, un
sontuoso palazzo: se Numoròbis non ci riuscirà, finirà in pasto ai coccodrilli. Centuplicate, con una
magica posizione di Panoramix, le forze e l'alacrità degli operai, i tre amici sono certi di farcela, ma
non hanno tenuto conto del bieco Vonklappen, un impresario tedesco che si era visto rifiutare
l'appalto dei lavori e ha deciso perciò di vendicarsi. Fallito il suo progetto di far mancare le pietre
necessarie alla costruzione, Von Klappen, servendosi di una falsa guida, tenta di rinchiudere Asterix
e gli altri all'interno di una piramide, ma non ci riesce. Cavatisi agevolmente d'impaccio da un suo
ultimo tentativo di bloccare i lavori Aterix, Obelix e Panoramix devono scontrarsi con lo stesso
Cesare, il quale per rifarsi delle sconfitte subite ad opera loro in Gallia, ordina ai suoi soldati di
abbattere il palzzo. Ancora una volta però la formidabile pozione di Panoramix soccorre Asterix e
Obelix, che infliggono ai romani un'altra sconfitta. Finalmente, Numeròbis può terminare il suo
palazzo e Cleopatra vincere la scommessa.
Asterix il Gallico
Ray Goossens (FRANCIA) 1967
80
F9165
I romani hanno conquistato tutta la Gallia meno un piccolo villaggio. Qui vivono dei galli dotati di
una forza sovrumana e invano contro di essi hanno combattuto le legioni di Cesare. Gli esemplari
più famosi sono Asterix ed Obelix che ogni tanto seminano il terrore fra le pattuglie romane. Essi
devono la loro forza ad una pozione che il mago del villaggio prepara in gran segreto. Il
comandante del campo romano decide di inviare una spia fra i galli e questa riesce a decifrare il
mistero ed a bere un po' della bevanda dando poi dimostrazione dei suoi effetti. I romani riescono
così a rapire il mago, ma egli, raggiunto da Asterix, decide di prendere in giro i romani con qualche
magia. Così, dopo essersi burlato del centurione che spera di poter usurpare il trono dell'imperatore,
vengono liberati dallo stesso Cesare che punisce il suo ufficiale.
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La bella addormentata nel bosco
Clyde Geronimi, Wolfgang Reitherman, Les Clark (USA) 75
F11567
Re Stefano e la regina ebbero finalmente una bambina alla quale diedero nome Aurora.
Indispettita per non essere stata invitata al battesimo, la fata Malefica scagliò una
maledizione contro la piccina: prima di compiere i sedici anni, Aurora si sarebbe punta
toccando un fuso e sarebbe morta. Ma la fata Serenella attenuò il maleficio tramutando
la morte in sonno profondo, dal quale la ragazza avrebbe potuto destarsi grazie al
primo bacio d'amore. Così avvenne: il bel principe Filippo baciò Aurora, ella si
risvegliò, si sposarono e vissero felici per tanti e tanti anni.
Le avventure di Peter Pan
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske (USA) 1953
76
F5857
Sull'"Isola che non c'è" vive una combriccola di ragazzi abbandonati. Il capobanda è l'intrepido
Peter Pan, impegnato in un'atavica lotta contro Capitan Uncino, il capo dei pirati a cui ha tagliato
una mano in duello, dandola poi in pasto a un coccodrillo. Una notte, Peter lascia l'isola per andare
alla ricerca della sua ombra, lasciata a Londra in casa dei signori Darling. Qui, Peter incontra
Wandy e i suoi fratellini, Michele e Gianni, e li convince a seguirlo sull'Isola che non c'è. Cosparsi
con la polvere miracolosa della fatina Campanellino, protettrice di Peter Pan, Wendy e i suoi fratelli
imparano a volare, lasciano la casa paterna seguendo per le vie del cielo l'amico Peter e giungono
sull'isola dove vivranno una serie di fantastiche avventure.
Cenerentola
Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geromini (USA) 1950
75
F7247
Una giovane principessa viene degradata al rango di serva per mano di una matrigna crudele e delle
sue sorellastre, Anastasia e Genoveffa. L'abitudine di sedere accanto alla cenere del focolare di casa
le vale il titolo di "Cenerentola". Le angherie sono all'ordine del giorno, ma la protagonista sopporta
con pazienza, complice una schiera di animaletti che le dispensano incoraggiamenti. L'occasione
per un futuro migliore, grazie anche all'intervento di una fata buona, arriverà con un ricevimento
indetto da un Re per trovare una degna moglie al proprio figli.
Bambi
David Hand (USA) 1942
72
F10336
E' la storia di un cerbiatto, di nome Bambi, dalla nascita fino alla maturità. Bambi viene festeggiato
dagli altri animali, che lo chiamano il principino, fin dalla nascita. Bambi gode della particolare
amicizia del Tamburino, un leprotto svelto e vivace, che lo assiste nei suoi primi passi e che,
insieme alla madre del cerbiatto, lo inizia a tutti i segreti della foresta e del prato. Bambi impara a
conoscere ed a superare i pericoli e le difficoltà che intralciano la vita degli animali, finché un
giorno ha il dolore di perdere la madre, uccisa dai cacciatori. A soccorrerlo sono il consiglio e
l'aiuto del signore della foresta, un magnifico cervo avanzato negli anni e pieno di saggezza e di
autorità, e l'amore per Faline, una giovane cerbiatta conosciuta mentre lui vagava per i prati sotto la
guida della madre.
Dumbo
64
F11847
Ben Sharpsteen, Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill Roberts, Jack Kinney, Samuel Armstrong
(USA) 1941
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Considerato il quarto classico Disney, Dumbo è basato sulla storia scritta da Hele Aberson e
illustrata da Haron Pearl per il prototipo di un nuovo giocattolo. Il protagonista è Dumbo, un
cucciolo di elefante, che viene ridicolizzato per via delle sue grandi orecchie, finchè non imparerà a
volare utilizzando le orecchie come ali. Durante la maggior parte del film, il suo unico amico è il
topo Timoteo.
Pinocchio
Hamilton Luske, Ben Sharpsteen (USA) 1940
88
F10336
Walt Disney ha preso alcuni elementi dalla nota fiaba del Collodi, trasformandoli. Geppetto è
divenuto un intagliatore di legno e fabbricante di giocattoli; Pinocchio è un pupazzetto vestito alla
tirolese. Il grillo parlante è trasformato, non si sa bene perché, in un nanerottolo in cilindro e
giubba, che ripete continuamente di essere la coscienza di Pinocchio, perché tutti, Pinocchio
compreso, ne siano persuasi. La Fatina Azzurra è una graziosa fanciulla, che non ha nulla di
fiabesco. La trama segue, negli episodi essenziali, il racconto di Collodi, ma dell'atmosfera poetica,
dell'atmosfera morale create dal genio dello scrittore toscano, qui non c'è traccia. C'è invece una
serie d'invenzioni tecniche, di fantasie cromatiche e musicali, degne d'interesse, ed anche, in certi
punti, d'ammirazione.
Fantasia
119
F11349
James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman Ferguson (USA) 1940
Il film è composto da otto segmenti animati impostati su pezzi di musica classica diretti da Leopold
Stokowski, sette dei quali sono eseguiti dall'Orchestra di Filadelfia. Il critico musicale e
compositore Deems Taylor agisce come "maestro di cerimonie", introducendo ogni segmento in
scene live action interstiziali.
Biancaneve e i sette nani
90
11568
David Hand, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce, Ben Sharpsteen, William Cottrell
La perfida regina ordina al suo cacciatore di uccidere Biancaneve che lo specchio parlante ha
definito la più bella del reame. La ragazza fugge. Guidata dagli animaletti del bosco, arriva alla casa
dei sette nani. Eolo, Mammolo, Pisolo, Brontolo, Dotto, Gongolo e Cucciolo la accolgono e la
proteggono. Quando la regina, trasformatasi in strega, arriva per ucciderla, i nanetti inseguono la
cattiva che precipita da un burrone. Biancaneve, vegliata dai suoi amici come morta, torna in vita
quando viene baciata dal giovane principe innamorato.

