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Agents of S.H.I.E.L.D. (USA), 2013  I stagione          6DVD14388
Marvel's  Agents of S.H.I.E.L.D.,  nota  semplicemente come Agents of S.H.I.E.L.D.,  è una serie
televisiva statunitense creata per la ABC da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen,
basata  sull'organizzazione  S.H.I.E.L.D.  dei  fumetti  Marvel  Comics,  un'agenzia  fittizia  dedita  al
mantenimento della pace e allo spionaggio in un mondo popolato da supereroi e altri esseri con
poteri  sovrumani.  Ambientata  all'interno  del  Marvel  Cinematic  Universe,  la  narrazione  è  in
continuità con i film e le altre serie televisive del franchise.
Lingue: italiano, inglese e spagnolo
Sottotitoli: italiano, inglese per non udenti, danese, finlandese, norvegese, olandese, spagnolo e
svedese
Tema: Thriller

American Horror Story (USA), 2011-2014  I-III stagione           24DVD10560/10561/10562
Serie di natura antologica con tematiche horror. Da una casa infestata dai fantasmi, passiamo alle
disumane condizioni dei malati  mentali  rinchiusi negli  istituti  durante gli  anni '60, ai  rapimenti
alieni, esperimenti genetici e perfino alle streghe di Salem.
Lingue e sottotitoli I e II stagione: italiano e inglese
Lingue e sottotitoli III stagione: italiano
Tema: Horror

      

Amica Geniale (L')  (Italia), 2018-2019-2020                          
16DVD12237/12238/12239/12240/12241/12242/12243/12244/13641/13642/13643/13644/13645/1
3646/13647/13648
La serie narra dello speciale legame che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli 
anni cinquanta che crescono in un rione di Napoli.
Lingue e sottotitoli: italiano e italiano per non udenti
Tema: Drammatico 

Arrow  (USA), 2012  I stagione          5DVD14375
Ispirata al fumetto DC Freccia Verde, la serie ripercorre la storia del giovane miliardario Oliver
Queen, scomparso per 5 anni sull'isola Lian Yu. Al suo ritorno a Starling City assume l'identità di
Arrow con lo scopo di fare personalmente giustizia, cominciando con l'eliminare i nomi di una lista
trovata nella giacca del padre, morto durante un naufragio.
Lingue: italiano, spagnolo, francese e inglese
Sottotitoli: spagnolo, francese, olandese, finlandese, danese, svedese e norvegese
Tema: Thriller, Avventura

Berlin Alexander Platz (Germania, Italia), 1980-2007 6DVD8076
Franz  Biberkopf  esce  di  prigione  dopo  aver  scontato  una  pena  in  seguito  all'omicidio  della
fidanzata. Deciso a cambiare vita, trova lavoro come venditore di stringhe per scarpe insieme allo
zio di Lina, la sua nuova amante. Raggirato dall'uomo, Franz si isola definitivamente dal mondo e
diventa schiavo dell'alcool, lasciandosi lentamente condurre in un mondo di malaffare.
Lingue: italiano e tedesco 
Sottotitoli: italiano e  italiano per non udenti
Tema: Drammatico 

Catalogo Filmografia Serie Tv – Mediateca Centro Servizi Culturali – U.N.L.A. Oristano 
2



Blacklist  (USA), 2013  I stagione          6DVD14382
Da decenni  l’ex  agente  Raymond  “Red” Reddington  è  uno  dei  latitanti  più  ricercati  dall’FBI.
Facendo da intermediario per criminali sparsi in tutto il mondo, Red si è guadagnato il sopranome
di “concierge del crimine”. Ora si è misteriosamente costituito all’FBI con un’offerta impossibile da
rifiutare: li aiuterà a catturare i criminali più inafferrabili del mondo, ad una condizione: collaborare
esclusivamente con Elizabeth “Liz” Keen, una profiler dell’FBI appena diplomata a Quantico. 
Lingue: italiano, inglese e polacco
Sottotitoli: italiano, inglese, danese, finlandese, hindi, islandese, norvegese, polacco e svedese
Tema: Thriller                                               

Breaking Bad (USA), 2008-2009-2010-2011-2012-2013    I-VI stagione            
          21DVD10804/10805/10806/10807/10808/10809

L'insegnante di chimica Walter White ha ricevuto una diagnosi terminale di cancro e disperato,
decide di darsi alla produzione di meta-anfetamine per assicurare un "cuscino finanziario" alla sua
famiglia dopo la sua morte. Ma la strada dell'illegalità cambierà per sempre Walter, trasformandolo
in  un  pericoloso  personaggio  temuto  da  tutti  che  consumerà  la  sua  umanità  fino  a  renderlo
irriconoscibile.
Lingue e sottotitoli: italiano, inglese e spagnolo
Tema: Drammatico, Thriller          

Band of Brothers (USA), 2003   6DVD6642
Miniserie drammatica che narra i fatti storicamente accaduti alla Compagnia Easy, facente parte del
Reggimento 506 di Fanteria della Divisione di Paracadutisti dell'Esercito Statunitense durante la
Seconda  Guerra  Mondiale,  dallo  sbarco  in  Normandia,  alla  Battaglia  delle  Ardenne  fino  alla
conclusione del conflitto.
Lingue: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco
Tema: Drammatico,  Guerra, Azione, Storico

