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5 cm al secondo: una collana di storie brevi riguardo la distanza tra loro di Makoto Shinkai
(Giappone), 2007 60 min.           DVD12439
Takaki e Akari sono due studenti delle scuole elementari uniti da una comune passione per i libri.
Quando la ragazza si trasferisce, i due amici sono costretti a tenersi in contatto solo attraverso uno
struggente scambio epistolare. Così, qualche tempo dopo, Takaki decide di intraprendere da solo un
lungo viaggio per incontrare per l'ultima volta la sua amica, durante una sera d'inverno...

5 leggende (Le) di Peter Ramsey (USA), 2012 90 min. DVD11776
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.

9 di Shane Acker (USA), 2009 79 min. DVD10938
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.

A spasso con i dinosauri di Barry Cook, Neil Nightingale (Gran Bretagna, USA), 2013
88 min.           DVD10545

Le emozionanti  avventure preistoriche di Pachi,  un dinosauro della famiglia dei  Pachirinosauri.
Curioso, coraggioso e ottimista, Pachi è considerato da tutti un imbranato senza futuro. Contro ogni
aspettativa, però, diventerà un eroe...

A spasso con Willy di Eric Tosti (Francia), 2019 90 min. DVD14366
Il piccolo Willy è in viaggio nello spazio con i suoi genitori e si prepara con entusiasmo a tornare
finalmente sulla terra. Una tempesta distrugge però la navicella, separandolo da mamma e papà. La
sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un
robot di sopravvivenza, dovrà imparare a cavarsela, nella speranza che una sonda intercetti il suo
segnale di soccorso e i genitori vengano a riprenderlo. 
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Alla ricerca della Valle Incantata di Don Bluth (USA), 1988 66 min.           DVD10286
Piedino, un piccolo dinosauro erbivoro dei "Colli lunghi", intraprende con la mamma e i nonni un
lungo  e  pericoloso  viaggio  per  raggiungere  la  "Grande  Valle",  assai  ricca  di  vegetazione,  dal
momento che molti sconvolgimenti hanno mutato la natura della zona abitata finora. Durante il
cammino la mamma di Piedino, che lo ha educato amorevolmente e gli ha ripetuto più volte le
istruzioni per compiere questo viaggio, muore dopo aver subito uno scontro con "Denti Aguzzi", un
ferocissimo dinosauro carnivoro, che voleva divorare il suo piccolo; successivamente, a causa di un
terribile  terremoto che  lo  ha separato  dai  nonni,  Piedino,  solo  e  addolorato,  sentendosi  sempre
vicino lo spirito della sua mamma, è costretto a riprendere con coraggio il viaggio, durante il quale
si uniscono a lui altri cuccioli rimasti soli: tre dinosauri di specie diverse, fra cui la orgoliosa Triky,
e poi il piccolo pterodattilo Pitrie, un rettile che però non riesce a volare. I cinque rettili affrontano
insieme molte difficoltà e molti pericoli nel loro lunghissimo viaggio, e talvolta litigano fra loro,
perchè  alcuni  vorrebbero  seguire  sentieri  più  agevoli,  ma  Piedino,  fedele  alle  istruzioni  della
mamma, procede deciso nella direzione stabilita. Dopo essere scampati di nuovo ai terribili attacchi
di "Denti Aguzzi", i cinque piccoli contemplano felici la ridente Valle incantata dove ritrovano tutti
i loro familiari che li hanno preceduti. E' abbinato al film un divertente cortometraggio a cartoni
animati, intitolato "Il cucciolo di casa", in cui si descrive l'infelice vita di un cagnolino, maltrattato
dalla  famiglia presso cui vive,  e che alla  fine riesce e liberarsi,  facendosi  cacciare da casa dai
padroni.

Alla ricerca di Dory di Andrew Stanton (USA), 2016 93 min. DVD11533
La smemorata pesciolina azzurra Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme a Nemo e
Marlin. Quando improvvisamente si ricorda di avere una famiglia che forse la sta cercando, Dory,
insieme ai suoi due amici, parte per una straordinaria avventura attraverso l'oceano. Arrivano così
fino  al  prestigioso  Parco  Oceanografico,  in  California:  un  acquario  che  è  anche  un  centro  di
riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più
stravaganti del posto: Hank, un irascibile polpo che tenta continuamente la fuga, Bailey, un beluga
convinto di avere un sonar difettoso, e Destiny, uno squalo balena miope. Esplorando con destrezza
le complesse regole del Parco, Dory e i suoi compagni d'avventura scopriranno l'amicizia, il senso
della famiglia e la magia che si cela nei loro difetti.

Aida degli alberi  di Guido Manuli (Italia), 2001 74 min.              VHS3666
Ad Arborea, regno della grande foresta, un popolo pacifico ha costruito le sue case di legno. Ma
l'armonia  è  spesso  turbata  dalle  scorrerie  violente  dei  soldati  di  Petra  alla  continua  ricerca  di
schiavi. Quando Radames il temerario figlio del generale dell'esercito di Petra s'innamora di Aida,
la coraggiosa figlia del re di Arborea, cerca di impedire il conflitto tra i due popoli. Nella lotta
cruenta  sono  coinvolti  Kak,  figlio  del  gran  sacerdote  e  compagno  di  giochi  di  Radames,  la
principessina Amneris e suo padre, Diaspron re di Petra. Amonasro, re di Arborea, Moud saggio
generale di Petra e padre di Radames,  il  goloso coccodrillo Raz,  il  piccolo Gok, figlio di Goa,
Kanak, dromedario spaccone destriero di Radames. Il conflitto tra il mondo naturale di Arborea e il
mondo  tecnologico  di  Petra  mette  in  evidenza  la  necessità  di  uno  sviluppo  sostenibile  dove
tecnologia e ambiente si accordano grazie alla solidarietà e all'amore. 

Aiuto! Sono un pesce di Stefan Fjeldmark (Irlanda), 2000 80 min.   DVD5871
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
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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.

Aladdin di Ron Clements, John Musker (USA), 1992 91 min.
          VHS5789/DVD11566/DVD12476

Il  mondo  delle  fiabe  disneyane  si  sposta  verso  l'Oriente,  tendenza  del  periodo,  e  propone
un'accurata miscela diAladinoeIl 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.

Aladdin e il re dei ladri di Tad Stones (USA), 1995 50 min.   VHS4180
Il regno di Agrabah è in festa per il tanto atteso matrimonio tra Jasmine e Aladdin, ma il perfido
Cassim e i 40 Ladroni interrompono la cerimonia. Insieme al simpatico Genio, Aladdin si imbarca
in una nuova e straordinaria avventura. 

Alice nel paese delle meraviglie di C. Geronimi, W. Jackson, H. Luske, W. Disney (USA), 1951
                                                                                                      75 min.
              VHS2951/DVD5185
Film di animazione tratto dal romanzo omonimo e da Attraverso lo specchio di Lewis Carroll:  la
piccola Alice penetra in un mondo incantato dove fa straordinari incontri.

Alla ricerca di Nemo di Andrew Stanton (USA), 2003 90 min.   DVD6376
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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Anastasia di Gary Goldman, Don Bluth (USA), 1997 85 min.   DVD9935
A San Pietroburgo nel 1916 viveva una giovane principessa di nome Anastasia, figlia deiRomanov,
dinastia regnante in Russia da 300 anni. Tornato dall'esilio, il malvagio Rasputin aveva giuratodi
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 dinome
Anya con un girocollo con la scritta "Insieme a Parigi".  Anya vuole scoprire la propriaidentità.
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.

Ancora un giorno  di  Raúl  de la  Fuente,  Damian Nenow (Polonia,  Spagna,  Germania,  Belgio,
Ungheria), 2018 85 min. DVD12657
Nel 1975, in piena Guerra Fredda, i portoghesi lasciano le colonie africane. L'Angola, però, non è
un territorio facile, il petrolio fa gola, e il paese è spaccato in due. Tra i sostenitori dell'MPLA, il
movimento  di  liberazione  marxista-leninista,  e  quelli  dell'UNITA,  sostenuti  dagli  Stati  Uniti,
scoppia  la  guerra  civile  e  il  conflitto  monta  rapidamente  su  scala  internazionale.  Ryszard
Kapuściński,  giornalista  della  Polonia  socialista,  è  lì,  nel  mezzo  dell'assedio  di  Luanda,  dove
infuriano il caso e la paranoia, la "confusão", e dove ama essere, perché quella è la sua missione.
Convincerà i suoi superiori a lasciargli tentare di raggiungere il fronte meridionale, dove il generale
Farrusco,  con  un  manipolo  di  pochi  uomini,  sta  portando  avanti  una  resistenza  che  ha
dell'incredibile. 

Angel's Friends Vol. 1 di Orlando Corradi (Italia), 2009 90 min. DVD14656
Segreti e risate in una scuola molto speciale! Cosa succede se tra i banchi di scuola siedono frizzanti
Angeli e scatenati Diavoli? Entra a scoprirlo nella scuola più alla moda del momento!

Angel's Friends Vol. 2 di Orlando Corradi (Italia), 2009 90 min. DVD14657
Segreti e risate in una scuola molto speciale! Cosa succede se tra i banchi di scuola siedono frizzanti
Angeli e scatenati Diavoli? Entra a scoprirlo nella scuola più alla moda del momento!

Angry Birds di Fergal Reill, Clay Kaytis (Finlandia, USA), 2016 93 min. DVD11364
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.

Animals United di Reinhard Kloss, Holger Tappe (Germania), 2010 93 min.   DVD9705
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
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Ant Bully (The) di John A. Davis (USA), 2006 86 min. DVD11399
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.

Ape Maia (L') di Alexs Stadermann (Australia), 2014  79 min.    DVD10673
Ci sono le api operaie, che svolazzano indaffarate tutto il giorno, c'è l'ape regina, che comanda
l'esercito  e  prospera  grazie  alla  pappa  reale,  e  poi  c'è  l'Ape  Maia,  che  non  ha  bisogno  di
presentazioni a meno di non venire da un altro pianeta. Troppo curiosa e anticonformista per vivere
chiusa nell'alveare,  Maia vola quotidianamente alla scoperta delle infinite sorprese del prato,  al
seguito di Flip,  affascinante cavalletta vagabonda, e sempre in compagnia di Willy,  l'amico più
fifone nonché il più caro.
 

Ape Maia (L') - Le Olimpiadi del miele  di Alexs Staderman, Noel Cleary, Sergio Delfino (USA),
2018 82 min. DVD12536
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.

Apetta Giulia e la signora vita (L') di Paolo Modugno (Italia), 2003 76 min.   DVD6463
Sfiancata  dai  ritmi  lavorativi  dell'alveare,  un'ape  operaia  va  a  fare  visita  all'Ape  Regina  per
rivendicare  il  diritto  ad  un'esistenza  diversa;  inoltre  insiste  per  essere  chiamata  Giulia  e  non
333202122,  freddo numero di  serie  che  le  è  stato  dato  quando è venuta  alla  luce.  Nonostante
continui ad essere altera e distaccata, ogni sera, la madre di tutte le api le racconterà una favola
riguardante il mondo degli  esseri umani: il  piccolo Simone, dalla nascita all'età adulta,  e Sarah
saranno i protagonisti di storie che insegneranno a Giulia com'è che va il mondo.

Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomet (Francia, Canada, Belgio), 2002
78 min.   DVD6468

Quando il nipotino appassionato di gare ciclistiche scompare, la nonna si mette sulle sue tracce con
l'aiuto di altre due anziane signore. Un gioiello della nuova animazione francese. 

Arca di Noè (L') di Juan Pablo Buscarini (USA), 2007 88 min.   DVD8360
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.
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Aristogatti (Gli) di Robert Stevenson (USA), 1971 117 min.
      VHS5561/DVD11780

Parigi, 1910. Madame Adelaide, una ricca, eccentrica e anziana signora, ex stella del firmamento
lirico,  decide di fare testamento e nomina eredi dei suoi ingenti  beni i  suoi quattro Aristogatti:
mamma Duchessa e i cuccioli Minou, Bizet e Matisse. Madame Adelaide è rimasta sola al mondo e
i quattro gatti sono i suoi affetti più grandi. A margine di questa "famiglia" c'è il maggiordomo
Edgar, che sarà erede alla morte degli Aristogatti. Ma l'uomo, ansioso di mettere subito le mani sulle
ricchezze  della  signora,  decide  di  sbarazzarsi  dei  concorrenti  a  quattro  zampe.  Una  notte  di
temporale li rapisce, ma li perde per strada durante l'incontro poco piacevole con due cani randagi.
Persi per le insidiose vie di una città che non conoscono, la raffinata Duchessa e i suoi vispi cuccioli
provano a tornare a casa, con l'aiuto dell'aitante Romeo, un gatto vagabondo, gigione dal cuore
d'oro, incontrato per caso.

Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento di Hiromasa Yonebayashi (Giappone), 2010
94 min.   DVD9856

La quattordicenne 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.

Arrugas: Rughe di Ignacio Ferreras (Spagna), 2011 86 min.  DVD10971
Emilio e Miguel sono due anziani che s'incontrano all'interno di un centro di assistenza agli anziani.
Emilio è arrivato presso la residenza geriatrica in uno stato iniziale di Alzheimer, e rischia di essere
recluso nel temuto ultimo piano dell'istituto, dove viene mandato chi ha perso la ragione e non può
più provvedere a se stesso. Miguel e altri compagni del centro cercheranno di aiutarlo a evitare il
suo trasferimento e ognuno di loro avrà così occasione di ravvivare la noiosa quotidianità, iniziando
una nuova fase della vita.

Arte della felicità (L`) di Alessandro Rak (Italia), 2013 81 min. DVD10620
In una Napoli piovosa e invasa dalla spazzatura, il tassista Sergio cerca di elaborare il lutto per la
morte di suo fratello Alfredo mentre i passeggeri sul sedile posteriore della sua auto si avvicendano
e scatenano i suoi ricordi. 

Asterix conquista l'America di Gerhard Hahn (Germania), 1994 84 min.  DVD9162
Asterix e  Obelix  vanno a pesca,  ma la  corrente li  spinge  verso una terra  sconosciuta:  l'attuale
America. I due amici scopriranno quelle terre e conosceranno i nativi. Incontreranno anche degli
esploratori vichinghi. 
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Asterix e Cleopatra di Albert Uderzo, Lee Payant, Renè Goscinny (Francia), 1968     
73 min.   DVD9163

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 e i Vichinghi di Jesper Møller, Stefan Fjeldmark (Francia), 2006
80 min.             DVD9160

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.