Il tuo simpatico amico Silvestro
49
F11894
Warner Bros (USA) 2009
L'amatissimo gattone bianco e nero dei Looney Tunes è sempre affamato e a caccia di qualcosa da
mangiare. Nonostante abbia un grande cuore Silvestro è un po' maldestro, e non riesce mai a
controllare l'appetito che Titti e tanti altri roditori gli procurano ogni volta che li incontra. In questi
esilaranti episodi cerca ancora di procurarsi il pranzo con idee fantastiche e trovate geniali che non
mancheranno davvero di stupirti. Ma purtroppo non c'è niente da fare! Eh si!...quella di Silvestro è
proprio una causa persa...per quanto ci si metta d'impegno le sue prede (prima fra tutte Titti) sono
decisamente inafferrabili! A quanto pare la prima causa delle sue sconfitte, oltre all'occhio vigile di
Nonnina e alla presenza del forzuto bulldog Ettore, è sicuramente una terribile sfortuna. Inoltre,
vivere con il canarino più furbo che ci sia è molto stressante
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La Bella e la Bestia
90
F11902
Gary Trousdale, Kirk Wise (USA) 1991
In un villaggio della Francia del '700 vive la radiosa Belle appassionata alla lettura e un po' stanca
della vita ripetitiva che le è toccato in sorte di condurre. Un giorno il padre (un anziano inventore
un po' eccentrico) chiede asilo in un castello non sapendo che lì vive la Bestia. Costui è un Principe
che, in seguito ad un atto di egoismo, è stato trasformato in un animale. L'incantesimo si romperà
solo se una fanciulla si innamorerà di lui prima che una rosa, contenuta in una campana di cristallo,
perda l'ultimo petalo.
I Primitivi
84
F11930
Nick Park (Regno Unito, Francia) 2018
All'alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo
Dag e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità dell'Età della Pietra viene però travolta
dall'arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa. Lo
scontro tra civiltà prende la forma di un'epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag non
aveva mai sentito parlare. Contro qualsiasi probabilità di vittoria Dag insegnerà a Grullo, Gordo e
agli altri imbranati cavernicoli come giocare.. a calcio! Quando però Dag recluta Ginna, energica e
appassionata tifosa, le cose iniziano a migliorare. Nonostante i tentativi di Lord Nooth di indebolire
la squadra dei primitivi, niente e nessuno riuscirà a fermarli.
Monster House
87
F11913
Robert Zemickis, Steven Spielberg (USA) 2006
Il piccolo DJ ha sempre sospettato che la casa del vecchio Nebbercracker nascondesse qualcosa di
strano, ma un giorno scopre la verità: la casa è un mostro perennemente affamato! La notte di
Halloween, insieme ai due amici Jenny e Timballo, Dj decide di entrare nella casa per scoprire il
suo segreto. È l'inizio di un'avventura da brivido per salvare il quartiere dalla distruzione!
Ferdinand
103
F11907
Carlos Saldanha (USA) 2017
Ferdinand è un enorme toro con un grande cuore. Viene scambiato per un animale pericoloso e
portato via dalla sua casa. Per tornare dalla sua famiglia inizia un viaggio avventuroso con una
squadra di improbabili animali.
Nut Job- operazione noccioline
86
F11946
Peter Lepeniotis (Canada, USA) 2014
Cosa c'è di più terribile per un roditore di perdere tutte le scorte di cibo per l'inverno? Ma lo
scoiattolo Spocchia ed i suoi amici non si perdono d'animo ed escogitano un piano per svaligiare
Noceland, un fornitissimo negozio di noci, nocciole e croccanti di noccioline!
Cartoni animati in corsia 2015
(Italia) 2015