Camelot  (Irlanda, USA, Gran Bretagna), 2009                             4DVD11378
Sulla scia di morte improvvisa del re Uther, il caos rischia di travolgere la Gran Bretagna. Quando il
mago Merlino ha delle visioni su un futuro oscuro, colloca il giovane e impetuoso Arthur, figlio di
ignoti, ad erede del re Uther.
Ma Artù, ha una fredda e ambiziosa sorellastra, Morgana, con cui lotterà ad oltranza, convocando le
forze innaturali per rivendicare la corona, in questa epica battaglia per il controllo del paese.
Lingue: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti
Tema: Fantastico  

Capo dei Capi (Il): Toto Riina  (Italia), 2007                      3DVD10882
Il film racconta la vita di Toto Riina dal 1943 al 1993. Dall'adolescenza difficile fino alla presa di
potere  all'interno  di  "Cosa  Nostra",  passando  per  le  tante  sanguinose  tappe  che  hanno
contraddistinto la sua ascesa.
Lingue: italiano
Sottotitoli: italiano per non udenti  
Tema: Drammatico
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C'era una volta (USA), 2013-2014-2015             I-IV stagione                     24DVD11298/11301
Nella cittadina di Storybrooke ogni personaggio è intrappolato tra due mondi, vittima di un perfido
sortilegio. Nel giorno del 28° compleanno, Emma Swan incontra Henry, il figlio dato in adozione
10 anni prima. Henry crede che Emma sia la figlia di Biancaneve e del principe azzurro e che sia
predestinata a spezzare il sortilegio...        
Lingue: italiano, inglese e spagnolo
Sottotitoli: italiano, inglese per non udenti, danese, finlandese, norvegese, spagnolo e svedese
Tema: Fantasy

Chicago Fire (USA), 2012  I stagione          6DVD14335
I coraggiosi pompieri della Caserma 51 di Chiacago affrontano ogni giorno moltissime emergenze.
La squadra è composta da donne e uomini coraggiosi,  pronti a lanciarsi in situazioni di grande
pericolo. 
Lingue: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti 
Tema: Drammatico

Compagnia del cigno (La) (Italia), 2019          12 puntate                   
12DVD12343/12344/12345/12346/12347/12348/12349/12350/12351/12352/12353/12354
La serie narra la storia di sette ragazzi musicisti tra i 15 e i 18 anni che frequentano il Conservatorio
Giuseppe Verdi di  Milano. I ragazzi, che inizialmente suonano ognuno per proprio conto, saranno
costretti a esercitarsi insieme dal maestro e direttore d'orchestra Luca Marioni (soprannominato "il
bastardo" per la sua eccessiva severità) per supportare il nuovo studente Matteo, che viene dalla
città terremotata di Amatrice e deve integrarsi nell'orchestra a metà anno. I ragazzi quindi stringono
un patto  di  amicizia  fondando la  "Compagnia  del  Cigno",  in  onore di  Giuseppe Verdi che  era
soprannominato  il  Cigno  di  Busseto.  Grazie  a  questa  collaborazione,  i  ragazzi  si  ritrovano  a
condividere problemi personali, vicende familiari difficili, questioni di cuore e paure profonde, fino
a unirli sempre di più.
Lingue: italiano
Tema: Musicale     

Damages (USA), 2007-2009-2010-2011-2012 I-V stagione 
                                  15DVD14383/14384/14385/14386/14387

Serie TV di genere Drammatico, Legal, Thriller, Crime creata da Todd A. Kessler e Glenn Kessler
con Glenn Close e Rose Byrne, trasmessa dal 2007 in USA. Damages ha concluso la produzione nel
2012. Sono state prodotte 5 stagioni per un totale di 59 episodi. 
La giovane e brillante neoavvocatessa Ellen Parsons è richiesta dai migliori studi legali di New
York. Lei, però, desidera lavorare per Patty Hewes, un legale leggendario, esperto in casi miliardari
e temuto da tutte le grandi multinazionali. 
Lingue e sottotitoli I-II stagione: italiano e inglese
Lingue III stagione: italiano, inglese e spagnolo
Sottotitoli: italiano, inglese, arabo, danese, finlandese, norvegese, portoghese, spagnolo, 
svedese e turco
Lingue IV stagione: italiano, inglese e tedesco
Sottotitoli: italiano, inglese, islandese, portoghese, tedesco e turco
Lingue V stagione: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano, inglese, danese, finlandese, norvegese e svedese
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Tema:  Drammatico

Downtown Abbey (USA), 2010   I-III stagione              11DVD10909 
Serie drammatica che racconta le vicende della famiglia Crowley durante lo scorrere dei decenni: il
Conte, sua moglie Cora, le figlie Mary, Edith e Sybil che vivono nella maestosa tenuta di Downton
Abbey, nella contea dello Yorkshir. Intorno a loro uno stuolo di camerieri, maggiordomi, valletti,
cuoche, sguatteri e tutto quello di cui le famiglie aristocratiche hanno bisogno nel regno di Giorgio
V. 
Lingue: italiano e  inglese. Sottotitoli: italiano
Tema: Drammatico