Asterix e il segreto della pozione magica di Louis Clichy, Alexandre Astier (Francia), 2018   
85 min. DVD12529

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.

Asterix e la grande guerra di Philippe Grimond (Francia), 1990 85 min.   DVD9164
Panoramix sbatte la testa e non ricorda più come preparare la pozione magica. Nel frattempo, un
sedicente indovino arriva al villaggio e conquista la fiducia dei Galli, tranne quella di Asterix, che è
diffidente nei suoi confronti. 

Asterix e la pozione magica di Pino Van Lamsweerde (Francia), 1986 80 min.   DVD9161
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 comequalità
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visiva. Cesare, l'eterno nemico dell'eroe gallico, vuole impadronirsi di Londinium. Inutile dire che
Asterix, Obelix e gli altri riusciranno ad impedirglielo.

Asterix e le dodici fatiche di Renè Goscinny, Albert Uderzo (Francia), 1976
79 min.   DVD9159

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.

Asterix il Gallico di Ray Goossens (Francia), 1967 80 min.   DVD9165
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.

Atlantis: L`impero perduto di Gary Trousdale, Kirk Wise  (USA), 2001 92 min.   DVD6658
Washington,  1914. Il  giovane Milo James,  esperto linguista  e  cartografo,  cerca di  convincere i
consiglieri del Museo dove lavora che lui è in grado di svelare il mistero sulla fine di Atlantide. Suo
nonno Taddeus gli ha raccontato di un manoscritto, un antico libro in grado di fornire la chiave per
il  ritrovamento.  Respinto come pazzo dai  consiglieri,  Milo viene convocato a casa dell'anziano
miliardario e filantropo Preston B.Whitmore. Questi gli mostra il manoscritto e aggiunge che ha
intenzione di finanziare la spedizione per la ricerca di Atlantide. Nella squadra ci sono esperti in
geologia, demolizioni, meccanica e medicina sotto la guida del comandante Rourke. Imbarcatosi sul
sottomarino Ulisse, il gruppo si scontra con una mostruosa creatura meccanica chiamata Leviatano,
subisce perdite,  si  mette  in salvo,  segue le  indicazioni  del  manoscritto  e passando per una via
sotterranea arriva nell'impero perduto di Atlantide. La città è abitata: l'energia di un cristallo ha
tenuto la popolazione in vita per secoli al centro della Terra, fornendo luce, longevità e cure. La
principessa Kida conduce gli esploratori dal padre, il Re, il quale però intima loro di andare via. Il
comandante Rourke riesce a strappare il permesso di rimanere una notte per riposare e rifocillarsi.
Kida fa visitare a Milo la città ed insieme scoprono che i  cristalli,  nascosti  nelle profondità di
Atlatide, sono ancora vivi. Informatone Rourke, Milo apprende che il comandante ha sempre saputo
del potere dei cristalli ed ha pronto un piano per venderli a casa al miglior offerente. A poco a poco
però i componenti della squadra rifiutano di prestarsi al gioco e passano dalla parte di Milo. Rourke
rapisce Kida, ruba i cristalli e si dirige verso la superficie. Milo allora trova il modo di usare il
cristallo  per  risvegliare  un'armata di  veicoli  volanti  a forma di  pesce.  L'apparecchio di  Rourke
esplode in volo, Kida dopo un po' rinviene e Milo l'abbraccia. Gli altri della squadra si preparano al
ritorno. Milo ha deciso di rimanere in Atlantide con Kida.
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Avventure del topino Despereaux (Le) di Robert Stevenhagen, Sam Fell (USA), 2008
90 min.   DVD8923

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.

Avventure di Bianca e Bernie (Le) di Wolfgang Reitherman (USA), 1977
77 min. DVD11476

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.

Avventure di Fiocco di neve (Le) di Andrés G. Schaer (Spagna), 2012 85 min. DVD10853
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.

Avventure di Peter Pan (Le) di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske (USA), 1953
76 min.   
      VHS2379/DVD11987

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 suoifratelli
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.

Avventure di Sam (Le) di (Italia), 2004 75 min. DVD12885
Sam decide di fuggire dall'orfanotrofio per cercare il fratello Tim. Ad aiutarlo è Yong, il suo fidato
amico, che lo fa imbarcare clandestinamente a bordo di un veliero diretto in Cina. Il capitano Billy e
la figlia Bride accolgono con affetto il piccolo ospite. Ma giunti a destinazione l'equipaggio si trova
al centro della guerra civile cinese e sia il capitano che Yong vengono imprigionati. Sam e Bride
devono escogitare un piano per salvarli. 
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Avventure di Sammy (Le)  di Ben Stassen (Belgio), 2010 82 min.           DVD10293
Le straordinarie vicende della tartaruga marina Sammy, nata su una spiaggia della California nel
1959, che nel corso della sua esistenza affronterà, insieme al migliore amico Ray, un epico viaggio
attraverso gli oceani per ritrovare Shelly, l'amore della sua vita.

Avventure di Taddeo l'esploratore (Le) di Enrique Gato (Spagna), 2012 88 min.          DVD12079
Per  un  caso  fortuito,  il  sogno  del  muratore  Taddeo  finalmente  sembra  avverarsi:  viene  infatti
ingaggiato  come  archeologo  per  una  pericolosa  missione  in  Perù.  Partirà  così  alla  volta  di
un'avventura piena  di  misteri  per  salvare la  mitica  Città  Perduta  degli  Incas,  minacciata  da  un
gruppo di malavitosi in cerca di antichi tesori. Ad accompagnarlo nella sua missione ci saranno il
fedele cane Jeff, la bella e giovane archeologa Sara Lavrof, il pappagallo muto Belzoni e la guida
peruviana Freddy.

Avventure di Tintin (Le) - Il segreto dell'Unicorno di Steven Spielberg (USA), 2011
107 min.   DVD9785

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.

Avventure di Zarafa (Le) - Giraffa giramondo di Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie (Francia,
Belgio), 2012 78 min. DVD10639
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.

Azur e Asmar di Michel Ocelot (Francia, Italia, Spagna, Belgio), 2006 99 min.
     DVD7908/DVD12862

Molto tempo fa in un paese lontano, due neonati vengono allattati dalla stessa donna: Azur eAsmar.
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.

Catalogo Filmografia Animazione - “Mediateca Marina Pala” - Centro Servizi Culturali - U.N.L.A Oristano
11



Babar Re degli Elefanti di Raymond Jafelice (Germania, Francia, Canada), 2000
80 min.   VHS3133

Basato sul libro di Babar di Jean de Brunhoff pubblicato nel lontano 1931. In precedenza c'erano
già stati  film sull'elefantino ma questo sembra essere il  più aderente alla  narrazione dell'autore
francese che inventò il pachiderma che viene 'civilizzato' con tanto di bombetta e vestito ma non
dimentica lo spirito di fratellanza nei confronti dei suoi simili.

Babe va in città di George Miller (USA), 1998 93 min. VHS11163
La fattoria di Arthur sta per essere 'divorata' dalla Banca. Solo se Babe vincerà un premio in denaro
si potrà risolvere la questione. Accompagnato dalla padrona si trova bloccato in città ospitato in un
albergo in cui vivono molti animali. Le avventure non mancano e anche la fattoria di Arthur troverà
una benefattrice. Alla seconda uscita sugli schermi Babe non tradisce le attese e fa uso del computer
(per  far  'parlare'  gli  animali)  senza  farsene  però  condizionare.  Un  film  a-disneyano  capace  di
conservare una sua freschezza grazie a una sceneggiatura che sa come delineare i personaggi.

Baby Boss di Tom McGrath (Italia), 2017  97 min. DVD11616
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.

Baffo & Biscotto: Missione spaziale di Victor Azeev (Russia), 2019        80 min. DVD12660
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!

Ballerina di Eric Summer, Éric Warin (Italia), 2016 90 min. DVD11648
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,
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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.

Balto di Simon Wells (USA), 1996 74 min.             VHS2545
All'inizio  del  secolo  a  Nome,  una  città  dell'Alaska,  scoppia  un'epidemia  di  difterite,  di  cui  i
bambini sono le principali vittime. Le scorte di medicinali indispensabili per debellare la malattia
sono però a Mercy e nessun mezzo di trasporto meccanico riesce a collegare le due città a causa
della neve. Parte quindi una slitta tirata dai cani (il cui leader è il borioso Steele) che però si
perde. Sarà il mezzo lupo e mezzo cane Balto a ritrovare la spedizione.  

Bambi di David Hand (USA), 1942 72 min.
     VHS5790/DVD10336

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.

Bambino che scoprì il mondo (Il) di Ale Abreu (Brasile), 2013 76 min.          DVD11406
Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in compagnia di ciò che gli
offre la natura che lo circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole, tutto diventa pretesto per un gioco e
una risata, briglie sciolte alla fantasia. Ma un giorno il padre parte per la città in cerca di lavoro. E
il  bambino, a  cui il  genitore ha lasciato nel cuore la melodia indimenticabile che gli  suonava
sempre, mette in valigia una foto della sua famiglia e decide di seguirne le tracce. Si troverà in un
mondo a lui completamente ignoto, fatto di campi di cotone a perdita d'occhio, fabbriche cupe,
porti immensi e città sovraffollate. Affronterà imprevisti e pericoli per terra e per mare, crescerà,
ma qualcosa di quel bambino che si tuffava in mezzo alle nuvole in lui rimarrà sempre.

Barbablù (Italia), 1987            40 min.           VHS11790
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Basil l`investigatopo di John Musker (USA), 1987 71 min.   VHS5670
Nella  Londra  di  fine  '800,  Basil,  un  topo  detective  che  somiglia  tanto  (ma  proprio  tanto)  a
Sherlock Holmes, deve aiutare il fabbricante di giocattoli Flaversham a difendersi dal cattivissimo
Ratigan, che trama per diventare il re dei topi... 
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Battaglia per la Terra  di Aristomenis Tsirbas (USA), 2007    85 min.           DVD12976
Dopo aver esaurito ogni tipo di risorsa utile per la vita sulla terra, gli umani scoprono un pianeta
omonimo, "Terra" appunto, abitato dai "Terriani", ma la vita é molto diversa da quello a cui erano
abituati gli umani, qui tutti sono in pace e rispettano il prossimo. 

Bee Movie di Steve Hickner, Simon J.Smith (USA), 2007  90 min.
     DVD9321/DVD10513

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
delmiele 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.

Bella addormentata nel bosco (La) di Clyde Geronimi, Wolfgang Reitherman, Les Clark (USA),
75 min.  
      VHS3102/DVD11567

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 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.

Bella e la Bestia (La) di Gary Trousdale, Kirk Wise (USA), 1991  90 min.
     VHS5340/DVD11902

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.

Bella e la Bestia (La) - Un magico Natale di Andy Knight (USA, Canada), 1997 
72 min.          DVD12016

In occasione del Natale, Belle e gli abitanti del castello decidono di preparare un grande festa per
festeggiare  con  allegria.  Ma La  Bestia,  poiché  la  sua  trasformazione  da  uomo  ad  animale  è
avvenuta proprio durante una notte di Natale, decide di proibire i festeggiamenti. Solo con l'aiuto
dei suoi amici e mettendo a tacere il malvagio maestro Forte, Belle riuscirà a far capire alla Bestia
il vero significato del Natale. 
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Bianca & Grey e la pozione magica di Andrey Galat, Maxim Volkov (Russia), 2016
85 min. DVD12530

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.

Biancaneve  e  i  sette  nani  di David  Hand,  Wilfred  Jackson,  Larry  Morey,  Perce  Pearce,  Ben
Sharpsteen, William Cottrell (USA), 1937 90 min.

      VHS3493/DVD11568
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.

Bigfoot Junior di Ben Stassen, Jeremy Degruson (Belgio, Francia), 2017 
92 min. DVD12031

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.

Big hero 6 di Don Hall, Chris Williams (USA), 2014 102 min. DVD10735
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.

Bolt - Un eroe a quattro zampe di Byron Howard, Chris Williams (USA), 2008
93 min.   DVD8722

Il  cagnolino  Bolt,  protagonista  di  uno  show  televisivo  di  successo,  è  cresciuto  tra  riflettori  e
telecamere ed è convinto di essere dotato di superpoteri. Un giorno, Bolt viene accidentalmente
allontanato dal set e, disperato, realizza che la vita reale è ben diversa dalla finzione sullo schermo.
Ad aiutarlo nel suo viaggio attraverso l'America per ritrovare la strada di casa, sarà l'amicizia con
Mittens, una gatta domestica abbandonata, e con Rhino, un criceto rinchiuso in una palla di plastica
e ossessionato dalla TV.
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Bongo e i tre avventurieri di Jack Kinney, Bill Roberts, Hamilton Luske (USA), 1951
   70 min.    DVD5333

Bongo è un orsacchiotto acrobata cresciuto in circo, quando un bel giorno decide di fuggire per
rifugiarsi  nel  bosco.  Qui  incontra  la  bella  orsacchiotta  Lulubelle.  I  due s'innamorano e lei,  per
dimostrare il suo amore, dà uno schiaffo a Bongo, come si usa nel bosco. Ma Bongo, che non
capisce tale linguaggio, sentendosi rifiutato e offeso, scappa. Lulubelle nel rincorrerlo allo scopo di
spiegargli  il  malinteso,  s'imbatte  nell'Orso  Gigante  che,  per  sbaglio,  riceve  da  Lulubelle  uno
schiaffo destinato a Bongo. L'Orso Gigante credendo che la bella orsacchiotta sia innamorata di lui,
l'abbraccia  con  trasporto.  Allora  Bongo,  ingelosito  da  tale  dimostrazione  d'amore,  sfida  l'Orso
Gigante in una lotta titanica... 

Bottega dei suicidi (La) di Patrice Leconte (Francia, Canada, Belgio), 2012
   85 min.        DVD10873

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!

Boxtrolls - Le scatole magiche di Anthony Stacchi, Graham Annable (USA), 2014 
   100 min.      DVD10686

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.  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,  Uovo  deve  avventurarsi  fuori  terra,  "alla  luce",  dove  incontra  e  si  allea  con  una
ragazzina undicenne ma straordinariamente grintosa, Winnie. 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.