53

F11962
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Fare un film d'animazione non è semplice. Tra tutte le storie che vorremo raccontare se ne deve
scegliere una soltanto e poi capire come raccontarla, imparando una tecnica nuova, quella
dell'animazione. I personaggi devono essere costruiti in modo che poi si possano muovere in base al
progetto che si svilupperà nel momento delle riprese in stop-motion.
Cartoni animati in corsia 2016
43
F11963
(Italia) 2016
Fare un film d'animazione non è semplice. Tra tutte le storie che vorremo raccontare se ne deve
scegliere una soltanto e poi capire come raccontarla, imparando una tecnica nuova, quella
dell'animazione. I personaggi devono essere costruiti in modo che poi si possano muovere in base al
progetto che si svilupperà nel momento delle riprese in stop-motion.
Cartoni animati in corsia 2017
45
F11964
(Italia) 2017
Fare un film d'animazione non è semplice. Tra tutte le storie che vorremo raccontare se ne deve
scegliere una soltanto e poi capire come raccontarla, imparando una tecnica nuova, quella
dell'animazione. I personaggi devono essere costruiti in modo che poi si possano muovere in base al
progetto che si svilupperà nel momento delle riprese in stop-motion.
Galline in fuga
84
F12211
Peter Lord, Nick Park (USA) 2000
Sono prigioniere, temono per le loro vite e sognano la libertà. La divertente storia delle galline
intrappolate in un pollaio “campo di concentramento” e della loro fuga avventurosa. Il pollaio della
malefica Mrs. Tweedy è in rivolta, ma ogni tentativo di fuga delle povere galline capitanate da
Gaia, la più “furba” tra loro, fallisce miseramente. La via d'uscita arriva inaspettatamente dal gallo
americano Rocky, arrivato per caso nel pollaio. Rocky con l'aiuto di Gaia, affascinata dai modi rudi
e un po' sbruffoni del gallo, riuscirà a convincere le timorose galline ad architettare un volo
spettacolare verso la libertà.
Trilli e il segreto delle ali
75
F12039
Bobs Gannaway, Peggy Holmes (USA) 2012
Alle fate della Radura incantata è rigorosamente proibito entrare nel bosco innevato, ma quando
Trilli,spinta da una forza misteriosa, varcherà il confine che conduce in questo mondo sconosciuto,
scoprirà un segreto che cambierà per sempre la sua vita.
Bigfoot Junior
92
F12031
Ben Stassen, Jeremy Degruson (Belgio, Francia) 2017
Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un'età di cambiamenti, ma quelli che si
trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che riscrescono nottetempo,
piedi che bucano le scarpe..come se non avesse già problemi con i bulli del vicinato! Poi, la
scoperta che suo padre potrebbe non essere morto come gli è sempre stato fatto credere, lo induce a
lasciare la città e a partire alla volta di un bosco montano e del suo fitto mistero.
Capitan Mutanda

89

F12098
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David Soren (USA) 2017
George e Harold sono due inseparabili amici delle scuole elementari che adorano inventare scherzi
divertenti. Un giorno, per caso, ipnotizzano il preside, facendogli credere di essere un eroe
fessacchiotto di nome Capitan Mutanda. Quando però il nuovo insegnante si rivela essere un ex
scienziato che vuole eliminare le risate da tutto il mondo, George, Harold e Capitan Mutanda
dovranno unire le forze per fermare il suo piano diabolico.
Sherlock Gnomes
88
F12081
John Stevenson (Regno Unito, USA) 2018
Quando Gnomeo e Giulietta scoprono che famiglie e amici sono scomparsi nel nulla, sanno che c'è
un solo gnomo in grado di aiutarli: il leggendario detective Sherlock Gnomes. Il mistero li condurrà
fuori dalle mura del giardino e in giro per la città, in un'indimenticabile avventura alla ricerca degli
gnomi da salvare.
Il segreto di Babbo Natale
90
F12055
Leon Joosen (USA) 2013
Agli inizi, Babbo Natale aveva un piccolo laboratorio e pochi elfi che lo aiutavano nel suo difficile
compito di portare i regali a tutti i bambini, ma con il passare degli anni e l'aumentare
dell'importanza del Natale è stato costretto a rinnovarsi. Ora infatti, tutti i suoi elfi migliori fanno
parte della Santech, che costruisce ogni sorta di marchingegno in grado di aiutare Babbo Natale nel
suo difficile incarico. Bernand ha sempre voluto farne parte e quest'anno ha inventato un dispositivo
eccezionale da mostrare alla Santech, ma a causa di un elfo troppo curioso il marchingegno va in
frantumi e la barriera che protegge il Polo Nord si rompe. Toccherà a Bernard protegere il suo
mondo e Babbo Natale dalle mire di Neville Baddington, che da molto tempo prova rancore verso
Babbo Natale.

Il figlio di Babbo Natale
97
F12048
Sarah Smith (Gran Bretagna, USA) 2011
Durante la notte di Natale, Babbo Natale, aiutato da un esercito di un milione di elfi, diretto e
supervisionato dal figlio maggiore Steve, deve consegnare 2 miliardi di regali a tutti i bambini del
mondo. In questa grandiosa operazione capita però che un regalo non viene consegnato: si tratta di
una Pinky Princess, la bicicletta tanto desiderata dalla piccola Gwen. Babbo Natale e Steve lo
ritengono un accettabile margine di errore, non è così però per Arthur, il figlio minore di Babbo
Natale, che per consegnare l'ultimo regalo mette in atto una folle missione a sole due ore dall'alba
del Natale. Con l'aiuto dell'ultracentenario Nonno Natale, le storiche renne, la slitta originale e l'elfo
incartatore Bryony, Arthur affronta le sue paure e si impegna con tutto se stesso per far sì che la
piccola Gwen, la mattina di Natale possa trovare il suo regalo sotto l'albero.

Il Gruffalò
27
F12195
Max lang, Jacob Schuh (Gran Bretagna, Germania) 2009
Un topolino si avventura nel bosco in cerca di una noce ma, lungo il cammino, sarà costretto a
vedersela con vari predatori - una volpe, un serpente e un gufo, pronti a mangiarselo. Lo scaltro
topolino, per evitare di diventare il loro pasto, metterà in guardia i suoi nemici annunciando loro di
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essere in attesa del suo caro amico Gruffalo, un terribile mostro che solo pronunciandone il nome
mette in fuga tutti gli animali. Una volta salvo, il topolino si aggirerà liberamente per la foresta
senza temere nulla, fino a quando lui stesso si troverà improvvisamente faccia a faccia con il
terribile Gruffalo...

Gruffalò e la sua piccolina
27
F12195
Max Lang, Jacob Schuh (Gran Bretagna, Germania) 2011
Alcuni anni sono passati e il Gruffalò vive in una grotta ai margini della foresta con la sua
piccolina. La figlia del Gruffalò sta crescendo e vuole conoscere ed esplorare il mondo, ma il padre,
preoccupato per la sua sicurezza, la mette in guardia sui pericoli della foresta e soprattutto sulla
presenza del "Grande Topo Cattivo". Incurante degli avvertimenti paterni, una notte la piccola si
avventura nei boschi. Incontra un serpente malvago, un gufo pignolo e una volpe codarda e un
piccolo topo che non somiglia per niente al "Grande Topo Cattivo" dei racconti di papà Gruffalò.
Anche in questo caso il topo deve dar fondo a tutta la sua ingegnosità per convincere, spaventare ed
infine allontanare la figlia del Gruffalò che, correndo, rientra al sicuro e al calduccio tra le braccia
del suo grosso papà.
È arrivato il Broncio
93
F12261
Andrés Couturier (Regno Unito, Messico) 2018
Terry, un ragazzo timido e riservato, si trova catapultato nel variopinto Regno di Groovynham. Qui,
un mago brontolone di nome Broncio ha lanciato un maleficio rendendo tutti tristi e sconsolati. Per
tornare a casa, Terry dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare
a tutti la felicità perduta, aiutare la Principessa Alba e sconfiggere strane creature fantastiche,
sforzandosi di accettare un piccolo cambiamento.
Richard missione Africa
81
F12264
Reza Memari, Toby Genkel (Germania) 2016
Richard è un passerotto convinto di essere una cicogna perchè adottato e cresciuto da una famiglia
di uccelli migratori. I problemi arrivano quando la sua famiglia deve migrare in Africa per l'inverno.
Richard, volendo a tutti i costi raggiungerli, inizia un viaggio avventuroso attraverso l'Europa
durante il quale farà la conoscenza di un gufo un po' eccentrico e di un pappagallo vanitoso e
amante della disco music.