Downtown Abbey (Gran Bretagna), 2015-2016  IV-VI stagione                DVD12460/12461/12462
Ambientata nella fittizia Downton Abbey,  tenuta di campagna nello  Yorkshire del  Conte e della
Contessa di Grantham, la serie segue le vite dell'aristocratica famiglia Crawley e dei loro servitori a
partire dal 15 aprile 1912, data di affondamento del  RMS Titanic. Alla notizia della tragedia, la
famiglia Crawley è sconvolta nell'apprendere che il cugino del conte, James Crawley, e suo figlio
Patrick, erede della loro proprietà, nonché della cospicua dote della Contessa Cora, sono deceduti
nel naufragio. Nuovo beneficiario diventa il giovane Matthew, cugino di terzo grado della famiglia
e avvocato a Manchester. I Crawley, soprattutto la Contessa Madre Violet, inorridiscono al pensiero
che ad una persona "che lavora", senza la minima intenzione di adattarsi alla vita aristocratica da
loro  condotta,  spettino  i  loro  interi  averi.  Sullo  sfondo  s'intrecciano  le  vicende  della  vita  dei
numerosi domestici. 
Lingue stagione IV: italiano, inglese e russo
Sottotitoli: inglese per non udenti, italiano e russo
Lingue stagione V e VI: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti
Tema: Storico

Dr. House M.D (USA), 2004-2012  I-VIII stagione 
 42DVD10552/10553/10554/10555/10556/10557/10558/10559

Gregory  House  è  un  medico  poco  convenzionale,  ma  dotato  di  grandi  capacità  ed  esperienza.
Primario di medicina diagnostica presso il fittizio ospedale universitario Princeton-Plainsboro, nel
New Jersey,  House è un uomo dai modi ruvidi e irritanti,  tuttavia intelligente e capace oltre le
normali aspettative. Sconfiggere la malattia è il suo scopo, prima ancora di guarire i malati. 
Lingue I, II, III stagione: italiano e inglese
Lingue  IV,VI, VII e VIII stagione: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti
Lingue  V stagione: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano
Tema: Drammatico     

 
Elementary  (USA), 2012  I stagione              6DVD14374
Una libera trasposizione nella realtà contemporanea del mitico detective di Arthur Conan Doyle.
Reduce da un ciclo di disintossicazione dalle droghe, Sherlock torna dal padre a Manhattan, dove
inizia a collaborare con la polizia di New York. Qui è costretto a convivere con la dottoressa Joan
Watson, che si rivelerà un valido aiuto nelle indagini. 
Lingue: italiano, francese, spagnolo e tedesco
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Sottotitoli: italiano, inglese per non udenti, danese, finlandese, francese, norvegese, olandese,
spagnolo, svedese e tedesco  
Tema: Thriller

Event (The): La serie completa   (USA), 2010          6DVD14389
Mozzafiato, misterioso e pieno di azione. Thriller cospirativo e adrenalinico. Quando Sean Walker
inizia  a  cercare  la  fidanzata  scomparsa,  si  imbatterà  in  un  complotto  a  livello  governativo  più
grande del Presidente degli Stati Uniti. 
Lingue e sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non udenti, francese e spagnolo
Tema: Thriller

Gomorra: la serie  (Italia, Germania), 2014-2015        I-II stagione             8DVD10563/12474
I  Savastano sono una delle  famiglie criminali  più potenti  a Napoli,  ma quando il  capofamiglia
finisce in prigione, chi salirà al potere, sua moglie Imma o suo figlio Genny? E come reagirà alle
lotte di potere Ciro, il braccio destro di Pietro, che improvvisamente si trova messo in disparte dai
nuovi contendenti al trono? Come se non bastasse i Savastano dovranno anche fare i conti con il
clan rivale guidato da Salvatore Conte e con un nemico che sta tramando in segreto.
Lingue: italiano. Sottotitoli: italiano e inglese  
Tema: Drammatico                           

Gossip Girl  (USA), 2007-2008-2009-2010-2011- 2012 I-VI stagione         
          25DVD14329/14330/14331/14332/14333/14334 

Gli studenti privilegiati di Manhattan si tengono aggiornati sui gossip locali grazie a Gossip Girl:
una misteriosa blogger che ottiene scoop su tutto e tutti. 
Basato sulla serie di libri di Cecily von Ziegesar.
Lingue I stagione: italiano, inglese, tedesco e ungherese.
Sottotitoli: croato, greco, ebraico,ungherese, serbo, sloveno, turco. Italiano, tedesco e inglese
per non udenti
Lingue II e terza stagione: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano e inglese per non udenti
Lingue IV e V stagione: italiano, inglese
Sottotitoli: inglese per non udenti
Lingue VI stagione: italiano, tedesco, inglese e polacco
Sottotitoli: italiano, inglese, tedesco, polacco e turco
Tema: Giovani, Società

Heimat 1  (Germania), 1984           7VHS1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229
La  storia  della  Germania  dal  1919  al  1982,  attraverso  le  vite  degli  uomini  e  delle  donne  di
Schabbach, un piccolo villaggio dell'Hunsbruck. Attorno ai personaggi di Maria e Paul ruota un
emblematico microcosmo di passioni, tragedie, destini e sogni, narrati in tutte le loro sfumature con
un'autenticità tanto cruda quanto poetica.
Lingue:  italiano
Tema: Drammatico      
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Heimat 2: Cronaca di una giovinezza  (Germania), 1992            
      13VHS1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248