Boy and the beast (The) di Mamoru Hosoda (Giappone), 2015 119 min. DVD11846
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
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animali antropomorfi. Senza rimpianti per il mondo degli uomini, Ren sceglie di crescere tra le
creature, imparando l'arte della lotta dal formidabile Kumatetsu.

Brutto Anatroccolo e altre storie (Il) (USA), 2002 50 min. VHS11550
Contiene sei racconti: Il Brutto Anatroccolo, Il piccolo Hiawatha, Sinfonia della fattoria, Il vecchio
mulino, Sognando tra le stelle, I Sirenetti.

Bug's Life (A) di John Lasseter, Andrew Stanton (USA), 1998  93 min.
      VHS5276/DVD10727

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 fronteggiare 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. 

Buñuel: Nel labirinto delle tartarughe di Salvador Simò (Spagna, Olanda), 2020
78 min. DVD14902

A Parigi, nel 1930, Luis Buñuel rimane al verde dopo un litigio con Salvador Dalí. Lo scultore
Ramón Acín,  quindi,  acquista  un  biglietto  della  lotteria  e  promette  di  usare  le  sue  vincite  per
finanziare il prossimo film di Buñuel. 

Cane e il suo generale (Il) di Francis Nielsen (Francia), 2003 72 min.   DVD6673
Il generale che diede fuoco a Mosca sacrificandone gli uccelli e il cane che lo aiutò a redimersi. Una
favola deliziosa dalla penna di Tonino Guerra e con i disegni di Sergei Barkhin. 

Canto di Natale di Topolino: Una favola sotto l'albero di Burny Mattinson (USA), 1983
26 min.            VHS10238

Zio Paperone riceve una visita la notte di Natale. Lui che odia il valore di questa festa dovrà fare i 
conti con tre spiriti che invocano la gioia del Natale. 

Canzone del mare (La) di Tomm Moore (Irlanda), 2014 89 min. DVD11311
Saoirse, l'ultima Selkie, e suo fratello Ben, in seguito alla scomparsa della madre, vengono mandati
a vivere con la nonna. La notte di Halloween i due fratelli decidono di sgattaiolare verso la casa del
faro  nei  pressi  del  mare.  Durante  il  percorso,  i  due  incontrano  diverse  creature,  parte  di  una
tradizione che ormai è sempre più dimenticata, e scoprono che la voce di Saoirse può garantire la
loro sopravvivenza.  Purtroppo la  ragazza può parlare  e cantare solo se indossa il  suo cappotto
Selkie, che le è stato tolto dal padre, proprio per allontanarla dal medesimo destino della madre. Il
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conto alla rovescia è iniziato, i due fratelli hanno poco tempo per recuperare il cappotto e salvare le
altre creature.

Capitan Harlock di Shinji Aramaki (Giappone), 2013 106 min.         DVD10335
2977. Una vigorosa battaglia ha imperversato a lungo nelle galassie e gli esseri umani sono stati
costretti a fuggire dalla Terra devastata e a trovare riparo nello spazio. Decisi a rientrare sul pianeta,
divenuto  oramai  una  preziosa  risorsa  controllata  dalla  corrotta  coalizione  Gaia  -  che  mira  a
governare l'intero universo, 500 miliardi di esseri umani affidano il loro destino al ribelle Capitan
Harlock che, con il suo fedele equipaggio a bordo dell'invincibile incrociatore Arcadia, è la loro
unica speranza per combattere Gaia.

Capitan Mutanda di David Soren (USA), 2017  89 min. DVD12098
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.

Cappuccetto a pois di Jean-Louis Roy e Michel Schopfer (Italia), 1969 74 min. DVD10617
Cortometraggi di animazione del 1969. Contiene gli episodi: Il ruggito del leone, La pubblicità, Il
lupo invisibile. 

Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti  di Cory Edwards, Todd Edwards, Tony Leech (USA),
2005 108 min. DVD10783
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 raccontaresull'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.

Carica dei 101 (La) di Walt Disney (USA), 1961 76 min. VHS10321
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.
Edizione originale rimasterizzata.
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Carica dei 101 (La) di Wolfgang Reitherman, Clyde Geronimi (USA), 1961
76 min. DVD11401

Pongo è uno splendido esemplare di dalmata. Vive con il suo padrone Rudy a Londra e si adopera
affinché questi si innamori di Anita,  graziosa proprietaria di  un bella cagnetta dalmata di nome
Peggy... 

Carica dei 101 II (La): Macchia un eroe a Londra di Jim Kammerud, Brian Smith (USA), 2002
71 min. DVD11402

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.

Cars – Motori Ruggenti di John Lasseter (USA), 2006 112 min.   DVD7748
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.

Cars 2 di Brad Lewis, John Lasseter (USA), 2011 120 min. DVD10277
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.

Cars 3 di Brian Fee (USA), 2017 109 min. DVD12023
Saetta  McQueen ha un nuovo rivale:  è  Jackson Storm, un'auto  da  corsa di  ultima generazione
allenata su simulatori di gara avanzatissimi. Il consenso generale è che per Saetta sia arrivata l'ora di
appendere i pneumatici al chiodo e ritirarsi in buon ordine, andando a raggiungere le vecchie glorie
del passato. Mai come in questo momento ha bisogno dei consigli del suo mentore Doc Hudson e
dell'amicizia di Cricchetto e Sally: ma se questi ultimi gli sono vicini, Doc è una presenza confinata
nel cuore e nella memoria. Nuovi alleati però appariranno lungo la strada della rivincita, prima fra
tutti Cruz Ramirez, una bravissima istruttrice che ha messo da parte il sogno di diventare pilota di
gara perché tutti, a cominciare dal suo capo, l'hanno scoraggiata dal tentare. 

Cartoni animati in corsia (Italia), 2015 53 min.    DVD11962
Serie di animazioni create dai giovani pazienti degli ospedali italiani con l'aiuto di un personale
specializzato, con lo scopo di rendere più gratificante e serena la permanenza dei ragazzi all'interno
delle strutture ospedaliere.
Contiene: Mal di pancia calabrone (6 min.) ; Respect (2 min.) ; Come tutto ebbe inizio (3 min.) ; Il
circo (2 min.) ; Suoni in movimento (3 min.) ; Una corona di troppo (40 sec.) ; Gandalf e i 5 golem
(2 min.) ; Chemion versus Osteosarcom (4 min.) ; Backstage (11 min.) ; Ra ra ra... rane al mare (2
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min.) ; Pezzetti #3 (12 min.) ; Sonoio il più forte (5 min.) ; Wild and free (3 min.) ; Poesie per tutte
le occasioni (4 min.).

Cartoni animati in corsia (Italia), 2016  43 min. DVD11963
Serie di animazioni create dai giovani pazienti degli ospedali italiani con l'aiuto di un personale
specializzato, con lo scopo di rendere più gratificante e serena la permanenza dei ragazzi all'interno
delle strutture ospedaliere.
Contiene: Pezzetti# (7 min.) ; Pinguini un pò suonati (2 min.) ; Le mutande di orso bianco (4 min.) ;
Stagioni di carta (2 min.) ; 4 piccoli film (5 min.) ; Fataclick (3 min.) ; La gara delle coccinelle (3
min.) ; Tanti sogni tante nuvole (2 min.) ; Storia di carta 3 min.) ; Backstage (15 min.).

Cartoni animati in corsia (Italia), 2017 45 min. DVD11964
Serie di animazioni create dai giovani pazienti degli ospedali italiani con l'aiuto di un personale
specializzato, con lo scopo di rendere più gratificante e serena la permanenza dei ragazzi all'interno
delle strutture ospedaliere.
Contiene: Eccoci qua (3 min.) ; Il dinosauro Mauro (3 min.) ; Un amore impossibile ( 5 min.) ;
Piccoli film (7 min.) ; Pezzetti#5 (10 min.) ; Se sorridi (5 min.) ; 21 grammi (3 min.) , Sunny Bunny
(3 min.) ; Tra i due litiganti (3 min.) ; Pezzetti dark (3 min.) ; L'arcobaleno senza un colore ( 3 min.)

Casper e Wendy: Una magica amicizia di Sean McNamara (USA), 1998
95 min. DVD10927

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.

Castello errante di Howl (Il) di Hayao Miyazaki (Giappone), 2004 80 min.      DVD7393
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?

Castello magico (Il) di Ben Stassen, Jérémie Degruson (Belgio), 2013 84 min.  DVD10390
Tuono  è  un  tenero  gattino  abbandonato  che  viene  accolto  nell'antica  dimora  di  un  vecchietto
bizzarro,  appassionato  di  magia.  Ben  presto  Tuono  diventa  parte  della  singolare  "famiglia"
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composta da giocattoli animati, capitanati da un coniglio sovrappeso, e un diffidente topolino. Tutto
sembra andare per il meglio fino a quando la casa non viene messa in vendita...

Castello nel cielo (Il) di Hayao Miyazaki (Giappone), 1986 124 min. DVD10156
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.

Cattivissimo me di Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos (USA), 2010
 95 min.   DVD9566

C'è qualcuno che ha rubato i più importanti monumenti del mondo sostituendoli con copie. In un
tranquillo quartiere fatto di villette unifamiliari vive Gru, grosso e sgraziato ma con la fissazione di
voler compiere il più grosso colpo possibile:  rubare la Luna. A Gru non manca un armamentario
supertecnologico per raggiungere il proprio scopo così come è dotato di un esercito di minuscoli esseri
gialli bi o monoculari, i Minion, combina guai al suo servizio. Finché un giorno fa l'incontro che gli
cambia la vita con tre orfanelle (Margo, Edith e Agnes) che vuole sfruttare ai suoi fini e che invece
vedono in lui un possibile papà.

Cattivissimo me 2 di Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos (USA), 2013
 98 min.  DVD10377

Per l'ex super cattivo Gru la vita è cambiata radicalmente. Ora nel suo orizzonte ci sono solo le tre dolci
bambine che ha adottato e la conversione del laboratorio segreto dei Minion e del dottor Nefario in un'impresa
legale di produzione di marmellate e gelatine. Per Nefario, però, la rinuncia alla cattiveria è un sacrificio
troppo grande e, cuore e valigia in mano, se ne va al soldo di un altro padrone. Gru, invece, viene reclutato
dalla vulcanica agente Lucy Wilde, della Lega Anti Cattivi, per fingersi il gestore di un negozio di dolciumi in
un centro commerciale e smascherare così il criminale che sta per assoggettare il mondo ai suoi terribili scopi.

 
Cattivissimo me 3 di Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon (USA), 2017

96 min. DVD12589
L'ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per trascorrere una vita serena con le
figlie acquisite Margo, Edith e Agnes, nonché con la moglie Lucy, che a sua volta sta cercando di
diventare una buona madre per le bambine. Sia Gru che Lucy lavorano ora per l'AVL, agenzia che si
incarica di catturare i supercattivi, ma la nuova direttrice, l'ambiziosa Valerie Da Vinci, licenzia in
tronco entrambi quando non riescono a fermare il progetto criminale di Balthazar Bratt,  ex star
bambino protagonista di un telefilm in cui commetteva ogni sorta di nefandezze, che ora confonde
realtà e finzione continuando a comportarsi come se vivesse negli anni '80 (l'epoca del suo massimo
successo).

Cenerentola di Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geromini (USA), 1950
75 min.   DVD7247

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
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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 figlio.

Cenerentola di Kenneth Branagh (USA, Gran Bretagna), 2015 101 min. DVD11569
 Un live action Disney che, ispirato a una favola classica, dà vita alle immagini senza tempo del
capolavoro d'animazione del 1950. 

Cenerentola 2: Quando i sogni diventano realtà di John Kafka (USA), 2002
  90 min.   DVD5432

La vita di Cenerentola, successiva alle nozze, è narrata attraverso storie che si intrecciano. Il nuovo
film si apre con la fata Smemorina che racconta ai simpatici topolini le avventure di Cenerentola, e
insieme scoprono quello che è capitato alla loro amica al ritorno dal viaggio di nozze. Nella prima
storia Cenerentola, tornata dalla luna di miele, si trova a fare i conti con l'etichetta e le consuetudini
proprie di una corte reale,  per  comprendere che solo essendo se stessa potrà essere una buona
regina. Nella seconda si narra la storia del topolino Jaq che desidera diventare umano. Nella terza
storia Cenerentola addestra la sorellastra Anastasia al sorriso, nella speranza di aiutarla a trovare il
suo vero e grande amore.

C'era una volta il Principe Azzurro di Ross Venokur (USA, Canada), 2018 
90 min.     DVD12531

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.

Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis (USA), 1988 104 min.            VHS1520
In un mondo dove i caratteri dei cartoni animati convivono con gli umani, un detective privato cerca
di togliere di mezzo un fuggitivo accusato di omicidio. 

Christmas Carol (A) di Robert Zemeckis (USA), 2009 90 min.
       DVD10480/DVDBlu-ray+Blu-ray 3D9788

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.

Catalogo Filmografia Animazione - “Mediateca Marina Pala” - Centro Servizi Culturali - U.N.L.A Oristano
22



Cicogne in missione di Nicholas Stoller, Doug Sweetland (USA), 2016 86 min. DVD11647
Le  cicogne  portano  i  bambini...  o  così  almeno  era  una  volta.  Ora  fanno  le  consegne  per
Cornerstore.com.  Junior  è  la  cicogna  più  abile  nei  recapiti  e  sta  per  essere  promosso  quando,
inavvertitamente, fa ripartire la macchina che produce bambini da cui esce un'adorabile frugoletta.
Junior dovrà così riuscire a consegnare la piccola prima che il capo si accorga del pasticcio che ha
combinato e con l'aiuto di Tulip, unico essere umano sulla Montagna delle Cicogna, partirà per un
viaggio avventuroso che riattiverà la vera missione delle cicogne. Una storia originale sulla celebre
leggenda delle cicogne. Una visione completamente nuova che farà amare i suoi protagonisti dal
primo istante. 

Città incantata (La) di Hayao Miyazaki (Giappone), 2014 125 min.  DVD6367/8626
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.

Coco di Lee Unkrich, Adrian Molina (USA), 2017 105 min. DVD11842
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.

Collina dei papaveri (La) di Goro Miyazaki (Giappone), 2011 91 min. DVD10957
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.