Leo Da Vinci missione Monna Lisa
78
F12265
Sergio Manfio (Italia) 2017
Leo trascorre felice le proprie giornate con l'amico Lorenzo e con Lisa, di cui è segretamente
innamorato. Quando la famiglia della ragazza si trova in gravi difficoltà a causa di un debito i tre
partono per Firenze per recuperare la somma dovuta.
Gli Incredibili 2

114

F12276
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Brad Bird (USA) 2018
Helen è chiamata a guidare una campagna per riportare i supereroi ad essere legali, mentre Bob
deve cimentarsi nell'eroica impresa di affrontare una “normale” vita quotidiana. Quando spunta un
nuovo cattivo con un piano scaltro e minaccioso, la famiglia Parr e Siberius affrontano uniti la sfida.
Ooops! Ho perso l'Arca
87
F11026
Toby Genkel, Sean McCormack (Germania, Lussemburgo, Belgio, Irlanda) 2015
Il diluvio universale incombe e l'arca di Noè è pronta per accogliere gli animali. Purtroppo Dave e
suo figlio Finny, due esemplari di "Nasocchione", non sono sulla lista. Con un efficace
travestimento riescono a salire furtivamente a bordo, con l'aiuto involontario delle "Musoni" Hazel
e sua figlia Leah. Poco prima della partenza, i cuccioli scendono dall'arca senza accorgersene e si
ritrovano a lottare per sopravvivere al diluvio e ai predatori affamati: tentano allora di raggiungere
la cima di una montagna in compagnia dei nuovi amici Obesino e Scrocchino. Nel frattempo, Dave
ed Hazel devono mettere da parte le loro differenze e rivalità, per cercare di invertire la rotta
dell'Arca e salvare i loro figli.
La Fiaba di Natale
45
F12280
Una splendida fiaba natalizia ricca di poesia e sentimento. L'avvincente storia di un gruppo di
orfanelli pronti a tutto pur di salvare un “magico” albero dalle grinfie di una perfida direttrice. Dopo
una serie di disavventure, suspence e colpi di scena lo spirito natalizio trionferà sul male, portando
gioia e amore al gruppo di orfanelli.
Il vecchio e il mare
20
F12279
Aleksandr Petrov (Canada, Giappone, Russia) 1999
Aleksandr Petrov è il regista di questo film d'animazione ispirato al capolavoro di Hemingway.
Utilizzando una tecnica estremamente complessa, Petrov ha dipinto 29.000 fotogrammi su pannelli
di vetro, facendo uso delle dita in luogo del pennello. Il risultato è straordinario e si rimane
sopraffatti dalla bellezza e dalla profondità di quest'opera in cui Petrov ha saputo coniugare
immaginazione, creatività e tecnica.
Hotel Transilvania 3- una vacanza mostruosa
97
F12292
Genndy Tartakovsky (USA) 2018
Drac non osa ammetterlo con nessuno, tantomeno con la luce dei suoi occhi, la figlia Mavis, ma
sogna un nuovo incontro con una donna, dopo tanti secoli di vedovanza. Vedendolo stressato senza
intuirne il vero motivo, Mavis lo coinvolge in una lussuosa vacanza di famiglia, rigorosamente tutta
mostri (più Johnny), su un'immensa nave da crociera. Il cinico Drac non salta di gioia: non c'è nulla
che il suo hotel sulla terraferma abbia da invidiare a quel presuntuoso transatlantico. O forse sì.
Perché il capitano della nave, l'umana Ericka, lo ha colpito al cuore. Possibile che Drac abbia fatto
"zing"?
Spider-man un nuovo universo
117
F12295
Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman (USA) 2018
Miles Morale è un ragazzo afro-ispanico di New York che è appena entrato in una scuola
relativamente esclusiva, dove però si sente fuori luogo. Qui infatti non conosce nessuno e suo padre,
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un poliziotto che detesta Spider-Man, non lo aiuta mettendolo in imbarazzo. Miles si rifugia dallo
zio, che asseconda invece la sua passione da street artist, ma durante una escursione nei sotterranei
di New York Miles viene morso da un ragno radioattivo. Il giorno dopo, sconvolto da sorprendenti
poteri che somigliano a quelli di Spider-Man, torna a cercare il ragno e finisce per assistere a uno
scontro tra l'eroe e vari villain, durante il quale un esperimento per aprire un varco dimensionale ha
effetti imprevisti. Presto Miles scoprirà che non c'è un solo Uomo Ragno!
Il Grinch
90
F12322
Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S.Persi, Scott Mosier (USA)
2018
Al di sopra della città di Chissarà, dentro una grotta profonda e confortevole, vive il Grinch col suo
cane Max. Verde, peloso e solitario, il Grinch odia il Natale, ne odia le assemblee di persone, lo
spirito allegro e cordiale e soprattutto i canti. Per cinquantatré lunghi anni l'ha sopportato, ma ora
non ce la fa più e prende una decisione radicale: ruberà il Natale ai ChiNonSo. Nottetempo, porterà
loro via tutti i regali, gli addobbi, la felicità. Allora sì che smetteranno di cantare. O ancora no?
Gnomeo e Giulietta
84
F12365
Kelly Asbury (Regno Unito, USA) 2011
Gnomeo, della famiglia Montecchi (blu), e Giulietta, della famiglia Capuleti (rossa), sono gnomi da
giardino e le loro famiglie sono in completa rivalità, persino i padroni dei giardini. Giulietta è
combattiva e coraggiosa, Gnomeo è prudente e dolce. Una notte Giulietta corre in un giardino
vicino per rubare una bella orchidea. Si incontrano e si innamorano non sapendo di appartenere a
famiglie rivali. Quando se ne rendono conto continuano ad incontrarsi di nascosto e, in una di
queste occasioni, conoscono Piumarosa, un fenicottero di plastica al corrente della loro storia, che
ha vissuto una triste storia di amore. Quando, durante uno di questi incontri, un amico di Gnomeo,
Benny, li scopre insieme Gnomeo cerca di spiegargli tutto ma l'altro, correndo, incontra il cugino
perfido di Giulietta, Tebaldo, che gli distrugge il cappello, così Gnomeo lo attacca e, per sbaglio,
Tebaldo finisce contro un muro andando in mille pezzi. Tutti i Rossi danno la colpa a Gnomeo che
finisce in strada. Tutti credono sia morto sotto una macchina. Funghetto e Nanette, i migliori amici
di Gnomeo e Giulietta, consolano i due. Per strada Gnomeo incontra una statua di William
Shakespeare che gli dirà come era finito il suo libro, dando a Gnomeo il coraggio di tornare a casa.
Quando Gnomeo torna a casa però finisce con Giulietta sotto un mucchio di pietre: infatti i blu si
sono vendicati distruggendo il giardino dei rossi, finendo pure col distruggere il proprio. Però, per
fortuna, tutti sopravvivono e i due giardini vivranno senza più essere in conflitto. Piuma Rosa
ritrova il suo amore, Tebaldo viene incollato, Benny si sposa con una bambola di porcellana e si
festeggiano molti matrimoni insieme a quello di Giulietta e Gnomeo. Il film si conclude con
Gnomeo e Giulietta sul tagliaerba di nozze.