Un vasto romanzo per immagini della generazione tedesca degli anni '60, piena di sogni e utopie.
Un variopinto gruppo di ventenni innamorati della vita, della musica e dell'arte alla ricerca di una
"seconda patria" dove realizzare le proprie aspirazioni, un terreno incerto dove il lavoro, le amicizie
e gli amori si intrecciano alle speranze, alle sconfitte e al desiderio assoluto di libertà.
Lingue: tedesco
Sottotitoli: italiano e italiano per non udenti
Tema: Drammatico            

Heimat 3  (Germania),  2004                   6DVD7284
Heimat 3 è un affresco sulla Germania riunificata, che Reitz mette in scena facendo la spola tra il
colore e il bianco e nero, una scelta stilistica già sposata nei precedenti capitoli della saga. Tante
cose sono cambiate tra il primo e il terzo Heimat. Il concetto stesso di Heimat si è trasformato nel
corso degli anni e oggi s’identifica un tempo più che un luogo, il desiderio di rimanere bambini
della nostra epoca.   
Lingue: italiano e tedesco
Sottotitoli: italiano
Tema: Drammatico

Heroes  (USA), 2006-2007  I-II stagione          11DVD14327/14328
I protagonisti di Heros sono persone speciali, degli eroi che si stanno risvegliando in tutto il mondo.
Queste persone hanno poteri sovraumani e sono legate da una trama oscura sepolta nel loro passato.
Ma questi "eroi" fino al giorno prima avevano una vita normale, amici, famiglie. Cosa ne sarà di
loro  adesso,  e  soprattutto,  perchè  hanno  questi  poteri? Le  loro  vite  presto  si  incroceranno  e
scopriranno di avere in comune più di quanto pensino. Si uniranno per sfuggire al loro antagonista,
che vuole studiarli e appropriarsi del loro DNA per i suoi scopi personali e insieme capiranno che il
destino li ha chiamati per salvare il pianeta. 
Lingue I stagione: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano
Lingue II stagione: italiano e inglese 
Sottotitoli: italiano  per non udenti
Tema: Azione, Fantascienza

Homeland (USA), 2011  I stagione                      4DVD14381
Carrie Mathison e Nicholas Brody sono al centro di questa appassionante storia di spionaggio. Lei è
un'analista della CIA, di rientro da una missione in Iraq. Lui un marine da tutti considerato un eroe
di guerra. Solo Carrie lo considera invece una minaccia.
Lingue e sottotitoli: italiano, italiano per non udenti e inglese  
Tema: Drammatico

House of cards (USA), 2012-2015-2016 I-IV stagione 16DVD10803/12019/2020/12021/12022
Dramma a sfondo politico sulla figura di Francis Underwood. Dopo aver contribuito a far eleggere
il Presidente con la promessa che sarebbe diventato Segretario di Stato, Underwood viene tradito
dal nuovo comandante in capo che rifiuta di mantenere la parola data. A questo punto non resta che
pianificare una spietata vendetta prendendo di mira proprio la poltrona presidenziale.
Lingue e sottotitoli: italiano e inglese  
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Dalla III stagione lingue e sottotitoli: italiano, inglese e spagnolo 
Tema: Drammatico

Isola di Pietro (La) (Italia), 2017    6 puntate           3DVD12057/12058/12059
Un padre e una figlia divisi da un doloroso segreto, un mistero da risolvere, una storia di rinascita.
Siamo a Carloforte, un'isola nell'isola, un luogo magico in Sardegna dove in molti, ancorati alle
tradizioni,  continuano a lavorare i tonni pescati  in un mare limpidissimo e profondo. Un luogo
raccolto dove tutti si conoscono, sembrano amarsi, aiutarsi e dove sembrano tutti limpidi e puliti
come quel mare. Un'isola in cui un medico, un pediatra, un uomo (Gianni Morandi) è il punto di
riferimento di una piccola comunità in cui tutto appare immobile. 
Lingue: italiano                                                                      
Tema: Drammatico

Last Resort (USA), 2012           3DVD14390
La serie ruota intorno all'equipaggio di un sottomarino nucleare degli Stati Uniti che, dopo aver
ricevuto  l'ordine  di  sparare  missili  nucleari,  non rispetta  l'ordine,  anzi  lo  diserta,  e  finisce  per
rifugiarsi in un'isola dichiarandosi la più piccola nazione nucleare del mondo, che ha a disposizione
armi di distruzione di massa. 
Lingue: italiano, inglese e spagnolo
Sottotitoli:  italiano,  inglese,  inglese  per  non  udenti,  danese,  finlandese,  hindi,  norvegese,
polacco, spagnolo e svedese
Tema: Drammatico

Linea verticale (La)  (Italia), 2019                   2DVD12406
Il protagonista è Luigi che scopre di avere un tumore e per questo deve sottoporsi a un delicato
intervento chirurgico. Attraverso lo sguardo di Luigi entriamo in un mondo, quello dell'ospedale, di
cui  tutti  conosciamo  approssimativamente  le  regole  ma  che,  esplorato  in  profondità,  riserva
straordinarie e tragicomiche sorprese.
Lingue e sottotitoli: italiano
Tema: Commedia drammatica 

Mad Men (USA), 2007-2008-2010-2013-2014-2015 I-VII stagione
30DVD11971/11972/11973/11974/11975/11976/11977