Come d’incanto di Kevin Lima (USA), 2007                                             137 min.           DVD8348
Nel regno animato di Andalasia,  Giselle sogna di incontrare il  vero amore.  Un giorno incontra
Edward, il principe di Andalasia: si innamorano e decidono di sposarsi il giorno successivo. Ma la
fanciulla deve fare i conti con la matrigna di Edward: quest’ultima infatti teme di perdere la corona.
Con i suoi poteri magici inganna Giselle e la spedisce dove “nessuno vive felice e contento”: New
York. Nel mondo reale la fanciulla si imbatte in Robert Philip, un avvocato disilluso che vive con
sua figlia  Morgan.  Vedendo Giselle molto confusa,  decide di  aiutarla  e di  ospitarla a  casa sua.
Rimane molto sorpreso dal candore della ragazza e alla fine verrà contagiato dalla fiducia di lei
nell’amore e dalla sua gentilezza. 
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Conan il ragazzo del futuro (serie completa) di Hayao Miyazaki (Giappone), 1978
728 min.           DVD9708

Anime televisivo  del  1978 ideato  e  diretto  da  Hayao Miyazaki,  con la  collaborazione  di  Keiji
Hayakawa  e  Isao  Takahata,  e  prodotto  dalla  Nippon  Animation,  in  co-produzione  con  NHK.
La serie si compone di 26 episodi ed è liberamente ispirata al  romanzo The Incredible Tide di
Alexander Key. 

Coraline e la Porta Magica di Henry Selick (USA), 2008 100 min.   DVD7643
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.

Corsaro nero (Il) di Orlando Corradi (Italia), 90 min.             DVD9700
Le avventure del Corsaro Nero sono da sempre un classico: gli assalti ai galeoni spagnoli e gli
scontri sanguinari con l'aerrimo nemico Van Goul hanno fatto diventare un cavaliere,  Emilio di
Roccabruna, il pirata più temuto...

Cowboy Bebop di Shinichiro Watanabe (Giappone), 2003 110 min.           DVD6541
Marte, anno 2071: sull'autostrada del cratere di Alba City un'autocisterna si ribalta e perde una
misteriosa sostanza che in poco tempo uccide più di 500 persone. Quando la polizia stabilisce che,
con  tutta  probabilità,  si  tratta  di  un  attacco  chimico,  il  governo  marziano  mette  sul  capo  dei
responsabili una grossa taglia. Perennemente alle prese con problemi di denaro, l'equipaggio del
'Bebop'  vede  nella  taglia  un  modo  per  risollevarsi  definitivamente.  Faye,  inoltre,  ha  girato
casualmente delle immagini di un possibile sospetto. Poco convinti di questa traccia, gli altri tre
componenti  l'equipaggio  -  Spike,  Jet  ed  Ed  -  prendono  a  indagare  ognuno  per  conto  proprio.
Mentre, poco alla volta, il quartetto mette insieme varie informazioni, il mistero prende sempre di
più corpo.

Croods (I) di Chris Sanders, Kirk DeMicco (USA), 2013 98 min. DVD10142
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.

Curioso come George di Matthew O'Callaghan (USA), 2006 86 min.   DVD9137
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.

Dalla Terra alla Luna  (Italia), 1987 40 min.            VHS11788
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.
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Dante's Inferno – Un poema animato di Victor Cook, Shukou Murase, Jong-Sik Nam, Lee Seung-
Gyu, Kim Sang-Jin, Yasuomi Umetsu (Giappone), 2010 84 min. DVD13165
Di ritorno dalla Terza Crociata,  Dante non trova più la sua Beatrice ad aspettarlo,  caduta nelle
grinfie di Lucifero, il Signore del Male. Prima di riabbracciarla, Dante, giudato da Virgilio, dovrà
percorrere i  nove gironi dell'Inferno, uccidere mostri  e demoni,  sconfiggere le proprie paure ed
espiare tutti i peccati di cui la sua anima si è macchiata.

Dead space – La forza oscura di Chuck Patton (USA), 2008 74 min. DVD13225
Durante una missione, la navicella spaziale USG Ishimura rinviene un misterioso manufatto che
potrebbe rappresentare la prova tangibile dell'esistenza di Dio. Ma una volta portato a bordo, il
monolito libera una feroce razza aliena e quella che sembrava la porta per il Paradiso, si trasformerà
in un inferno senza via di fuga. La battaglia più spietata che il genere umano abbia mai dovuto
affrontare è appena iniziata e in gioco c'è la vita dell'Universo intero. 

Dilili a Parigi di Michel Ocelot (Francia, Belgio), 2018  95 min. DVD12537
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.

Don Chisciotte, (Italia), 1987            40 min.           VHS11785
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Doraemon - Il film di Takashi Yamazaki,Ryûichi Yagi (Giappone), 2015
95 min. DVD10887

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.

Dr. Jekyll e Mr.Hyde, (Italia), 1987            40 min.           VHS11786
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Dr. Jekyll e Mr.Hyde, 2006 60 min. DVD11583
Un racconto classico e senza tempo, tratto da uno straordinario ed avvincente romanzo di Robert
Louis Stevenson. In questa fantastica storia di pozioni e trasformazioni, il famoso scienziato inglese
Dr. Jekyll, un famoso scienziato inglese, intraprende un esperimento di ricerca del male in se stesso
e accidentalmente divide la propria personalità in due, creando Mr. Hyde, un mostro potentissimo la
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cui anima terrorizza la città di  Londra tutte le notti e confonde la polizia di giorno. Dr. Jekyll,
quando si trasforma in Mr. Hyde si rende conto che deve trovare il modo di fermare la bestia e
riunire le due parti che stanno combattendo per il suo corpo e la sua anima.

Dragon Ball - Super Broly di Tatsuya Nagamine (Giappone), 2018 96 min. DVD12535
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.

Dragon Trainer di Dean De Blois (USA), 2010 98 min. DVD10477
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 tranneHiccup. 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.

Dragon Trainer - Il mondo nascosto di Dean De Blois (USA), 2019 104 min. DVD12625
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.

Dumbo di Ben Sharpsteen, Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill Roberts, Jack Kinney,
 SamuelArmstrong (USA), 1941 64 min.

      VHS2340/DVD11847
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, grazie anche alla fiducia del
suo amico topo Timoteo.

È arrivato il Broncio di Andrés Couturier (Regno Unito, Messico), 2018
93 min. DVD12261

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
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a  tutti  la  felicità  perduta,  aiutare  la  Principessa  Alba  e  sconfiggere  strane  creature  fantastiche,
sforzandosi di accettare un piccolo cambiamento.

Eco Planet - Un pianeta da salvare di Kompim Kemgumnird (Tailandia), 2012
81 min. DVD10401

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.

Eddy e la banda del sole luminoso di Don Bluth (Irlanda, UK, USA), 1991
64 min. DVD14908

Eddy viene trasformato in un gattino dal perfido Gran Gufo e si ritrova a collaborare con gli animali
della fattoria per recuperare il gallo Chanticleer, l'unico che possa salvarli da un imminente disastro.
Il famoso pennuto era stato infatti allontanato dai propri amici ingiustamente: creatosi una carriera
come cantante, Chanticleer vive ora nei lussi, circondato da personaggi di malaffare. 

 

Epic - Il mondo segreto di Chris Wedge (USA), 2013 86 min. DVD10062
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.

Era Glaciale (L') di Chris Wedge, Carlos Saldanha (USA), 2002 85 min.
      VHS4573/DVD12011

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 uncucciolo
d'uomo abbandonato, Roshan. Cercheranno di riportarlo al padre nonostante l'ambiguità dell'unico
carnivoro del gruppo: Diego, tigre siberiana dalle zanne lunghe.

Era Glaciale 2 (L`): il disgelo  di Carlos Saldanha (USA), 2006 91 min.   DVD7647
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.
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Era Glaciale 3 (L'): L'alba dei dinosauri di Carlos Saldanha (USA), 2009
91 min.   DVD9688

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 loroprimo
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.

Era Glaciale 4 (L'): Continenti alla deriva di Steve Martino, Mike Thurmeier (USA), 2012
94 min. DVD10295

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.

Era glaciale 5 (L'): In rotta di collisione di Mike Thurmeier, Galen T. Chu (USA), 2016
99 min. DVD11777

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.

Era Natale (L') di Karen Disher (USA), 2011 24 min. DVD11876
I protagonisti de L'Era glaciale in un'avventura dallo spirito natalizio. Sid e i suoi amici volano fino
al Polo Nord dove, dopo aver combinato qualche disastro, aiutano Babbo Natale a consegnare tutti i
regali in tempo. 

Ernest & Celestine di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner (Francia), 2012 
          79 min.

       DVD10219/DVD12712
Nel mondo degli orsi è impossibile fare amicizia con un topolino. La diffidenza è ai massimi livelli.
Peraltro nel mondo sotterraneo dei topi l’orso rappresenta il peggiore dei pericoli che si possano
incontrare. Inoltre il futuro dei più piccoli è già segnato. Dovranno tutti accedere alla professione
più necessaria: il dentista. La giovane Célestine, un’orfana con il desiderio di diventare pittrice,
sfugge al mondo opprimente dei topi e incontra l’orso Ernest, clown e musicista.
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Eroe dei due mondi (L`) di Maurizio Nichetti e Guido Manuli (Italia), 2001
78 min.   VHS4286

Piccolo, figlio del comandante di un'imbarcazione da pesca, naufraga su un'isola con il cagnolino
Spazzola. Anche il padre e i due fratelli maggiori si trovavano sul battello affondato e Piccolo è
deciso a ritrovarli. Quando il ragazzo incontra un uomo anziano, questi gli rivela che l'isola su cui si
trova è Caprera... 

Eroi del Natale (Gli) di Timothy Reckart (USA), 2017 83 min. DVD12681
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.

Ethel & Ernest: una storia vera di Roger Mainwood (Regno Unito), 2016
94 min. DVD12377

Tratto  dal  pluripremiato  libro  dell'acclamato  autore  brittanico  ed  illustratore  Raymond  Briggs,
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.

Evangelion 1.11 : you are (not) alone di Hideaki Anno (Giappone), 2007  101 min.        DVD10657
L'incontro di un padre e di un figlio che non si vedono da anni, Gendo e Shinji Ikari, si trasforma
nel teatro di una guerra spaventosa. La battaglia del genere umano contro le creature denominate
Angeli  è  giocata  con  armi  di  nuova  concezione  (gli  Evangelion)  e  al  contempo  antichissime
(l'intelletto dei tecnocrati che manipola i sentimenti dei soldati al fronte). Un finale ben diverso da
quello che Shinji, nel giorno in cui fa ritorno a Neo Tokyo-3 per riabbracciare il genitore, aveva
immaginato. Sconfitta la tentazione di scappare da se stesso, il "pilota della speranza" scopre un
mondo nuovo, popolato da cognizioni apparentemente inconciliabili con l'individuo che era prima
di approdare alla Nerv... 

Famiglia Addams (La) di Conrad Vernon & Greg Tiernan (Canada, USA), 2019
83 min.
      VHS4719/DVD14356

La famiglia  Addams vive  infelice  e  contenta  nella  sua  magione,  protetta  da una fitta  coltre  di
nebbia.  Almeno fino a  quando una donna di  nome Margaux Needler,  conduttrice di  un reality
televisivo,  non  fa  bonificare  la  palude  sottostante  per  edificare  la  città  color  pastello  di
Assimilazione. A quel punto trasformare radicalmente la grigia casa Addams diventa l'obiettivo di
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Margaux. Proprio nei giorni in cui gli Addams ospitano sotto il loro tetto una riunione di famiglia,
in occasione della Mazurka della Spada di Pugsley. 

Famiglia Barbapapà n. 1 (La) (Olanda, Giappone), 1973 85 min. DVD11062
Episodi  contenuti:  La  nascita;  Il  fuoco;  La  spiaggia;  Si  parte;  Il  mare;  L'India;  L'America;
Barbamamma; Il Porto; Il castello; Problemi di casa; La casa di Barbapapà; Il trenino; Il deserto; Le
uova; Le belle arti; Lo sport.

Famiglia Barbapapà n. 2 (La) (Olanda, Giappone), 1973 85 min. DVD11063
Episodi contenuti: Baby sitter; Il microscopio; Barbapapà capostazione; La ceramica; La valigia;
L'Aprica; La tosatura delle pecore; La tessitura; Il toro; Il biberon; La metamorfosi; L'acconciatura;
Lo sci; L'inquinamento; La foresta; La regata; Le pulci.

Famiglia Barbapapà n. 3 (La) (Olanda, Giappone), 1973 85 min. DVD11064
Le vendemmie; Gli insetti; La macchina; Foto di moda; Il concerto; Il compleanno; L'alpinismo; La
caccia; Il picnic; Il salvataggio; Il torero; Il Messico; La trappola; Il pranzo di bebè; Il circo.

Famiglia Della Giungla (La): Wild Thornberrys di Jeff McGrath and Cathy Malkasian 
(USA), 2002 82 min.   DVD6311

La famiglia Thornberry è in partenza per una nuova missione in Africa. Mentre i suoi genitori sono
impegnati con le riprese di un nuovo documentario, Eliza deve cercare di recuperare un cucciolo di
ghepardo catturato dai bracconieri. Durante la sua missione scoprirà che c'è in gioco molto più di un
piccolo gatto selvatico. 

Famiglia Robinson (La), (Italia), 1987            40 min.           VHS11792
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Famosa invasione degli orsi in Sicilia (La) di Lorenzo Mattotti (Francia, Italia), 2019 
82 min. DVD14777

Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. In seguito a un
rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli
uomini. Con l'aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto,
però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Fantasia di James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman Ferguson (USA), 1940 
119 min.
      VHS5753/DVD11349

Il film è composto da otto segmenti animati impostati su pezzi di musica classica. Il critico musicale
e compositore Deems Taylor agisce come "maestro di cerimonie", introducendo ogni segmento in
scene live action interstiziali. 
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Fantasia 2000 di James Algar (USA), 1999                                            75 min.             DVD6413
Il classico Disney del 1940 viene arricchito e aggiornato con nuove immagini, scene inedite, nuove
tecniche  e  ulteriori  capolavori  di  musica  classica:  Beethoven,  Stravinsky,  Shostakovich,
Gershwin…Mel  Gibson e  Angela  Lansbury introducono  i  brani.  Del  film del  1940 ritroviamo
l’episodio restaurato dell’Apprendista Stregone.     

Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson (USA), 2009 88 min.   DVD9349
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.