Lego Ninjago: il film
98
F12372
Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan (USA) 2017
La città di Ninjago deve resistere ai continui assalti di Lord Garmadon e del suo esercito di squali.
A salvarla ogni volta sono cinque ninja, il leader dei quali, Lloyd, non è altri che il figlio di
Garmadon. Sarà proprio il rapporto irrisolto tra i due a decretare il trionfo di quest'ultimo, nell'ora
più oscura per Ninjago.
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Rex un cucciolo a palazzo
82
F12374
Ben Stassen (Belgio) 2019
Rex è uno dei cuccioli di Corgi di Buckingham Palace. Il principe consorte Filippo lo ha regalato ad
Elisabetta, che ne ha fatto da subito il suo preferito. La cosa ha però scatenato l'invidia degli altri tre
cagnolini di corte, al punto che uno di questi, il perfido Charlie, non esita a tradirlo, sbattendolo
fuori da palazzo e abbandonandolo alla vita di strada e alle paurose dinamiche del canile. Rex, però,
ha più qualità di quelle che dà a vedere: non è soltanto un pancino morbido da accarezzare, ma
anche un animale capace di grandi azioni, in nome della giustizia e dell'amore per la bella Wanda.
Molly Monster: The movie
69
F12376
Ted Sieger (Svizzera) 2016
La vita della mostriciattola Molly sta per essere sconvolta da una grande novità: presto i suoi
genitori le regaleranno un fratellino o una sorellina. Molly è un po' impaurita: teme che questo
nuovo arrivo possa catalizzare tutta l'attenzione di mamma e papà, che finiranno per trascurarla.
Ethel e Ernest: una storia vera
94
F12377
Roger Mainwood (Regno Unito) 2016
Questo film animato disegnato magnificamente a mano racconta la vera storia dei genitori di
Raymond, Ethel e Ernest: due tipici londinesi che vivono un periodo ricco di eventi straordinari e
drastici cambiamenti sociali.
Pinocchio
94
F12378
Ben Sharpsteen, Hamilton Luske, Bill Roberts, Norman Ferguson, Jack Kinney, Wilfred Jackson,
T.Hee (USA) 1940
La trama del film coinvolge un vecchio falegname di nome Geppetto che intaglia un burattino di
legno di nome Pinocchio, il quale viene portato in vita dalla Fata Azzurra, che gli dice che può
diventare un bambino vero se si dimostra "bravo, coraggioso, disinteressato". Così iniziano le
avventure del burattino per diventare un bambino vero, che coinvolgono molti incontri con una
serie di loschi personaggi.
In questo angolo di mondo
124
F12375
Sunao Katabuchi (Giappone) 2016
Hiroshima, anni 30. La vita scorre serena per la famiglia Urano, mentre il mondo si avvia a grandi
passi verso la guerra. Suzu è una sognatrice, che si ferma a occhi aperti per ripensare la realtà
oppure disegnarla con una matita. Quando Shusuke chiede di sposarla, a soli 18 anni, Suzu deve
trasferirsi a Kure: è il primo di una serie di traumi che metterà a dura prova la sua tenacia.
Suzu ripete un gesto in continuazione. Agita nell'aria il dito indice, come a cercare di ridisegnare il
mondo intorno a sé: la volontà di comprendere la complessità del creato si mescola a quella di
migliorarlo, celandone gli elementi odiosi o dolorosi. Ma la creatività di Suzu si esaurisce in queste
sporadiche evasioni dalla realtà: la sua vita, costretta dai limiti di censo e dalle circostanze, è invece
un esempio di umiltà e abnegazione, di accettazione di condizioni sempre più estreme.
I sospiri del mio cuore

107

F12379
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Hayao Miyazaki, Yoshifumi Kondo (Giappone) 1995
La piccola Shizuku si diletta in poesie e traduzioni dall'inglese, frequentando assiduamente la
biblioteca in cui lavora il padre. Incuriosita dal fatto che un tale Amasawa prende in prestito gli
stessi libri scelti da lei, Shizuku arriva a conoscere il ragazzo, grazie all'aiuto di uno strano gatto
incontrato in metropolitana.
L'isola dei cani
101
F12398
Wes Anderson (USA) 2018
Giappone, 2037. Il dodicenne Atari Kobayashi va alla ricerca del suo amato cane dopo che, per un
decreto esecutivo a causa di un'influenza canina, tutti i cani di Megasaki City vengono mandati in
esilio in una vasta discarica chiamata Trash Island. Atari parte da solo nel suo Junior-Turbo Prop e
vola attraverso il fiume alla ricerca del suo cane da guardia, Spots. Lì, con l'aiuto di un branco di
nuovi amici a quattro zampe, inizia un percorso finalizzato alla loro liberazione.
L'ape Maia: le Olimpiadi del miele
82
F12536
Alexs Staderman, Noel Cleary, Sergio Delfino (USA) 2018
E' allarme al Campo dei Papaveri: l'imperatrice delle api vuole che la regina dell'alveare le consegni
metà delle scorte di miele. A nulla valgono le proteste della regina, infatti senza quel miele le sue
api non sopravviveranno all'inverno. Solo l'apetta Maia rifiuta di rassegnarsi ed escogita un piano
per salvare l'alveare: concorrerà alle Olimpiadi di Miele.
Dilili a Parigi
95
F12537
Michel Ocelot (Francia, Belgio) 2018
Dilili è una piccola kanak meticcia, che arriva a Parigi, a fine Ottocento, imbarcandosi di straforo
sulla nave che riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia, l'insegnante anarchica Louise Michel, di
cui diviene discepola. Nella capitale stringe amicizia con Orel, un facchino affascinante e gentile,
che conosce tutto il mondo culturale e artistico della Belle Époque. Insieme a lui, scarrozzerà per
tutta Parigi alla ricerca dei cosiddetti Cattivi Maestri, una banda di malfattori che terrorizza la città,
svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine.
La Freccia Azzurra
90
F12522
Enzo d'Alò (Italia) 1996
I bambini italiani sono i più fortunati del mondo, perchè non ricevono solo i regali di Babbo Natale.
Pochi giorni dopo, arriva la Befana sulla sua scopa volante e premia i più buoni con nuovi doni. Ma
una volta, tanto tempo fa, per poco non saltò tutto proprio alla vigilia dell'Epifania..