A Madison Avenue negli anni '60 ci sono degli uomini che vivono esistenze perse nei vizi, nelle
convenzioni, nell'immagine e che credono che il futuro sia il loro business. Don Draper, il direttore
creativo della Sterling Cooper (poi Sterling Cooper Draper Pryce), un'advertising agency tra le più
note di New York, è un uomo dal passato oscuro. Si divide tra ufficio, famiglia e amanti, ma in lui
regna l'inquietudine. In agenzia ha un amico o presunto tale, Roger Sterling, più anziano di lui e che
spesso vive la paura degli anni che passano. Di fianco a loro ci sono Peggy Olson, ambiziosa e
controcorrente,  Joan  Harris,  capo  segretaria  dalle  curve  mozzafiato,  Pete  Campbell,  account
executive in carriera, e una schiera di creativi, di mogli, di fidanzate e amanti che anima una società
così lontana e così vicina alla nostra. 
Lingue e sottotitoli I stagione: italiano, inglese, russo 
Lingue II, IV, V, VI stagione: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano
Lingue e sottotitoli III stagione: italiano e inglese
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Lingue e sottotitoli VII stagione:  italiano, inglese e tedesco 
Tema: Drammatico

Mafia uccide solo d’estate (La): la serie (Italia), 2016                  3DVD12440
Ispirata all'omonimo film, la serie racconta la storia di una famiglia normale nella Palermo di fine
anni '70: i Giammarresi. Padre, madre, un figlio di dieci anni e una figlia di sedici, alle prese con
problemi di lavoro, sentimentali ed economici. Problemi solo apparentemente ordinari se di mezzo
c'è Cosa Nostra. Il 1979 è l'anno che sancisce l'inizio della stagione dei delitti eccellenti, il potere
mafioso alza il tiro e colpisce uomini delle istituzioni come Boris Giuliano e giornalisti coraggiosi
come Mario Francese.
Lingue: italiano
Sottotitoli: italiano per non udenti
Tema: Drammatico

Mafia uccide solo d’estate (La):  Capitolo 2  Italia, 2018                 3DVD12390
Li avevamo lasciati in fuga. La testimonianza resa da Lorenzo sull'omicidio di Boris Giuliano aveva
spinto  Salvatore  e  la  sua  famiglia  ad  abbandonare  di  corsa  la  Sicilia.  Un attimo prima che  il
traghetto salpasse diretto “in continente”,  però lontano dalla  minaccia di una vendetta  mafiosa,
Salvatore era tornato a terra, aveva capito che scappare non sarebbe servito a niente, avrebbe solo
significato darla vinta  a chi voleva fare  della sua città  e  della sua isola  una distesa di morti  e
cemento.
Lingue: italiano
Tema: Drammatico                 

Magic City (USA), 2012                 I stagione          3DVD14380
Miami Beach, 1959. Ike Evans festeggia l’inizio del nuovo anno nel suo lussurioso Hòtel Miramar
Playa. Negli stessi istanti i ribelli di Castro si impadroniscono dell’Havana. Miami è turbolenta: la
famiglia Kennedy, la Mafia e la CIA tengono tutti banco qui. Il proprietario dell’hotel Ike Evans è la
star assoluta. Ma a quale prezzo? Il boss mafioso Ben ha finanziato il sogno di Ike e ora la sua vita è
tutta una facciata, proprio come il Miramar Playa. Nulla è come sembra, qui a Magic City.
Lingue e sottotitoli: italiano e inglese
Tema: Drammatico

Medici (I) (Italia, Gran Bretagna, Francia), 2016, 2018, 2019               I-III stagione  
24DVD11438/11439/11440/11441/11442/11443/1444/11445/12245/12246/12247/12248/12249/122
50/12251/12252/13631/13632/1363313634/13635/13636/13637/13638            
Gli intrighi e i giochi di potere dei Medici, la famiglia fiorentina che ha dettato il buono e il cattivo
tempo nell'Italia rinascimentale. Mecenati e cultori delle arti, i Medici hanno rivestito un importante
ruolo nel complesso scacchiere politico italiano e avuto legami con il Papato, le case regnanti estere
e il mondo dei banchieri. Una co-pruduzione italo-britannica con un cast d'eccezione. 
Lingue I-II-III stagione: italiano e inglese
Sottotitoli I stagione: italiano
Sottotitoli II-III stagione: italiano per non udenti e inglese
Tema: Storico 
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Mondo senza fine (Canada, Germania), 2012                            4DVD11297
Passioni, intrighi, guerra, corruzione, morte e inconfessabili segreti. Il Medioevo irrompe con tutta 
la sua violenza, la sua millanteria, la sua superstizione.
Lingue: italiano, inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti
Tema: Storico 

Newsroom (The) (USA), 2012    I stagione            4DVD14336
ACN  è  un  popolare  canale  via  cavo  all-news  alle  prese  con  un’emergenza  potenzialmente
devastante. All’indomani di un incidente spiacevole e imbarazzante, l’acclamato giornalista Will
McAvoy torna al suo lavoro, scoprendo di essere stato abbandonato da gran parte del suo staff. Will,
il cui temperamento sembra improvvisamente poter intimorire chiunque, deve rispondere ora a una
nuova produttrice esecutiva, la quale un tempo era la sua fidanzata, e a una redazione che non
sarebbe potuta essere più disfunzionale. 
Lingue: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti e  inglese per non udenti 
Tema: Drammatico