Fattoria degli animali (La) di John Halas (USA), 1988  73 min.   VHS5066
Tratto dal celebre romanzo di George Orwell  dove, in un mondo immaginario gli  uomini sono
sostituiti dagli animali. Rivive così uno dei libri sepolto nella memoria della nostra infanzia grazie
ad un video magistrale considerato opera d'arte al Museum of Moving Images di Londra. 
Escluso dal prestito – Copia unica in Sardegna.

Ferdinand di Carlos Saldanha (USA), 2017 103 min. DVD11907
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.

Fiaba di Natale (La) (USA), 2005 45 min.
    DVD12280/DVD13325

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.

Figli della pioggia (I) di Philippe Leclerc (Francia), 2003 86 min.   DVD6997
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.

Figlio di Babbo Natale (Il) di Sarah Smith (Gran Bretagna, USA), 2011 97 min. DVD12048
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
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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.

Follie dell`imperatore (Le) di Mark Dindal (USA), 2001 75 min.             DVD5253
E' la storia, ambientata in un regno fantastico circondato da altissime montagne, delle peripezie del
giovane e arrogante imperatore Kuzco, trasformato in lama dalla sua perfida consigliera Yzma. La
sua ultima speranza di tornare a casa dipende dal buon cuore di un contadino, Pacha. Ma la strada
del  ritorno  sul  trono  passerà  attraverso  pericoli  e  comici  guai  che  insegneranno  al  giovane
imperatore a guardare il mondo con occhi nuovi.   

Foresta magica (La) di Angel de la Cruz e Manolo Gomez (Spagna), 2001 81 min.         DVD5437
Tratto da un romanzo considerato un'opera fondamentale della letteratura spagnola racconta la vita
di uomini, alberi e animali che vivono nelle foreste galiziane.

Forma della voce (La) di Naoko Yamada (Giappone), 2016 129 min. DVD11766
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
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.

Frankenweenie di Tim Burton (USA), 2012 87 min. DVD10146
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.

Freccia Azzurra (La) di Enzo d'Alò (Italia), 1996  90 min.
      VHS2544/DVD12522

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.

Frozen – Il regno di ghiaccio di Chris Buck, Jennifer Lee (USA), 2013 100 min. DVD10367
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
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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.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle di Jennifer Lee, Chris Buck (USA), 2019 
103 min. DVD14102

Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare
la quiete di entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che le mostra frammenti del suo
passato e le promette risposte riguardo alla sua identità. Per seguire questo richiamo e trovare una
spiegazione ai suoi poteri,  decide di viaggiare attraverso la foresta incantata di cui le parlava il
padre, nonostante questo significhi dover dominare gli spiriti dell’Aria, dell’Acqua, del Fuoco e
della Terra. Anna la segue, determinata a proteggere la sorella, e naturalmente Kristoff, Sven e Olaf
si uniscono all’impresa. 

Gabbianella e il gatto (La) di Enzo D'Alò (Italia), 1998 85 min.
      VHS2086/DVD10200

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.

Galline in fuga di Peter Lord, Nick Park (USA), 2000   84 min.
      VHS3401/DVD12211

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.

Gang del bosco (La) di Tim Johnson (USA), 2006  85 min.   DVD7845
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.
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Garfield di Peter Hewitt (USA), 2004 80 min.  DVD9407
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.

Garfield il supergatto di Mark A.Z. Dippé (Corea del sud, USA), 2009 73 min. DVD13390
Il mondo dei cartoni in cui vivono Garfield e i suoi amici sta per essere invaso da Garzooka, alter
ego superomistico e muscoloso del pigro gatto domestico, che vive nei fumetti "Pet Force" e che nel
mondo dei cartoni arriva per inseguire Vetvix, la quale minaccia la distruzione di tutto con il raggio
Moscram. Sarà però compito proprio di Garfield (quello vero e pigro) salvare il mondo e soprattutto
i suoi amici (alter ego muscolo compreso), superando la propria tradizionale ignavia.

Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone
 (Italia), 2017   86 min. DVD12065

Vittorio Basile è un armatore che inventa "un fiore all'occhiello dell'ingegneria navale italiana" per
dare lustro alla città di Napoli. Ma l'avidità del faccendiere Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, e della
bella Angelica Carannante, promessa sposa di Basile, mettono fine alla vita e ai sogni dell'armatore,
lasciando la piccola Mia, figlia di primo letto di Vittorio, nelle grinfie della matrigna e dei suoi sei
figli,  cinque femmine e  un "femminiello",  che affibbiano alla  bambina  il  soprannome di  Gatta
Cenerentola. Riuscirà Primo Gemito, ex uomo della scorta di Basile, a riportare la legalità nel porto
di Napoli e a sottrarre Cenerentola alla sua prigionia? 

Gatto a Parigi (Un) di Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol (Francia), 2010
64 min.

        DVD12724/DVD13376
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.

Gatto con gli stivali (Il) di Chris Miller (USA), 2011 120 min.   DVD9933
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 fuori legge Jack
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.

Gatto con gli stivali (Il), (Italia), 1987 40 min.            VHS11794
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.
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Gaya: La nuova dimensione dell'avventura di Lenard FritzKrawinkel (USA), 2004
91 min.   DVD7249

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.

GGG (Il) : il Grande Gigante Gentile di Steve Spielberg  (USA, Gran Bretagna, India), 2016
                                                                                                           111 min.          DVD11615
Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei
Giganti che come San Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente
bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio -
rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata
dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e
può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i
sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L'affetto e la
complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il
GGG  e  Sophie  decidono  di  avvisare  nientemeno  che  la  Regina  d'Inghilterra  dell'imminente
minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.

Giardino delle parole (Il) di Makoto Shinkai (Giappone), 2013 45 min. DVD10886
Il giovane Takao vorrebbe diventare un fabbricante di scarpe artigianali. Un giorno che ha saltato la
scuola per andare a disegnare in un giardino in stile tradizionale, il ragazzo incontra Yukino, una
donna più grande di lui, con cui inizia a incontrarsi senza mai prestabilire un appuntamento, ma
sempre e solo nei giorni di pioggia. Fino a quando la stagione delle piogge si avvicina alla fine...

Gigante di ferro (Il) di Brad Bird (USA), 1999 83 min.   DVD6700
Stati Uniti, ottobre 1957: i russi hanno appena lanciato in orbita il primo satellite, lo Sputnik, e c'è
aria di guerra fredda. A Rockwell, piccolo centro del Maine, vive Hogart, un bambino testardo e
dalla fantasia molto sviluppata, attento al possibile arrivo di eventuali alieni. Un giorno arriva in
città la notizia del ritrovamento in mare di un enorme uomo metallico. Spinto dalla curiosità, Hogart
parte alla sua ricerca e si trova di fronte un gigante di ferro alto 18 metri ma con la curiosità di un
adolescente. I due fanno amicizia e Hogarth diventa la guida del gigante. Nel bosco un cervo è
ucciso dai cacciatori e Hogarth gli dice che le armi uccidono. Dalla città il perfido Kent chiama
l'esercito  per  catturare  il  'mostro'  che,  per  difendersi,  usa un'arma e poi  scappa.  Salva  poi  due
bambini, è difeso da Hogarth, e quindi torna rapidamente in cielo. Hogarth guarda in alto. Tempo
dopo un pezzetto del gigante torna sulla Terra e si ricompone in Islanda.

Giù per il tubo di David Bowers, Sam Fell (USA), 2006 86 min.   DVD7850
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
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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.

Giuseppe, il re dei sogni di Robert Ramirez e Rob Laduca (USA), 2000    74 min.            VHS3298
Giacobbe ha dodici figli di cui l'ultimo è il prediletto Giuseppe che viene però venduto dai fratelli
come schiavo. Grazie alla sua fede e alle visioni che ha in sogno riesce a conquistare la libertà e a
liberare l'Egitto dalle 7 piaghe. Ottiene così successo e potere e, quando i fratelli si rivolgono a lui
per chiedere aiuto, non sapendo chi è in realtà, Giuseppe mostra la vera potenza del perdono e
dell'amore.

Gladiatori di Roma di Iginio Straffi (Italia), 2012  91 min. DVD12514
Timo, rimasto orfano dopo l'eruzione del Vesuvio a Pompei, viene cresciuto dal generale Chirone
nell'Accademia dei gladiatori  più famosa dell'antica Roma. Anziché esercitarsi  nella lotta,  però,
preferisce spassarsela con gli amici Ciccius e Mauritius, finché non incontra la bella Lucilla. Così,
pur  di  conquistare  il  cuore  della  ragazza,  sarà  disposto  ad  accettare  estenuanti  addestramenti,
rocambolesche scorribande nel bosco, per dimostrarle di essere il più valoroso gladiatore.

Gnomeo  &  Giulietta di Kelly Asbury (Regno Unito, USA), 2011     84 min. DVD12365
Nel film la celebre storia di Shakespeare si trasforma in una fiaba esilarante e stravagante. Gnomeo
e Giulietta vengono coinvolti in una faida tra vicini di casa e devono superare tanti ostacoli quanto i
loro quasi omonimi letterari. 

Gobbo di Notre Dame (Il) di Gary Trousdale e Kirk Wise (USA), 1996 87 min.    VHS5562
34º Classico Disney, basato sul romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. La trama è incentrata
su Quasimodo, il deforme campanaro della cattedrale di Notre-Dame, e sulla sua lotta per farsi
accettare nella società. 

Grandi racconti d'avventura (I) da Ben – Hur di Lewis Wallace, 1990

50 min.   VHS1637
Film d'animazione basato sull'omonimo romanzo di Lew Wallace.

Grandi racconti d'avventura (I) da Isola misteriosa di Jules Verne, 1990
50 min.   VHS1638

Film d'animazione basato sull'omonimo romanzo di Jules Verne.
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Grinch (Il)  di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S.Persi,  Scott
Mosier (USA), 2018   90 min. DVD12322
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?

Gruffalò e la sua piccolina di Max Lang, Jacob Schuh (Gran Bretagna, Germania), 2011   
27 min. DVD12195

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.

Hansel e Gretel (Italia), 1987            40 min.           VHS11787
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Happy Feet di George Miller (Australia), 2006  108 min. DVD10067
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.

Happy Feet 2 di George Miller (Australia), 2011 100 min. DVD10067
Mambo, il re del tip tap, ha dei problemi con suo figlio Erik: il piccolo pinguino, infatti, ha lafobia
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.

Hercules di John Musker, Ron Clements (USA), 1997      95 min.
           VHS5693/DVD5193
Figlio di Zeus e di Era, Hercules neonato è rapito da Pena e Panico, buffi scagnozzi di Ade, dio
dell'oltretomba che vuole spodestare il fratello Zeus. Abbandonato come Edipo, è allevato come un
mortale da una coppia di coniugi. Il ragazzo, non riuscendo a controllare la propria forza, combina
molti disastri, finché, cresciuto, dimostra di aver diritto a rientrare nell'Olimpo compiendo imprese
eroiche e salvando i divini genitori dall'attacco dei Titani, anch'essi strumenti del malvagio Ade. 
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Home - A casa di Tim Johnson (USA), 2015 94 min. DVD10908
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.

Hotel Transylvania di Genndy Tartakovsky (USA), 2012 91 min. DVD10250
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.

Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky (USA), 2015 86 min. DVD11234
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...

Hotel Transilvania 3 - Una vacanza mostruosa di Genndy Tartakovsky (USA), 2018   
97 min. DVD12292

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"?

Illusionista (L`) di Sylvain Chomet (Francia, Gran Bretagna), 2010 77 min.           DVD10137
Nella Francia del 1959, un vecchio Illusionista la cui fama è stata oscurata da quella dei cantanti
rock, si esibisce in piccoli teatri, in feste private e nei bar dei paesi. E' proprio durante uno dei suoi
spettacoli in un fumoso pub di una cittadina della costa scozzese che l'illusionista incontra la piccola
Alice, destinata a cambiargli la vita. La bambina lo elegge a suo eroe personale, si convince del
fatto  che  i  suoi  trucchi  siano  reali  e  decide  di  seguirlo  a  Edimburgo.  L'illusionista,  lusingato
dall'entusiasmo di Alice, la accoglie in casa sua e decide di non rivelarle la verità sui suoi trucchi e
così comincia a coprirla di costosi regali perché abbia tutto ciò che desidera. Come tutte le altre
bambine, però, Alice è destinata a crescere.
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In questo angolo di mondo di Sunao Katabuchi (Giappone), 2016 124 min. DVD12375
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.

In viaggio con Pippo di Kevin Lima (USA), 1996 78 min.             DVD5758
Pippo non è più il compagno complementare di Topolino, ma vive di luce propria, e ha persino un
figlio. Le avventure le conosciamo. Al film è abbinato il cortometraggio Topolino e il cervello in
fuga.

Incantesimo del lago di Richard Rich (USA), 1995 86 min.             DVD6711
La  principessa  Odette  e  sua  figlia  Alise  combattono  contro  le  forze  del  male.  Riusciranno  a
mantenere la Terra libera dalle perfide Arti Proibite? 

Incantesimo del lago 2 (L'): Il segreto del castello di Richard Rich (USA), 1997
70 min.   VHS1898

Alla fine del film precedente il principe Derek e la principessa Odette si sposavano; qui festeggiano
il 1° anniversario delle nozze con i loro amici animali. Riappare il malvagio mago Clavius che fa
rapire la madre del principe, esigendo un riscatto. Con l'aiuto degli animaletti Derek lo sconfigge. 

Incredibile Hulk (L') di Louis Leterrier (USA), 2003 83 min.   DVD7005
        

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.

Incredibili (Gli) – Una “normale” famiglia di supereroi di Brad Bird (USA), 2004
115 min.   DVD8084

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.

Incredibili 2 (Gli) di Brad Bird (USA), 2018 114 min. DVD12276
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.
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Inside Out di Pete Docter (USA), 2015 91 min. DVD11235
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.

Iqbal – Bambini senza paura di Michel Fuzellier, Babak Payami (Italia, Francia), 2015
 90 min. DVD11512

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.

Isola dei cani (L') di Wes Anderson (USA), 2018                 101 min. DVD12398
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.

Isola Del Tesoro (L') di Keinosuke Tsuchiya (Giappone), 2005 50 min. DVD11661
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.

Ivanhoe (USA), 1988 60 min.              VHS2542
Ivanhoe,  nobile  cavaliere  di  Sassonia,  torna dalla  Crociata  deciso a  guadagnarsi  il  perdono del
padre. Motivo del contrasto, il desiderio del giovane di sposare Lady Rowena. 