Rock Dog
86
F12519
Ash Brannon (USA, Cina) 2016
Brodi è un giovane mastino tibetano che vive in un villaggio tra le montagne, spinto a seguire le
orme paterne come guardiano di un gregge di pecore. Ma Brodi ha altre aspirazioni e quando una
radio cade letteralmente dal ciel, decide di trasferirsi nella grande città per diventare una rock star.
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Oliver e Company
71
F12526
George Scribner (USA) 1988
Un piccolo gatto senza "genitori" viene accolto a zampe aperte da un gruppo di cani che fanno del
furto un vero e proprio mestiere. Il capo Dodger deve rispondere poi delle refurtive a un brutto ceffo
malavitoso. Il piccolo Oliver, il gatto orfano, viene un giorno trovato e accudito da Jenny, una brava
bambina. Scatta così un piano da parte dei due caporioni del gruppo di cani: rapire Oliver per avere
dei soldi in cambio. Chiaramente ispirato a Oliver Twist di Charles Dickens.
Ozzy cucciolo coraggioso
87
F12534
Alberto Rodrìguez, Nacho La Casa (Spagna, Canada) 2016
Ozzy, un simpatico beagle, svolge una vita serena e idilliaca fino al giorno in cui i suoi padroni,
devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro.
Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione temporanea per Ozzy e la
scelta ricade su un canile extra lusso. Ma quello che all'apparenza sembra un paradiso di amore e
coccole, si rivelerà ben presto una terribile prigione per cani, gestita da un proprietario malvagio.
La storia della principessa splendente
132
F12523
Isao Takahata (Giappone) 2013
La storia narra le vicende di Kaguya, minuscola creatura arrivata dalla Luna e trovata in una canna
di bambù da un vecchio tagliatore. Accolta e cresciuta come una figlia dal tagliabambù e sua
moglie, la piccola cresce a vista d'occhio, affascinando tutti quelli che entrano in contatto con lei,
fino a diventare una splendida giovane donna.
Ralph spacca internet
107
F12524
Phil Johnston, Rich Moore (USA) 2018
Ralph e la sua fida compagna Vanellope partono alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il
gioco Sugar Rush, rischiando il tutto per tutto e avventurandosi nei meandri del web. Per orientarsi
in un mondo più grande di loro, i due dovranno affidarsi ai cittadini di internet, tra cui Sisì,
algoritmo capo e cuore pulsante del sito di tendenza Buzztube, e Shank, una pilota dura come la
roccia, boss nel crudo gioco di corse online Slaughter Race.
Vampiretto
82
F12525
Richard Claus, Karsten Kiilerich (Germania) 2017
Racconta la storia Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il
suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del giorno
Rudolph si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo. L'umano Tom, che adora i
vampiri e diventa subito suo amico. Tom aiuterà Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il
temibile cacciatore di vampiri
Asterix e il segreto della pozione magica 85
F12529
Louis Clichy, Alexandre Astier (Francia) 2018
Panoramix, il mago del villaggio, sta invecchiando. È tempo di trovare un giovane erede a cui
tramandare il segreto della pozione magica che dona i super poteri che hanno permesso ad Asterix e
Obelix di salvare la loro terra dagli attacchi nemici. Come vuole la tradizione, l'erede sarà maschio..
o forse no..
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Bianca & Grey e la pozione magica
85
F12530
Andrey Galat, Maxim Volkov (Russia) 2016
Un tranquillo villaggio di pecore, ingenue e fifone quanto basta, viene minacciato dall'insediarsi
nelle vicinanze di un branco di lupi. Il vecchio capo lupo Magra è pronto a lasciare il comando, ma
il giovane Grey, il favorito del branco, non sembra ancora abbastanza maturo, né per guidare i
compagni né per fare sul serio in amore, con l'affascinante Bianca. Dopo che il sanguinario Reager
ha tratto vantaggio dalla situazione, Grey si convince di dover cambiare e si affida alla pozione
magica di una coniglia gitana. Il risultato, però, non è quello sperato...