Nome della rosa (Il)  (Italia), 2018-2019  8 puntate 
                                                  8DVD12356/12357/12358/12359/12360/12361/12362/12363

Nel 1327 Guglielmo da Baskerville, brillante frate francescano, è ospite di una abbazia del Nord
Italia con il novizio Adso, giovane benedettino di nobili origini. Inaspettatamente, il convento cela
un terribile mistero.
Lingue: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti
Tema: Drammatico, Storico             

                    

NCIS (USA), 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011  I-IX stagione 
   54DVD14312/14313/1434/14315/14316/14317/14318/14319/14320

Unità anticrimine (NCIS) è una serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald
P. Bellisario e trasmessa dal 23 settembre 2003 dal network CBS. Nata come spin-off di JAG -
Avvocati in divisa, la serie ha come protagonista la principale squadra di agenti speciali del Naval
Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che
si occupa di ogni caso criminale o investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso. 
Lingue: inglese, francese, italiano e tedesco
Sottotitoli:  danese,  finlandese,  francese,  inglese,  inglese  per non udenti,  italiano,  olandese,
norvegese, svedese e tedesco
Tema: Poliziesco

NCIS: Los Angeles  (USA), 2009-2010-2011  I-III stagione        18DVD14324/14/325/14326
Le indagini dell'OSP, una sezione speciale dell'NCIS dislocata a Los Angeles. Il team lavora sotto
copertura  per  la  sicurezza  nazionale,  avvalendosi  delle  tecnologie  più  moderne.  Il  leader  della
squadra è G. Callen, uno degli agenti migliori con gli incarichi in incognito, aiutato dall'ex Navy
Seal Sam Hanna, esperto del mondo arabo e operativo nell'unità di sorveglianza speciale. 
Lingue: inglese, italiano, francese, tedesco e spagnolo
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Sottotitoli:  italiano,  francese,  tedesco,  danese,  svedese,  norvegese,  spagnolo,  finlandese,
olandese e inglese per non udenti
Tema: Poliziesco       

Olocausto  (USA), 1978-2010                                           3VHS6110/6111/6112/3DVD8235
Olocausto  (Holocaust)  è  una  miniserie  televisiva  statunitense  del  1978  diretta  da  Marvin  J.
Chomsky.Racconta l'olocausto attraverso il vissuto di due famiglie tedesche, una ebrea, i Weiss, ed
i Dorf, il cui padre di famiglia, spinto dalla disoccupazione, si arruola nelle SS fino a diventare uno
spietato criminale di guerra al fianco di Hitler.
Lingue: italiano
Lingue DVD: italiano, inglese
Sottotitoli: italiano
Tema: Drammatico, Storico

Pacific (The)  (USA), 2010                  6 puntate                              6DVD9709
L'odissea di tre Marines degli Stati Uniti, la cui esperienza nel Pacifico incarna la natura unica di
quel teatro di guerra, mettendo il risalto quanto fosse diverso dal fronte europeo.
Lingue: italiano, inglese e tedesco
Sottotitoli: tedesco, italiano per non udenti e inglese  per non udenti
Tema: Drammatico

Pilastri della Terra (I)  (Canada,Germania), 2010                     4DVD10625
Nell'Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una cattedrale gotica si intrecciano azione e
passioni, intrighi e cospirazioni, pericoli e minacce, guerre civili, carestie, conflitti religiosi e lotte
per la successione al trono.
Lingue: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti
Tema: Drammatico, Storico  

Radici  (USA), 1977                           6 puntate                    6DVD9837/9838/9839/9840/9841/9842
Radici racconta la storia della famiglia di Alex Haley attraverso molte generazioni, dal rapimento di
un guerriero africano dai mercanti di schiavi americani alla eventuale libertà dopo la Guerra Civile.
Lingue: italiano e inglese
Tema: Razzismo

Radici: Le nuove generazioni (USA), 1979  7 puntate 
     7DVD9843/9844/9845/9846/9847/9848/9849

“Chicken  George”,  oramai  anziano,  e  Tom Harvey  il  Fabbro  con  la  sua  famiglia  vivono  nel
Tennessee. La schiavitù è stata abolita ma la condizione di segregazione razzista, specialmente nel
Sud degli Stati Uniti, persiste.
Lingue: italiano e inglese
Tema: Razzismo
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Roma (USA), 2006                       I stagione                           6DVD8233
Il periodo più importante e complesso della Roma antica, gli anni del passaggio traumatico dalla
Repubblica all'Impero, attraverso le vicende di due legionari di Cesare.
Lingue: italiano, inglese, spagnolo
Sottotitoli: italiano, inglese, spagnolo, danese, finlandese, greco, islandese, portoghese, svedese,
norvegese e per non udenti italiano e inglese
Tema: Storico 