Johan Padan di Giulio Cingoli (Italia), 2000 83 min.   DVD5919
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
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la fiducia degli indigeni, li spinge alla rivolta contro gli spagnoli e impara da loro ad essere a sua
volta un uomo libero.

Justin e i cavalieri valorosi di Manuel Sicilia (Spagna), 2013 96 min. DVD10524
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.

Ken il Guerriero: la leggenda di Raoul di Toshiki Hirano (Giappone), 2007
 87 min.            DVD9171

I fratelli  Kenshiro e Raoul,  sono i  soli  depositari  delle tecniche di combattimento della 'Divina
scuola di Hokuto'. Tuttavia, ognuno di loro ha deciso di utilizzare le proprie conoscenze per motivi
diversi. Kenshiro rappresenta la strada dell'onore, ha rinunciato all'amore e alle lacrime e il suo
unico scopo è quello di unificare il mondo. Raoul, invece, ha intrapreso la via del potere e domina i
popoli con la violenza e con il terrore. Inevitabilmente i due arriveranno allo scontro e tra i motivi
scatenanti ci sarà la comparsa di Julia, la donna amata da entrambi, che farà ritorno dopo essersi a
lungo nascosta sotto la maschera dell'ultimo generale di Nanto.

Killer Bean Forever di Jeff Lew (USA), 2009  85 min. DVD13582
Potrebbe  essere  una  qualsiasi  giungla  urbana  nel  mondo  -  magazzini  pieni  di  merce  illegale,
malfattori muniti di mitragliatrici ed un corpo di polizia ridotta al minimo - tranne per il fatto che
questa è  Beantown! Un mondo di break-dancing,  pistole  che trasportano cattivissimi chicchi  di
caffè, rifugi per fagioli assassini, malfattori perditempo, battaglioni di fagioli mercenari e di fagioli
poliziotto pronti  a premere il  dito sul grilletto! Killer  Bean viene inviato in missione proprio a
Beantown, ma quando attacca il magazzino di uno dei boss della mafia, Cappuccino, sceglie di
aiutare il detective della polizia, Cromwell, ad eliminare i criminali della città. 

Kirikù e gli animali selvaggi di Michel Ocelot (Francia), 2005 75 min.             DVD7405
Dal fondo della grotta blu, il Saggio della Montagna, nonno di Kirikù narra le 1000 avventure del 
nipotino e come, crescendo, partecipi alla vita del suo villaggio.  

Kirikù e la strega Karabà di Michel Ocelot (Francia), 1998  75 min. 
        VHS2337/DVD8314

Il piccolo Kirikù nasce in un villaggio africano che vive da tempo nel terrore. La perfida strega
Karabà ha divorato tutti gli uomini, pretende dalle donne ori e gioielli e ha fatto prosciugare la
sorgente d'acqua, rendendo difficile il lavoro e la vita quotidiana. Anche se è neonato, Kirikù dice
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che questo sortilegio deve finire, lui non ha paura e annuncia di voler partire per sfidare la strega e il
segreto della  sua perfidia.  Dopo aver  superato ostacoli  e  pericoli,  Kirikù arriva finalmente alla
Montagna Proibita. Qui il nonno, conosciuto come il Saggio della Montagna, lo accoglie, lo elogia
per  il  suo coraggio e  quindi  gli  rivela  la  verità:  Karabà non ha mai  mangiato uomini  e  non è
malvagia, fa del male perché soffre, ha una spina avvelenata nel corpo che le dà i poteri di strega e
lei non vuole perderli. Kirikù entra nel palazzo di Karabà, riesce ad avvicinarla e a toglierle la spina.
Ora Karabà non soffre più, bacia Kirikù e lui diventa grande. Karabà trasformava gli uomini in
oggetti, ma ora al villaggio torna anche il nonno, il sortilegio finisce e tutti rientrano in famiglia.
Kirikù e Karabà possono amarsi. 

Khumba - Cercasi strisce disperatamente di Anthony Silverston (Sudafrica), 2013
83 min. DVD10388

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 eall'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 nonsolo
incontrerà una serie di bizzarri personaggi ma si troverà anche ad affrontare un pericoloso leopardo
Phango per conquistare le sue strisce.

Kiki consegne a domicilio di Hayao Miyazaki (Giappone), 1989 99 min.          DVD10300
Kiki,  un'aspirante  maga,  ha appena compiuto 13 anni.  Seguendo la  tradizione,  che vuole che i
maghi a quell'età lascino la loro casa per un anno cercando di cavarsela da soli, Kiki, insieme al suo
gatto parlante Gigi, va a vivere nella città di Korico...

Kim Possible - La Banda dei Cattivi di Steve Loter (USA), 2005 73 min. DVD14593
La  teenager  più  scatenata,  da  sempre  impegnata  nella  lotta  contro  il  crimine,  torna  insieme
all'inseparabile amico Ron Stoppable: ancora una volta proveranno insieme a salvare il mondo dalle
costanti minacce di cattivissimi nemici. Sarà un divertimento totale vedere Kim alle prese con Duff
Killigan, Sr Senior Jr e tutta la banda degli arcinemici in questa super serie di irresistibili avventure.

Kim Possible - La sfida finale di Steve Loter (USA), 2006 68 min. DVD14595
La  teen  ager  più  scatenata,  da  sempre  impegnata  nella  lotta  contro  il  crimine,  insieme
all'inseparabile amico Ron Stoppable. Sarà un divertimento totale vedere Kim alle prese con Duff
Killigan, Sr Senior Jr e tutta la banda degli arcinemici in questa super serie di irresistibili avventure.
Vivi insieme a Kim le missioni più terrificanti, quando si troverà a combattere contro il cattivo più
pericoloso di sempre. 

Kim Possible - Viaggio Nel Tempo di Steve Loter (USA), 2005 63 min. DVD14594
Vivi insieme a Kim le missioni più terrificanti, quando si troverà a combattere contro il cattivo più
pericoloso di sempre. Kim inoltre si mette alla ricerca dell'amico perfetto, ma si troverà coinvolta in
una situazione molto umiliante e totalmente imbarazzante. E' un divertimento unico, che non vorrai
perderti per niente al mondo! 
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Koda, fratello Orso di Aaron Blaise, Robert Walker (USA), 2003 85 min. DVD10629
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.

Kubo e la spada magica di Travis Knight (USA), 2016 98 min.           DVD11643
L'intelligente e generoso Kubo riesce a sbarcare il lunario raccontando storie agli abitanti della sua
città, tra i quali spiccano Hosato, Akihiro e Kameyo. Ma la sua vita relativamente tranquilla viene
sconvolta quando Kubo, per errore, evoca uno spirito del suo passato, il quale si precipita giù sulla
terra per adempiere alla sua secolare vendetta. In fuga, Kubo si allea con Monkey e Beetle e parte
per un emozionante viaggio per salvare la sua famiglia e risolvere il mistero che avvolge suo padre,
il più grande guerriero samurai che il mondo abbia mai conosciuto. Con l'aiuto del suo shamisen,
uno strumento musicale magico, Kubo dovrà affrontare dei e mostri, tra cui il vendicativo Moon
King e le malvagie Sorelle gemelle, per poter svelare il segreto della sua eredità, riunirsi con la sua
famiglia e compiere il suo eroico destino.

Kung fu Panda di John Stevenson, Mark Osborne (USA), 2008 95 min.   DVD8479
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.

Kung Fu Panda 2 di Jennifer Yuh (USA), 2011 91 min. DVD10883
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.

Kung fu Panda 3 di Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni (USA), 2016
91 min. DVD11372

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.

Catalogo Filmografia Animazione - “Mediateca Marina Pala” - Centro Servizi Culturali - U.N.L.A Oristano
43



Leafie:  La storia di un amore di Oh Seongyun (Corea del sud), 2011  93 min. DVD10952
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 OneEye,
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.

Lego Batman di Chris McKay (USA), 2017   90 min.     DVD11774
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.

Lego Movie (The) di Phil Lord, Christopher Miller (USA), 2014 100 min. DVD10354
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?

Lego Ninjago di Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan (USA), 2017 98 min. DVD12372
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.

Leo Da Vinci missione Monna Lisa di Sergio Manfio (Italia), 2017  78 min. DVD12265
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.
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Lettera per Momo (Una) di Hiroyuki Okiura (Giappone), 2011 120 min. DVD10397
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.

Libro della giungla (Il) di Wolfgang Reitherman (USA), 1967  78 min.                          
    VHS10320/DVD10344

La pantera nera Bagheera racconta la storia di un cucciolo d'uomo da lei trovato abbandonato nella
giungla e allevato da una famiglia di lupi. Mowgli, così viene chiamato, cresce con gli animali fino
a quando arriva il giorno del pericolo. La feroce tigre Shere Khan, che per istinto odia gli esseri
umani, è di nuovo nella zona; il bambino deve tornare con gli umani. Bagheera si assume il compito
di accompagnare il riluttante Mowgli. Troverà un valido, anche se originale, aiuto nell'orso Baloo
ma i problemi non mancheranno.

Libro della giungla 2 (Il) di Steve Trenbirth (USA, Australia), 2003 73 min.   DVD6406
Mowgli, il ragazzo della giungla, è stato accolto da una delle famiglie del villaggio e ora vive con
due genitori affettuosi, il fratellastro Ranja ne ha una cara amica, Shanti. Nonostante le cure e le
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.

Libro della vita (Il) di Jorge R. Gutierrez (USA), 2014 95 min. DVD11029
Un gruppetto di ragazzini si annoia alla sola idea di mettere piede in un museo. Li prende in carico,
però, una guida speciale, che ha in serbo qualcosa per loro. Con voce suadente, la donna li conduce
dentro la storia dei festeggiamenti messicani legati al giorno dei morti, in un viaggio attraverso tre
regni  sovrapposti.  Protagonista  della  storia  nella  storia  è  Manolo Sanchez,  ultimo erede di  una
famiglia di toreri che desidera però fare il musicista ed è innamorato dall'infanzia della bella Maria,
figlia del generale Posada di San Angel. Anche il prode Joaquin è innamorato di Maria, e la loro
amichevole rivalità diventa oggetto niente meno che di una scommessa tra la Morte e il suo oscuro
consorte, Xibalba. 

Lilo & Stitch di Dean De Blois e Chris Sanders (USA), 2002 85 min.             DVD5864
626 è uno strano alieno blu, frutto delle sperimentazioni genetiche del dottor Jumba Jookiba. Ha un
aspetto molto tenero, ma in realtà è progettato per seminare caos e distruzione. Lilo è una bambina
orfana, che vive con la sorella maggiore, sotto l'osservazione dei servizi sociali. Quando vede 626
in un canile, decide subito di adottarlo e chiamarlo Stitch.
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Lilli e il Vagabondo di Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson (USA), 1955
73 min.           DVD10261

Lilly, piccola, graziosa cagnetta, è stata offerta in dono, in occasione del Natale, dal giovane sposo
alla sua giovane moglie. Liily è divenuta in breve la regina della casa. Quando nasce un bimbo, al
quale  vanno  naturalmente  le  più  affettuose  premure  del  genitori,  Lilly  si  sente  abbandonata,
ripudiata. Per sfuggire al canile, cui è destinata, Lilly non esita ad affrontare la notte oscura e il
mondo sconosciuto, e solo l'intervento di Biagio, un cane vagabondo, la salva dal guai. Poi i due
cani salvano il neonato da un grave pericolo: per ricompensarli i genitori li accolgono nella casa,
dove divengono in breve gli amici più affezionati e devoti del piccino.

Linnea nel giardino di Monet di Lena Anderson, Christina Bjork (Svezia, USA), 1992
30 min.              VHS3652

Il personaggio fantastico è la nostra amica Linnea una bambina di 8 anni che ama gli animali ed
adora i  fiori  e vive in una bellissima fattoria.  La storia di  questo corto racconta del viaggio di
Linnea a Parigi, nel fantastico e varipinto giardino del famoso pittore Monet.

Little einsteins: il robot musicale venuto dallo spazio (USA), 2005 92 min. DVD10842
Vuoi essere il primo bambino della galassia a incontrare il Robot Musicale che atterrerà nel cortile
di June? Lo scossone di una grande meteora ha sparso le sue batterie in giro per il mondo e la
squadra ha bisogno del tuo aiuto per ritrovarle così potrà volare a casa. Scalate la più alta montagna
di Marte, contate tutti i pianeti, ballate con il suono di Saturno e sperimentate l'eccitante esperienza
di galleggiare a gravità zero!
Contiene 4 episodi: Anello intorno al pianeta; Il topo e la puna; Una buonanotte galattica; Il robot
musicale venuto dallo spazio. Episodio extra: Handy manny: l'attrezzo prodigio. 

Lorax - Il guardiano della foresta di Chris Renaud (USA), 2012 86 min. DVD10736
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.

Lorax (The) di Chris Renaud (USA), 1971 25 min. DVD10872
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.

Luis e gli  alieni di  Christoph Lauenstein,  Wolfgang Lauenstein,  Sean McCormack (Germania),
2018     89 min. DVD12650
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
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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.

Loving Vincent di Dorota Kobiela, Hugh Welchman (Italia), 2017 95 min. DVD11693
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.

Madagascar di Eric Darnell, Tom McGrath (USA), 2005 86 min.  DVD7347
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.

Madagascar 2 di Eric Darnell, Tom McGrath (USA), 2008 89 min.      DVD8720
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.

Madagascar 3: Ricercati in Europa di Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon (USA), 2012
93 min.          DVD10287

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.
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Madeline di Stan Phillips (Italia), 2000 70 min.          DVD13602
Madeline è una ragazzina orfana che vive a Parigi nell'istituto diretto da suor Clavel, con altre
dodici ragazze. Un giorno si presenta da lei Horst, un uomo che dice di essere suo zio e di volerla
portare a Vienna per farla studiare in un prestigioso collegio e con il suo modo di fare inganna
suor Clavel. Quando quest'ultima si reca però alla stazione per salutare un'ultima volta la ragazza
e non la trova, scopre la verità e si mette alla ricerca della giovane; parallelamente, anche le sue
compagne, insieme al giovane Pepito, intraprendono una ricerca. Nel frattempo, Madeline è stata
condotta in un negozio di merletti, situato in una zona malfamata di Parigi; l'attività è gestita dalla
perfida Madame La Croque, un'anziana ballerina di can-can caduta in disgrazia. La ragazza viene
rinchiusa nella cantina, dove insieme ad altre giovani è costretta a ricamare merletti per non essere
punita; Madeline stringe amicizia soprattutto con Fifì, una bambina profondamente malata. Insieme
alle altre ragazze, inizia così a progettare la fuga, ma inizia ad attirarsi le antipatie di Madame La
Croque. 