Il Re Leone 2- il regno di Simba
85
F12497
Darrell Rooney, Rob LaDuca (USA, Australia) 1998
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.
La Sirenetta
83
F12486
Ron Clements, John Musker (USA) 1989
Ariel è una principessa sirena non soddisfatta della sua vita sotto il mare, nel regno di Atlantica,
molto curiosa del mondo umano. Con il suo migliore amico, il pesce Flounder, Ariel raccoglie
oggetti umani per poi portali al gabbiano Scuttle, che le offre una conoscenza strampalata della
cultura umana. Ariel ignora gli avvertimenti di suo padre, il Re Tritone e del suo consigliere
granchio Sebastian sul fatto che il contatto tra mondo umano e mondo marino è proibito. Nel
frattempo la perfida donna polpo Ursula, strega del mare, ex aristocratica e acerrima nemica di
Tritone, tiene d'occhio la sirena, meditando un piano per poter prendere il controllo di Atlantica, da
dov'era stata esiliata a causa dell'uso della magia nera.
Mulan
88
F12494
Tony Bancroft, Barry Cook (USA) 1998
La giovane Mulan, nel momento in cui gli Unni superano la Grande Muraglia, si traveste da uomo
per sostituire nella guerra il padre infermo. Riuscirà così a salvare non solo la vita dell'Imperatore
ma anche quella del capitano di cui si innamorerà.
C'era una volta il Principe Azzurro
90
F12531
Ross Venokur (USA/Canada) 2018
Alla nascita, il principe Filippo viene marchiato dall'Incantesimo del Fascino ad opera della perfida
Nemesi Mal D'Amore, rifiutata in gioventù dal Re padre del neonato. Filippo è "condannato" a
sedurre qualunque essere di sesso femminile incontri lungo la sua strada: basta uno sguardo perché
tutte cadano ai suoi piedi. Ma il principe non sa che cosa significhi il vero amore, e per scoprirlo
dovrà sottoporsi alla Grande Prova: un viaggio durante il quale dovrà superare tre Sfide Impossibili.
Al termine, se non sarà riuscito a superare la Prova, a 21 anni morirà bandendo per sempre l'amore
da tutto il suo regno.
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Smallfoot- il mio amico delle nevi
88
F12518
Karey Kirkpatrick (USA), 2018
Gli yeti vivono felici e operosi sulla cima di una montagna, che poggia su una coltre di nubi
sostenuta da quattro mammuth e oltre la quale non vi è che il grande nulla. O almeno questo è
quello che dicono le pietre che compongono la veste del guardiapietre, sacerdote della loro civiltà.
Poi ci sono "gli strani", un gruppetto di giovani che avrebbe qualcosa da dire al riguardo. Ma Migo
non fa parte di loro: Migo non si sognerebbe mai di mettere in discussione la verità di una pietra.
Almeno fino al giorno in cui non vede con i suoi occhi uno "Smallfoot" e la sua mente si riempie di
pressanti e inaspettate domande.
Dragon Ball Super Broly
96
F12535
Tatsuya Nagamine (Giappone), 2018
Il re dei Saiyan Vegeta, preoccupato dalla potenza del nascituro Broly, superiore a quella del
proprio figlio, spedisce Broly su un pianeta remoto e ostile, Vampa. Il padre di Broly, Paragus, lo
segue su Vampa e lo addestra come un formidabile guerriero. 41 anni più tardi, dopo che Freezer ha
distrutto il pianeta dei Saiyan, Broly e Paragus arrivano sulla Terra, per vendicarsi dei Saiyan
superstiti.
Momo alla conquista del tempo
75
F12527
Enzo D'Alò (Italia), 2001
Momo è una bambina che ha una qualità straordinaria, è capace di render buone le persone soltanto
guardandole. Grazie alla sua sensibilità scopre che certi personaggi, gli Uomini Grigi, all'apparenza
innocui venditori, sono in realtà molto cattivi e cercano di far del male agli umani.
I miei vicini Yamada
104
F12566
Isao Takahata (Giappone), 1999
Vengono mostrate scene di vita quotidiana di una "normale" famiglia giapponese che potrebbero
comunque ripetersi in qualsiasi famiglia, non solo giapponese. Nella scelta delle scene e nel modo
in cui vengono dipinte c'è da un lato del realismo condito dell'umorismo tipico dei film dello Studio
Ghibli, ma dall'altro lato appare anche la volontà di mostrare come una famiglia "dovrebbe" vivere
insieme per funzionare. Buona parte dell'attenzione è incentrata sulle relazioni tra i membri della
famiglia, i loro pensieri, le loro emozioni quotidiane, ma anche sui desideri o le esigenze di ognuno
di loro.
Toy Story 4

95

F12645

John Lasseter (USA), 2019
Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con Bonnie, anche se la bambina non ama Woody come lo
amava Andy e lo lascia spesso nell'armadio. Woody però rimane ricco di premure verso di lei e,
quando Bonnie affronta il primo giorno di asilo, si infila nel suo zaino per farle compagnia. Finisce
così per contribuire alla creazione di Forky, un giocattolo costruito dalla bamina con una
forchetta/cucchiaio che però crede di essere spazzatura e vuole solo buttarsi via. Woody cerca di
fargli capire l'importanza dell'amore di una bambina, ma non riesce a convincerlo prima che lui salti
giù da un camper in corsa. Il cowboy si lancia allora in un'avventura per ritrovarlo, arrivando a
conoscere nuovi giocattoli e a ritrovare la sua vecchia fiamma, Bo Peep.
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Gli eroi del Natale

83

F12681

Timothy Reckart (USA), 2017
A Nazaret la giovane Maria è visitata da un angelo che le rivela che sarà madre del Messia. Un
gerboa di nome Abby ascolta e rivela agli altri animali che una stella annuncerà l'evento. Sei mesi
dopo, un giovane asino fugge dalla macina dove lavora grazie all'aiuto di suo padre e dell'amico
colombo Dave. Ferito ad una zampa, l'asino si rifugia a casa di Maria e Giuseppe proprio al termine
della loro festa di nozze. Maria accoglie e cura l'asino, chiamandolo Bo, e rivela al marito di essere
incinta: Giuseppe, intimorito, accetta la situazione dopo aver pregato Dio. Intanto tre Magi, con i
loro cammelli Felix, Cyrus e Deborah, arrivano al palazzo di Re Erode, mentre questi sta
organizzando un censimento per ordine dell'imperatore. I Magi annunciano di aver portato oro,
incenso e mirra per il nuovo re; Erode indispettito li trattiene a palazzo, poi su consiglio degli scribi
li indirizza verso Betlemme, sperando di avere informazioni sul nuovo re. Intanto affida ad un
feroce cacciatore e ai suoi cani Thaddeus e Rufus il compito di trovare e uccidere il nuovo re.
Pollicina

86

F12637

Don Bluth (USA), 1994
Una signora senza marito sogna di avere una bambina. Chiede aiuto a una strega buona, che le dona
un chicco d'orzo dicendole di piantarlo in un vaso e innaffiarlo. La donna così fa, e nasce un fiore
che schiudendosi dà alla luce una fanciulla già adolescente grande come un pollice, caratteristica
che ispira alla madre il nome per la figlia. Pollicina è amata da tutti gli amici animali della fattoria
dove vive e dalla madre, ma sogna un giorno di poter trovare l'amore nonostante le piccole
dimensioni che avrebbe conservato per tutta la vita.
Dragontrainer: il mondo nascosto

104

F12625

Dean DeBlois (USA), 2019
È passato un anno da quando Hiccup, ora capo di Berk, ha realizzato il suo sogno di creare una
società pacifica, dove uomini e draghi vivono insieme. Anche se Hiccup è contento degli eventi
attuali, le sue missioni costanti con Sdentato, Astrid, sua madre Valka e la banda di Cavalieri di
Draghi, nel salvare draghi dai vari cacciatori hanno fatto diventare Berk sovrappopolata di draghi.
In una particolare missione, Hiccup e i suoi mancano un drago, una Furia Chiara (sottospecie della
Furia Buia) che può diventare invisibile. I suoi rapitori consegnano il drago a un malvagio
cacciatore di draghi chiamato Grimmel il Grifaio, che promette di usarlo per dare la caccia a
Sdentato e consegnarlo ai cacciatori, così che essi possano prendere tutti i draghi di Berk.
Mr Peabody e Sherman