Revenge  (USA), 2011-2012-2013   I-III stagione                             6DVD14376/14377/14378
La sete di vendetta al centro della serie targata ABC con Emily VanCamp e Madeleine Stowe. Dopo
17 anni Amanda Clarke, sotto la falsa identità di Emily Thorne, si trasferisce negli Hamptons, per
vendicarsi  delle persone che hanno distrutto  la sua famiglia.  Il  padre fu accusato,  processato e
condannato  ingiustamente  per  aver  partecipato  a  un'azione  terroristica.  Ad  incastrarlo  furono  i
Grayson, amici di famiglia e datori di lavoro dell'uomo.
Lingue: italiano, inglese e spagnolo
Sottotitoli I stagione: italiano, inglese, inglese per non udenti, danese, olandese, finlandese, 
islandese e norvegese
Sottotitoli II stagione: italiano, inglese, inglese per non udenti, danese, olandese, finlandese, 
spagnolo, norvegese e svedese
Sottotitoli III stagione: italiano, inglese per non udenti, danese, finlandese, norvegese, 
olandese, spagnolo e svedese
Tema: Drammatico, Thriller

Segreti di Twin Peaks (I)  (USA), 1990-1991        I-II stagione                  10DVD12516

La  serie  è  ambientata  nella  fittizia  cittadina  montana  di  Twin  Peaks,  situata  nello  Stato  di
Washington,  a  cinque  miglia  dal  confine  tra  Stati  Uniti e  Canada.  L'apparente  tranquillità  del
paesino è turbata dal ritrovamento del cadavere di  Laura Palmer, figlia unica del noto avvocato
Leland Palmer, nonché una delle ragazze più popolari della città. Le indagini sono affidate alla
locale polizia e anche all'agente speciale Dale Cooper dell'FBI e permettono di far affiorare il lato
oscuro del luogo e dei suoi abitanti. 
Lingue: inglese, italiano, spagnolo e tedesco
Sottotitoli: italiano, inglese, tedesco, danese, svedese, norvegese e spagnolo
Tema: Drammatico

        

Sherlock (Gran Bretagna), 2010-2017                      DVD12644

La serie è un libero adattamento dei romanzi e dei racconti di Sir Arthur Conan Doyle e vede come
protagonista  il  detective Sherlock Holmes,  affiancato dal  suo amico e  assistente,  il  dottor  John
Watson. Le avventure dei due si svolgono però nella Londra odierna, e non in quella presentata da
Doyle. Watson è un reduce della guerra in Afghanistan e deve ancora ritrovare il suo posto nella
società. Quando un amico gli suggerisce di trovarsi un coinquilino con cui dividere le spese di un
appartamento, si ritrova a vivere con l'eccentrico Holmes, che col passare degli anni diventerà suo
compagno di avventure. Sono state realizzate quattro stagioni, ognuna delle quali composta da tre
episodi, un mini episodio e un episodio speciale. 
Lingue: italiano, inglese
Sottotitoli: italiano
Tema: Giallo   
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Trono di spade (Il) (USA), 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017     I-VII stagione
34DVD11623/11624/11625/11626/11627/11628/12327 

La  serie  racconta  le  avventure  di  molti  personaggi  ed  è  ambientata  in  un  grande  mondo
immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale  Westeros e da quello Orientale
Essos. Il centro più grande e civilizzato del continente Occidentale è la città capitale Approdo del re,
dove si trova il Trono di Spade dei Sette Regni. La lotta per la conquista del trono porta le più
potenti e nobili famiglie del continente a scontrarsi o allearsi tra loro in un contorto gioco di potere,
che  coinvolge  anche  l'ultima  discendente della  dinastia  regnante  deposta.  Gli  intrighi  politici,
economici  e  religiosi  dei  nobili  lasciano la  popolazione  nella  povertà  e  nel  degrado,  mentre  il
mondo viene minacciato dall'arrivo di  un inverno diverso dai  precedenti,  che risveglia  creature
leggendarie dimenticate e fa emergere forze oscure e magiche. 
Lingue I stagione: italiano e inglese 
Sottotitoli: italiano e inglese per non udenti
Lingue II stagione: italiano, inglese e tedesco
Sottotitoli: italiano e inglese per non udenti e tedesco
Lingue III-IV stagione:  italiano, inglese, tedesco e russo 
Sottotitoli: italiano e inglese per non udenti, tedesco e russo
Lingue V stagione: italiano, inglese e russo 
Sottotitoli: italiano e inglese per non udenti e russo
Lingue VI stagione: italiano, inglese, russo, ceco, ungherese e polacco
Sottotitoli: italiano e inglese per non udenti, russo, ceco, ungherese, polacco, greco, croato,
ebraico, portoghese, rumeno, slovacco e turco
Lingue VII stagione: italiano, inglese, russo, ceco, ungherese e polacco
Sottotitoli:  italiano  e  inglese  per  non  udenti,  russo,  ceco,  ungherese  ,  polacco,  greco,
portoghese, rumeno, turco ed ebraico
Tema: Fantasy 

 

Tudor: Scandali a corte   (Gran Bretagna, Irlanda, Canada),  2007-2014        12DVD11429
La storia del regno e della complicata vita sentimentale di uno dei più celebri sovrani di tutti i
tempi, Enrico VIII d’Inghilterra, ricordato per la sua leadership religiosa che portò al sorgere della
Chiesa Anglicana ma anche per i suoi sei matrimoni e per le sue innumerevoli avventure erotiche.
Lingue e sottotitoli: italiano e inglese
Tema: Storico       
 