Maestri dell'Animazione Russa (I) (Russia), 2004 77 min.  DVD6646
Volume 1. Opere complete di Yuri Norstein  con il commento audio di Giannalberto Bendazzi.
Corto propagandistico  per  rievocare la  Rivoluzione d'Ottobre,  nonché opera prima di  uno dei
grandi maestri dell'animazione russa, Norshteyn. A parte la propaganda, il film si segnala per una
straordinaria sensibilità visiva, che impianta la commemorazione su immagini dell'avanguardia
artistica degli anni 20, tra futurismo, espressionismo e cubismo.

Maestri dell'Animazione Russa (I) (Russia), 2005 130 min.  DVD7064
Volume 2.  Gli  anni  Sessanta.  Storia  di  un crimine (Russia  1962) 20';  2.  Un uomo in cornice
(Russia 1966) 10'; 3. Mio verde coccodrillo (Russia 1966) 10'; 4. Qui visse Kozyavin (Russia
1966) 7'; 5. La montagna dei dinosauri (Russia 1967) 10' ; 6. Passione di spie (Russai 1967) 20';
7. Glass harmonica (Russia 1968) 20'; 8. Il gomitolo (Russia 1968) 10'; 9. Il maestro di canto
(Russia 1968) 3'; 10. Film film film (Russia 1968) 20'.

Maestri dell'Animazione Russa (I) (Russia), 2005 195 min.  DVD7194
Volume 3. Gli anni Settanta. 1. Stagioni/Seasons 9' (1969); 2. La ballerina sul battello/Ballerina
on  a  boat  17'  (1969);  3.  L'armadio/Armoire  5'  (1970);  4.  La  farfalla/Butterfly  10'  (1972);  5.
L'isola/The island 10'  (1973);  6.  Le  piume della  gru/Cranes's  feathers  20'  (1977);  7.  Zona di
tiro/Firing range 10' (1977); 8. Contatto/Contact 10' (1978); 9. La caccia7Hunt 10' (1979); 10.
L'ultima caccia/Last hunt 11' (1982; 11. C'era una volta un cane/There once was a dog 11' (1982);
12. I viaggi di una formica/Travels of an ant 10' (1983); 13. Il leone e il bufalo/Lion and ox 10'
(1983); 14. Il lupo e il vitello/Wolf and calf 10' (1984); 15. Il teatrino/Cabaret 21' (1984).

Maestri dell'Animazione Russa (I) (Russia), 2006 195 min.  DVD7318
Volume 4. Gli anni Ottanta. 1 Una vecchia scala, Russia 1985, di Alexander Gorlenko, 7'; 2 La
colazione del re, Russia 1985, di Andrei Khrjanovsky, 10'; 3 Parlando di Sidorov Vova, Russia
1985,  di  Eduard  Nazarov,  10';  4  La  porta,  Russia  1986,  di  Nina  Shorina,  10';  5  Un ragazzo
normale, Russia 1986, di Natasha Golovanova, 10'; 6 Don Chisciotte liberato, Russia 1987, di
Vadim  Kurchevsky,  19';  7  Martinko,  Russia  1987,  di  Eduard  Nazarov,  11';  8  Il  gran  ballo
sotterraneo,  Russia  1987,  di  Stanislav  Sokolov,  6';  9  Il  gatto  e  il  pagliaccio,  Russia  1988,  di
Natasha Golovanova, 10'; 10 Sogno, Russia 1988, di Nina Shorina, 10'; 11 Kele, Russia 1988, di
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Mikhail  Aldashin & Peep Pedmanson,  6';  12 Alter  ego,  Russia  1989,  di  Nina Shorina,  9';  13
Girlfriend,  Russia  1989, di  Yelena Gavrilko,  10';  14 Gatto & Co.,  Russia  1990, di  Alexander
Guriev, 9'; 15 Gracidare al quadrato, Russia 1990, di Yelena Fedorova, 10'.

Magico mondo di Oz (Il) di Dan St. Pierre, Will Finn (USA), 2012   89 min.        DVD11333
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,  come  Socrate  il  gufo,  il
Maresciallo Mellow, la Principessa di porcellana, che si uniranno a lei per riportare pace e felicità
nella Città di Smeraldo.

Mary e il fiore della strega di Hiromasa Yonebayashi (Giappone), 2017  102 min.      DVD12630
Mary  ha  undici  anni,  capelli  rossi  e  tanta  voglia  di  avventura.  Ospite  estiva  nella  casa  di
campagna della vecchia zia, si annoia e combina guai suo malgrado. In un giorno più pigro degli
altri, un gatto misterioso la conduce nel cuore della foresta dove trova e coglie un fiore magico
che le dona il potere di volare a cavallo di una scopa. Al di là delle nuvole scopre piena di stupore
il palazzo di Endor, una scuola di magia dove viene accolta come un'eroina. Apprezzata per il
colore fiammante della chioma e per capacità che ignorava di avere, scopre a sue spese che tra le
mura del prestigioso edificio cova un terribile segreto. 

Max-Pax – Oltre i confini del tempo di Alejandro Rojas (Cile), 2003   78 min.        DVD14060
Mampato è un bambino come tanti, ma ha qualcosa che lo rende molto speciale... può viaggiare
attraverso il tempo e lo spazio grazie ad un cinturone magico. Affascinato dalle storie che suo
padre gli racconta riguardo l'isola di Pasqua (Rapanui), Mampato decide di andare sull'isola col
suo amico Ogù e scoprirne i misteri. Lì conoscerà Marama, una simpatica bambina pasquense, e
insieme sveleranno gli incredibili misteri dell'isola e vivranno emozionanti avventure! 

Megamind di Tom McGrath(USA), 2010   95 min.        DVD10252
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 super- criminale per una volta dovrà trasformarsi in eroe.

Metropolis di Rintarō (Giappone), 2001 105 min.           VHS4903
Nella futuribile città-stato di Metropolis, un giovane e una ragazza-robot sfidano il dominio dello
spietato duca Red. Trasposizione anime del classico di Fritz Lang, tratta da un manga di Osamu
Tezuka e sceneggiata dal maestro del cyberpunk Katsuhiro Otomo. 
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Mia vita da zucchina (La) di Claude Barras (Francia, Svizzera), 2016  83 min.           DVD11530
Zucchina è il soprannome di un bambino di 9 anni, la cui storia, sebbene singolare, è in realtà
sorprendentemente universale. Dopo la morte improvvisa di sua madre, Zucchina fa amicizia con
un agente di polizia gentile, Raymond, che lo accompagna in una casa famiglia, dove risiedono
altri orfani della sua età. In un primo momento, Zucchina dovrà lottare per trovare il proprio posto
in questo strano, e a volte ostile, ambiente. Tuttavia, con l'aiuto di Raymond e dei nuovi amici,
Zucchina imparerà ad avere fiducia, troverà il vero amore e, finalmente, una nuova famiglia.

Mià e il Migù di Jacques-Rémy Girerd (Italia, Francia), 2008 95 min. DVD11079
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.

Miei vicini Yamada (I) di Isao Takahata (Giappone), 1999 104 min.        DVD12566
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.

Mike sulla luna di Enrique Gato (Francia), 2015 91 min. DVD11375
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.

Mille e una notte (Le): Sinbad e il genio del male + La borsa magica (Italia), 2012
55 min.          DVD14587

Contiene due storie: Sinbad e il genio del male; La borsa magica.  

Mio vicino Totoro (Il) di Hayao Miyazaki (Giappone), 1988 86 min.  DVD9166
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  pò  pittoresco.  Grazie  all'amicizia  con  questi  strani
personaggi, le due ragazze iniziano fantastiche avventure.

Minions di Pierre Coffin, Kyle Balda (USA), 2014 87 min. DVD11212
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
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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.

Minuscule 1 - La vita segreta degli insetti  di Hélène Giraud, Thomas Szabo (Francia), 2006  
90 min.          DVD10740

Tra i resti di un pic-nic abbandonato in fretta da una coppia in procinto di avere un figlio, c'è una
scatola di latta, piena di zollette di zucchero, che impegna tutte le forze di un gruppo di formiche
di nere, decise a trasportarla nel loro formicaio. Poco lontano, una neonata coccinella, curiosa del
mondo, ha smarrito la sua compagnia e ne trova un'altra in quella delle formiche nere. L'amicizia
che la giovane coccinella stringe con una delle formiche, a capo della spedizione, è tale che la
coccinella non abbandonerà il gruppo nemmeno quando questo si troverà inseguito e poi attaccato
senza tregua da un intero formicaio di formiche rosse, guerriere organizzate e pronte a tutto.       

Minuscule 2 - La vita segreta degli insetti di Hélène Giraud, Thomas Szabo (Francia), 2013
 90 min.         DVD10862

Mentre  si  preparano  le  provviste  in  vista  dell'inverno,  una  piccola  coccinella  si  ritrova
intrappolata in una scatola destinata a prendere il volo per i Caraibi. Non resta che riformare il
dream team per salvarla.
 

Minuscule 3 - La vita segreta degli insetti di Hélène Giraud, Thomas Szabo (Francia), 2018  
60 min.          DVD10863

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 e paesaggi reali.  D'ora in
avanti, attenti a dove mettete i piedi! 

Minuscule 4 - La vita segreta degli insetti di Hélène Giraud, Thomas Szabo (Francia), 2018  
90 min.          DVD10864

Ritornano le avventure del microcosmo, a metà tra un documentario sulla natura e un cartone
animato. Minuscule si lancia in questa impresa per calarvi nell'erba ad osservare la vita quotidiana
degli insetti. State sempre attenti a dove mettete i piedi! 

Mirai di Mamoru Hosoda (Giappone), 2018 98 min.          DVD14884
Kun ha quattro anni e un'infanzia felice. Almeno fino a quando non arriva Mirai, la sua sorellina.
Geloso  fino  alle  lacrime,  Kun  cerca  tra  capricci  e  ricatti  di  attirare  l'attenzione  dei  genitori,
monopolizzata dai bisogni primari di Mirai. Il suo unico rifugio al disappunto è il giardino di casa
dove  accadono  ogni  giorno  prodigi  straordinari.  Ai  piedi  di  un  grande  albero  genealogico  e
magico, Kun fa la conoscenza degli affetti più cari, colti in età diverse della loro vita: la madre
bambina, la sorellina adolescente, il nonno ragazzo, il padre fanciullo. In un viaggio tra passato e
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futuro, Kun scopre la sua storia e trova il suo posto nel mondo. Un posto che comprende anche
Mirai.

Miserabili (I) (Francia), 1992 50 min.   VHS1623
I miserabili (Les Miserables) è una serie a cartoni animati francese del 1992 ispirata al omonimo
romanzo di Victor Hugo dov'è andata in onda nella trasmissione Club Dorothée, ed in Italia su
Telemontecarlo all'interno del contenitore per ragazzi Zap Zap durante la seconda metà degli anni
novanta. 

Molly Monster di Ted Sieger (Svizzera), 2016 69 min.          DVD12376
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.

Momo alla conquista del tempo di Enzo D'Alò (Italia), 2001      75 min. 
     VHS3639/DVD12527

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.

Monster Family di Holger Tappe (Germania), 2017   93 min.         DVD11911
Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero e si ritrova a parlare
con Dracula, che rimane ammaliato dalla sua voce. Per conquistarla decide di servirsi della strega
Baba Yaga e fare in modo che trasformi Emma in una vampira. La donna, insieme al marito e ai
due figli,  viene colpita dalla  magia della  strega dopo una festa in maschera,  ma anche la sua
famiglia  è  trasformata  insieme  a  lei:  il  padre  in  un  mostro  di  Frankenstein,  la  figlia  in  una
mummia  e  il  figlio  in  un  uomo-lupo.  Mentre  cercano  di  obbligare  la  strega  a  cancellare  la
maledizione, con l'aiuto di una collega di Emma figlia dei fiori, Dracula usa tutti i suoi poteri per
corteggiare la donna, fino a portarla nel suo castello. 

Monster House di Robert Zemickis, Steven Spielberg (USA), 2006        87 min.          DVD11913
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!

Monsters & Co di Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich (USA), 2001  
90 min.

           VHS4128/DVD11219
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
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il lavoro dei dipendenti della "Monsters & Co" che consiste nel balzare di notte nelle camere dei
piccoli per raccogliere le loro preziose grida.

Monster school di Leopoldo Aguilar (USA), 2020  82 min.         DVD14894
Danny, adolescente con uno spiccato talento inventivo assolutamente sottovalutato dalla scuola
che frequenta, si ritrova iscritto alla misteriosa Cranston Academy, un istituto segreto per giovani
menti geniali.

Monsters University di Dan Scanlon (USA), 2013 104 min.        DVD11036
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.

Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo sguercio di Javier Fesser (Spagna), 2014
91 min. DVD11779

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.

Mostri contro alieni di Rob Letterman, Conrad Vernon (USA), 2009 94 min.  DVD8951
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.
Catturatadall'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.

Mr Peabody & Sherman di Rob Minkoff (USA), 2014     92 min.         DVD12626
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  ilTorni  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
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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 Sherman. Durante il primo giorno di scuola quest'ultimo si è azzuffato con una bambina,
Penny, della quale si è poi innamorato.

Mucche alla riscossa di Will Finn, John Sanford (USA), 2004 73 min.            DVD6972
Le signore Calloway,  Maggie e Grace,  sono tre mucche coraggiose decise a difendere la  loro
fattoria dalle grinfie di Alameda Slim, un pericoloso fuorilegge che ha deciso di mettere le mani
sulla proprietà della dolce Pearl chiamata 'Angolo di Paradiso', su cui pende un'ipoteca di 1000
dollari. Con l'aiuto di Buck, uno stallone campione di karatè, del coniglio Lucky Jack - capo del
gruppo,  cuoco  e  sciamano  -  e  tre  porcellini  iperattivi  e  pronti  a  combattere,  le  tre  indomite
mucche vivono una  serie  di  avventure  nel  selvaggio  West  per  riuscire  a  recuperare  il  denaro
sufficiente a riscattare l'ipoteca. Questa volta gli eroi sono le mucche e non i cow boy.