92

F12626

Rob Minkoff (USA), 2014
Sherman, un bambino di 7 anni, è stato adottato da Mr. Peabody, un cane particolare e molto
intelligente, quando era un neonato. Quest'ultimo ha costruito il Torni Indietro, una sorta di
macchina del tempo che permette di viaggiare nel passato. I due tornano quindi negli USA ai tempi
di Geroge Washington, in Francia all'epoca della Rivoluzione Francese, nell'antico Egitto del
faraone Tutankhamon, in Italia a Firenze durante il Rinascimento e infine in Turchia nel periodo
della Guerra di Troia. Il compito di Mr. Peabody è quello di far crescere suo figlio adottivo
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Sherman. Durante il primo giorno di scuola quest'ultimo si è azzuffato con una bambina, Penny,
della quale si è poi innamorato.
Baffo e Biscotto: missione spaziale

80

F12660

Victor Azeev (Russia), 2019
Biscotto è un castoro molto preciso e abitudinario. Fa esercizi ogni mattina, lavora nel suo giardino
e prepara pane e miele per gli abitanti del bosco. La sua vita, però, cambia totalmente quando Baffo,
un dinamico gatto, si trasferisce a vivere con lui. Baffo non si riposa mai ed è sempre alla ricerca di
nuove avventure. Sarà accontentato! Un giorno, infatti, una piccola nave spaziale atterra vicino a
casa loro. Ne fuoriescono tre piccoli esseri, Zaca, Zic e Zuc, in fuga da un gruppo di pericolosi
alieni, gli Sgraffignani, che intendono catturare ogni specie animale e portarla nel loro zoo spaziale.
Ora Baffo e Biscotto sono in missione: dovranno salvare i piccoli alieni e tutti gli amici del bosco
dalle grinfie degli Sgraffingnani!
Sinbad: la leggenda dei sette mari

82

F12686

Tim Johnson, Patrick Gilmore (USA), 2003
La storia inizia con Eris, la malvagia dea greca del caos e della discordia che scruta il mondo alla
ricerca di una situazione propizia dove intervenire per portare disordine. La sua attenzione viene
catturata da un pirata di nome Sinbad, il quale sta attaccando con la sua ciurma la nave del principe
di Siracusa, Proteo, per rubare il leggendario Libro della Pace, un misterioso artefatto che Eris
vuole anch'ella rubare. Lo scontro fra soldati e pirati viene interrotto dall'intervento di un mostro
marino, evocato da Eris, che verrà sconfitto dagli sforzi combinati di Proteo e Sinbad, ma porterà
con sé il pirata negli abissi.
Luis e gli alieni

89

F12650

Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack (Germania), 2018
Luis Sonntag è un ragazzo timido, figlio dell'ufologo Armin Sonntag rimasto vedovo dopo la morte
della moglie e ritenuto dal vicinato un povero pazzo , inoltre , per via del suo lavoro trascura Luis
che viene preso di mira a scuola e la sua situazione familiare non viene vista di buon occhio dal
preside. In un giorno come un altro, inaspettatamente, Luis incontra tre alieni mutaforma gommosi,
Mog, Nag e Wabo, venuti per cercare il "nubbi dubbi" (che è un materassino massaggiante) che si
schiantano vicino casa sua e dopo aver fatto amicizia con Louis i decidono di portare Luis via con
loro per impedire all' inquietante signorina Sadiker di mandarlo al campo "giorni sereni" , in realtà
ella si dedica al contrabbando delle lacrime dei bambini , in quanto è anche lei un alieno mutaforma
e nel suo pianeta le lacrime dei bambini valgono molto e inoltre attaccò il padre di Louis quando era
ancora un bambino.
La Sirenetta 2: Ritorno agli abissi

85

F12697

Jim Kammerud (USA), 2000
Ariel ed Eric celebrano la nascita della loro neonata figlia Melody su una nave in mare. Il padre di
Ariel, Re Tritone, regala a Melody un ciondolo magico. La festa è però interrotta da Morgana,
sorella della defunta Ursula, che minaccia di far divorare Melody dal suo squalo per appropriarsi del
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tridente di Tritone. Ariel ed Eric agiscono insieme per sventare il piano di Morgana, riuscendoci.
Subito dopo, la megera fugge via giurando vendetta. Re Tritone, in seguito alla sua minaccia, ordina
di trovarla e arrestarla, ma senza riuscirci. Durante una discussione con suo padre, Ariel decide di
nascondere a Melody tutta la conoscenza del mondo marino: il ciondolo è gettato in mare e un
muraglione viene costruito per separare il castello reale dal mare.
Un gatto a Parigi

64

F12724

Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol (Francia), 2010
Il film racconta la storia di un gatto Parigino di nome Dino che vive una doppia vita. Di giorno abita
con la piccola Zoe come compagno fedele, mentre di notte esce dalla finestra mentre la bimba
dorme per andare a trovare Nico, un ladruncolo dal cuore buono che vive di espedienti e che saltella
agilmente sui doccioni di Notre-Dame, penetrando negli appartamenti altrui in cerca di preziosi e
facile refurtiva. Una notte la bimba seguirà Dino nelle sue scorribande notturne, diventando suo
malgrado testimone di un losco affare. Dino e Nico dovranno quindi salvare la bambina dalle
grinfie del mafioso Victor Costa che è riuscito a catturarla, per riportarla dalla madre Jeanne,
commissario della polizia locale.
Ghost in the shell

85

F12723

Mamoru Oshii (Giappone), 1995
Nel 2032 il mondo è completamente informatizzato, gran parte della popolazione del pianeta è
composta da individui che hanno impianti cibernetici o che sono dei robot completi, e le varie
nazioni sono ancora in lotta tra di loro. Il cyborg Motoko Kusanagi (membro della nona sezione di
polizia) è intento a spiare un diplomatico estero impegnato nel tentativo di assumere un ingegnere
per rimediare al bug del Progetto 2501. Ma la polizia irrompe nell'edificio e, di fronte al rifiuto
dell'ufficiale estero di riconsegnare l'ingegnere, Kusanagi, provvista di mimetica termo-ottica,
uccide il sequestratore e scompare senza lasciare traccia.
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