Twin Peaks: La serie evento (USA), 2017         10DVD12517
Venticinque anni dopo gli eventi di Oltre la vita e la morte, l'agente speciale Dale Cooper è ancora
intrappolato all'interno della Loggia Nera. Il suo doppelgänger è invece libero nel mondo reale, ed è
invischiato in diverse attività criminali, con due giovani Ray e Darya. Un giorno Cooper, tra i teli
rossi della Loggia, incontra un albero parlante, il quale afferma che per poter tornare nel mondo
reale, dovrà trovare BOB, ospite all'interno del suo doppelgänger, e farlo rientrare. A seguito di
questo incontro, Cooper vive una sorta di delirio psichico, al termine del quale si scambia di posto
con  un  altro  suo  doppelgänger,  l'assicuratore  Douglas  "Dougie"  Jones.  La  storia  principale,  si
intreccia con molte sottotrame, che coinvolgono vecchi e nuovi personaggi della serie. 
Lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco
Sottotitoli: italiano, inglese per non udenti, francese, spagnolo, tedesco, olandese, norvegese, 
svedese, finlandese e danese 
Tema: Drammatico
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Underworld (USA, Germania, Ungheria, Gran Bretagna, Nuova Zelanda), 2003-2006-2009-2012-
2016  5 puntate 5DVD11966/11967/11968/11969/11970
In un mondo oppresso dalla sanguinosa lotta tra vampiri e licantropi, la guerriera vampira Selene
scopre che i nemici stanno progettando il rapimento di un giovane medico umano di nome Michael.
La loro intenzione è di costringerlo a sviluppare una nuova razza di guerrieri, che contenga in sé il
meglio di vampiri 
Lingue e sottotitoli I e V puntata: italiano e inglese 
Lingue II puntata: italiano, inglese e francese
Sottotitoli: italiano, inglese, arabo, danese, ebraico, finlandese, francese, islandese, norvegese,
olandese e svedese
Lingue III puntata: italiano, inglese, hindi, tamil, telugu. Sottotitoli: italiano, inglese e hindi
Lingue IV puntata: italiano, inglese, catalano, spagnolo, inglese per non vedenti
Sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non udenti e spagnolo
Tema: Fantasy

Under the dome (USA), 2013     I stagione          4DVD14379

La serie segue le vicende degli abitanti di Chester's Mill, una piccola cittadina del  Maine, che si
ritrovano tagliati  fuori  dal resto del mondo a causa di un impenetrabile,  misterioso e invisibile
campo di forza che circonda tutta la città, comparso improvvisamente dal nulla. Impossibilitati ad
uscire  dalla  città  presa  ormai  dal  panico,  un  piccolo  gruppo di  persone  cercherà  di  mantenere
l'ordine e la pace e cercherà anche di scoprire come fuggire da quella che per loro è ormai diventata
una prigione. La serie è basata sul romanzo The Dome scritto da Stephen King.
Lingue: italiano, inglese, francese e tedesco
Sottotitoli: italiano, inglese, danese, finlandese, francese, norvegese, olandese, svedese e 
tedesco
Tema: Drammatico, Fantascienza 

24 (USA), 2002      I stagione           5DVD14311
Ogni serie racconta 24 ore dell'agente Dack Bauer, operativo in un'agenzia anti-terrorismo. Questo è
infatti il tempo che il protagonista ha a disposizione per sventare le diverse minacce alla sicurezza 
degli Stati Uniti. 
Lingue e sottotitoli: italiano e inglese
Tema: Drammatico

Verità' sul caso Harry Quebert (La)  (USA), 2018    10 puntate  DVD12562
La  serie  segue  un  giovane  scrittore  che  si  dirige  verso  la  casa  di  Harry  Quebert  per  trarre
ispirazione. Invece, scopre che Harry è stato accusato di aver ucciso la quindicenne Nola Kellergan,
scomparsa molti anni prima
Lingue: italiano, inglese
Sottotitoli: italiano
Tema: Drammatico, Thriller
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Walking Dead (The)  (USA), 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 I-VIII  stagione  
  35DVD12111/12112/12113/12114/12115/12116/12117/12118

La storia di un gruppo di sopravvissuti a un'epidemia di zombie che si è abbattuta su tutto il pianeta.
Guidati dallo sceriffo Rick Grimes (interpretato dall'attore inglese Andrew Lincoln, Love Actually),
i superstiti vagano alla ricerca di un posto sicuro dove rifugiarsi. Ma l'assedio quotidiano a cui sono
sottoposti e il costante pericolo di morte non tardano a far emergere i peggiori istinti dell'essere
umano.
Nella battaglia per difendere la vita dei suoi famigliari e dei suoi compagni, Rick sarà costretto a
rendersi conto che la paura e la disperazione dei sopravvissuti possono essere molto più insidiose
dei morti viventi.
Lingue: italiano e inglese
Sottotitoli: italiano e  inglese
Le stagioni VII e VIII includono tra i sottotitoli italiano per non udenti
Tema: Horror

Young Pope (The) (Italia, Francia, Spagna, USA), 2016  10 puntate   
  10DVD11554/11555/11556/11557/11558/11559/11560/11561/11562/11563

La vicenda di  Lenny Belardo,  salito  al  soglio  pontificio  con il  nome di  Pio  XIII,  primo papa
americano della storia. La sua elezione sembra utilissima per avviare un'efficace strategia mediatica.
Ma non è così facile piegarlo, né ai voleri della Curia né di chiunque tenti di manipolarlo. 
Lingue: italiano, inglese
Sottotitoli: italiano per non udenti e inglese
Tema: Storico, Drammatico
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