Mulan di Barry Cook, Tony Bancroft (USA), 1998                88 min.
       VHS2378/DVD12494
Tratta da un antico mito cinese, la storia è ambientata in Cina, durante la reggenza della Dinastia
Sui. Mentre il paese è minacciato dallo spietato Shan Yu, che pianifica di attraversare la Grande
Muraglia Cinese con la sua temibile armata di Unni, la giovane Mulan vorrebbe onorare la sua
famiglia in modo anticonvenzionale. Poco incline a rispettare le usanze, infatti, la ragazza cerca di
sfuggire alla tradizione che le impone di sposare un uomo rispettabile. Quando l’Imperatore raduna
l’armata per difendere i confini, Mulan decide di prendere il posto del padre e, travestita da uomo, si
arruola.

Mune:  Il guardiano della luna di Alexandre Heboyan, Benoit Philippon (Francia), 2015
   90 min. DVD11024

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!

Naruto - La via dei ninja di Hayato Date (Giappone), 2012 105 min. DVD13774
Dopo uno scontro vittorioso contro il clan Akatsuki, il giovane Naruto e i suoi compagni ninja della
Foglia Nascosta tornano dalle rispettive famiglie; tranne Naruto, che ha perso i genitori, sacrificatisi
anni prima per il bene del villaggio. Quando il nostro esce di casa con l'amica Sakura, sulla loro
strada compare il malvagio Madara, capo degli Akatsuki, che proietta i due in un mondo parallelo in
cui tutti i loro sogni e i loro incubi sembrano aver preso vita.

Nat e il segreto di Eleonora di Dominique Monféry (Italia, Francia), 2009
78 min.   DVD9568

Nat è un bambino di sette anni che non sa leggere, ma un giorno riceve in eredità da sua zia Eléonore
un'intera biblioteca e ben presto scopre che i libri in essa contenuti sono "abitati" dai vari personaggi della
letteratura per ragazzi.
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Nightmare Before Christmas (The) di Tim Burton, Henry Selick (USA), 1993
              86 min.

            VHS4692/DVD11049
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.

Nut Job - Operazione Noccioline di Peter Lepeniotis (Canada, USA) 2014
86 min. DVD11946

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!

Nut job – Tutto molto divertente di Callan Brunker (USA, Canada, Corea del sud), 2017
91 min. DVD12012

Lo scoiattolo Spocchia e i suoi amici se la spassano alla grande, sgranocchiando senza sosta nel
negozio di noccioline. Andie, invece, è critica verso il loro comportamento: non sono più in grado
di  andarsi  a  procurare  il  cibo,  stanno  tradendo  la  loro  natura.  Cosa  succederebbe  se
improvvisamente avessero bisogno di tornare a cercare le ghiande? Puntuale, lo scenario si avvera,
e Spocchia e gli altri si trovano in grande difficoltà. Come se non bastasse, il sindaco corrotto vuole
trasformare Liberty Park in Libertyland, un parco di divertimenti, e cacciare tutti gli animali dal
prato. A Spocchia e ai suoi non resta che dichiarargli guerra e questa volta Andie non li lascerà soli. 

Oceania di Ron Clements, John Musker (USA), 2016 100 min. DVD11499
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
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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.

Oliver & Company di George Scribner (USA), 1988 71 min. 
      VHS5749/DVD12526

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.

Oliver Twist, (Italia), 1987 40 min.            VHS11789
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Ooops! Ho perso l'Arca di  Toby Genkel,  Sean McCormack (Germania,  Lussemburgo, Belgio,
Irlanda), 2015 87 min. DVD11026
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.

Opopomoz di Enzo D'Alò (Italia), 2003 77 min.   DVD6334
Durante la Vigilia di Natale, tre diavoletti vengono inviati sulla Terra per scegliere un essere umano
disposto ad impedire la nascita di Gesù. La scelta cade sul piccolo Rocco di Napoli, che geloso per
la futura nascita del fratellino farebbe qualsiasi cosa pur di restare figlio unico.

Orso Yoghi (L`) di Eric Brevig (USA, Nuova Zelanda), 2010 77 min. DVD11072
Yoghi e Bubu sono due orsi grizzly che vivono nel parco di Jellystone (nome tratto dal famoso
parco di Yellowstone) che si divertono a rubare i cestini da pic-nic ai turisti. Il Ranger Smith cerca
di evitare che ciò avvenga, in modo che i turisti non vengano disturbati dai due orsi. Il parco di
Jellystone sta subendo però delle perdite finanziarie e così il terribile e infido sindaco Brown ha
deciso di chiuderlo e vendere il terreno. A causa di questo le famiglie non potranno più godere della
bellezza della natura e i due orsi dovranno lasciare il solo luogo che hanno conosciuto come casa.
Sarà compito di Yoghi, Bubu e del loro storico ostacolo ma amico a cercare di evitare la chiusura
del parco, grazie anche all'aiuto di una documentarista di nome Rachel.
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Ortone e il mondo dei Chi di Jimmy Hayward, Steve Martino (USA), 2008
88 min.   DVD8228

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".

Ozzy cucciolo coraggioso di Alberto Rodrìguez, Nacho La Casa (Spagna, Canada), 2016
87 min. DVD12534

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.

P3K: Pinocchio 3000 di Daniel Robichaud  (Canada, Francia, Spagna), 2004
80 min. DVD11334

Trasferito in un futuro lontano dieci secoli, il Pinocchio tecnologico di Mastro Geppetto ha il corpo
di metallo, il  cuore digitale e un software in testa che "salva in memoria" il bene e il  male.  Il
Pinocchio robot vive a Scamboville, metropoli del 3000, governata da un sindaco che detesta la
natura e ha a noia i bambini.  Scamboli, moderno Mangiafuoco, costruisce grattacieli che soffocano
il  verde  e  una città  dei  balocchi  con cui  irretire  e  trattenere  per  sempre  i  bambini  della  città.
Marlene, figlia ribelle di Scamboli è la versione femminile e rivisitata di Lucignolo, è un ecologista
convinta, una ragazza che sogna l'erba dove adesso sorge una città. E poi c'è Geppetto, falegname
mutuato  in  informatico  che  conserva  intatto  il  sogno  di  creare  un  figlio  da  amare.  Infine  c’è
Cyberina, la fatina olografica che smette i panni turchini e indossa abiti fasciati da Drag Queen, che
dispensa consigli e pillole da mandare giù senza zucchero.

Palle di neve di Jean-François Pouliot, François Brisson (Canada), 2016    80 min. DVD11850
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.

Paranorman di Chris Butler (USA), 2012 102 min. DVD11775
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
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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.

Peppa Pig hip hip,hip, urrà per Peppa! - Bolle di sapone e altre storie, 2013
  54 min.          DVD11100

Include 12 episodi: Bolle di sapone; La gita di Teddy; Emily Elefante; Le vacanze di Polly; L'amico
di George; Misteri; Piscine fra gli scogli; Una ventosa giornata d'autunno; La capsula del tempo; Il
Signor Spaventapasseri; Lo stagno delle barchette; Riciclando.

Persepolis di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud (Francia, USA), 2007   95 min.   DVD8266
Teheran, 1978: Marjane, otto anni, sogna di essere un profeta che salverà il mondo. Educata da
genitori  molto  moderni  e  particolarmente  legata  a  sua  nonna,  segue  con  trepidazione  gli
avvenimenti  che  porteranno  alla  Rivoluzione  e  provocheranno  la  caduta  dello  Scià.
Con l'instaurazione della  Repubblica islamica inizia il  periodo dei "pasdaran" che controllano i
comportamenti e i costumi dei cittadini. Marjane, che deve portare il velo, diventa rivoluzionaria.
La guerra contro l'Iraq provoca bombardamenti, privazioni e la sparizione di parenti. La repressione
interna diventa ogni giorno più dura e i genitori di Marjane decidono di mandarla a studiare in
Austria  per  proteggerla.  A  Vienna,  Marjane  vive  a  14  anni  la  sua  seconda  "rivoluzione":
l'adolescenza, la libertà, l'amore ma anche l'esilio, la solitudine, la diversità.
Basato sull'omonima graphic novel.Premio della giuria al Festival di Cannes 2007. 

Peter Rabbit di Will Gluck (Australia, USA, Gran Bretagna), 2018 93 min. DVD14769
Peter Rabbit e le sue sorelle, rimasti orfani dopo la morte della mamma, si rimediano da vivere
rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor, che ha ucciso in passato il loro papà.
Quando McGregor viene meno, stroncato da un infarto, i conigli si illudono di poter finalmente
mettere le zampe sul suo prezioso orto. Ma l'eredità finisce al nipote dell'anziano, un ragazzo di
città che odia gli animali e che, con grande disappunto di Peter, fa subito breccia nel cuore della sua
amica umana Bea, la vicina di casa. Per i conigli tanto basta per aprire nuove ostilità. 

Pets - Vita da animali di Chris Renaud (USA), 2016 87 min. DVD11532
Max ha quattro zampe e vive a New York con Katie, la vivace padroncina che lo ha 'adottato' e
strappato alla strada. Espansivo e fedele, passa la giornata ad aspettarla perché come ogni altro
essere  umano Katie  ogni  mattina  infila  la  porta  e  se  ne  va.  A fare  cosa  è  domanda  su  cui  si
interrogano Max e i suoi amici di condominio: gatti, cani, criceti, pappagalli, canarini, rapaci. Una
sera Katie rientra accompagnata da Duke, un enorme cane peloso a cui ha deciso di dare affetto e
asilo. Ma Max non sembra pensarla allo stesso modo. La rivalità per vincere il cuore di Katie li
conduce letteralmente in un vicolo cieco,  braccati  da una gang di animali  sciolti  guidati  da un
coniglietto sociopatico. Ma lassù, ai piani alti del building, qualcuna lo ama e si lancia impavida (e
chic) alla sua ricerca.

Pets 2 – Vita da animali di Chris Renaud (USA), 2019 86 min. DVD14413
La sua padrona si è sposata e ha avuto un figlio e il cane Max si ritrova improvvisamente ansioso,
vittima  della  sindrome  del  genitore  iper  apprensivo,  e  torturato  per  questo  da  un  prurito
psicosomatico. Quale miglior cura di un soggiorno in campagna? Nel frattempo, a New York, a
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presidiare il quartiere e il pupazzetto preferito di Max, restano Gidget, che imparerà a fingersi un
gatto per affrontare la moltitudine di felini di una vecchia del palazzo, e il coniglio Nevosetto, che
avrà modo di soddisfare la sua sete di avventura liberando un cucciolo di tigre dalla gabbia di un
losco direttore di circo. 

Pianeta del tesoro (Il) di Ron Clements, John Musker (USA), 2002 95 min. DVD11677
Jim Hawkins è un adolescente inquieto che ha scoperto la mappa del tesoro del capitano Flint. Lo
spirito d'avventura lo farà imbarcare su un vascello volante che lo porterà al pianeta dove giace
questa immensa fortuna. Il lungo viaggio cambierà psicologicamente il ragazzo, anche grazie al
rapporto intenso con John Silver, cuoco di bordo trasformato in cyborg; questi non è però l'innocuo
vecchietto che vuole far credere, ma un vero pirata, e destituisce il comandante del vascello per
cercare assieme alla sua ciurma il luogo del tesoro. Ci vorrà tutto il coraggio e l'intraprendenza del
giovane Jim per salvare la pelle ed arrivare per primo al tesoro. 

Pianeta selvaggio (Il) di Renè Laloux (Francia), 1973 72 min.   DVD7520
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
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.

Piccolo principe (Il) di Mark Osborne (Francia), 2015 102 min. DVD11264
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.

Pierino e il lupo di George Daugherty, Jean Flynn (USA), 1992 30 min.   VHS8082
L'audace Pierino accompagnato da un'anatra, un canarino e un gatto, si lancia alla cattura di un
enorme lupo.
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Pinguini di Madagascar (I) di Eric Darnell, Simon J. Smith (USA), 2014
92 min. DVD11844

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.

Pinocchio di Hamilton Luske, Ben Sharpsteen (USA), 1940     88 min. 
      VHS4768/DVD12378

Geppetto è un intagliatore di legno e fabbricante di giocattoli; Pinocchio è un pupazzetto vestito alla
tirolese.  Il  grillo  parlante  in  cilindro  e  giubba,  ripete  continuamente  di  essere  la  coscienza  di
Pinocchio, perché tutti, Pinocchio compreso, ne siano persuasi. La Fatina Azzurra è una graziosa
fanciulla. Questi sono i personaggi principali delle avventure di pinocchio firmate Disney tratte dal
racconto di Collodi.

Pinocchio di Enzo D'Alò (Italia), 2012  84 min. DVD10359
Geppetto è un bambino dotato di una vivace fantasia. Quando diverrà un uomo non perderà la
capacità di guardare oltre le apparenze e scoprirà nel ciocco di legno che ha davanti il burattino da
intagliare a cui darà nome Pinocchio.

Pioggia di ricordi di Isao Takahata (Giappone), 1991 114 min.         DVD11019
Nel  1982,  a  Tokyo,  Okajima  Taeko  è  un'impiegata  ventisettenne,  nubile  e  senza  progetti  di
matrimonio. In un Giappone in corsa verso l'ammodernamento sociale, Taeko è strangolata tra gli
stili di vita moderni e il peso delle convenzioni del pur recente passato, e così decide di concedersi
una breve vacanza per tornare alla campagna natia, a Yamagata. Qui la giovane donna trascorrerà un
soggiorno di lavoro presso l'azienda agricola del cognato e i ricordi dell' infanzia la porteranno a
rimettere in discussione la scelte della sua vita adulta.

Piovono polpette di Phil Lord, Christopher Miller (USA), 2009 90 min.   DVD9433
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
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.
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Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi di Cody Cameron, Kris Pearn (USA), 2013
95 min. DVD10316

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 alimenta rimutanti.
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.

Peter Pan – Ritorno all’Isola che non c’è di Budd Robin, Cook Donovan (USA), 2002
                                                                                                                       72 min.            DVD5857
Il grande classico di Disney è del '53.  Dunque,  quasi mezzo secolo dopo ecco il sequel.  I vari
personaggi sono cresciuti,  Wendy è diventata mamma.  Jane,  la figlia dodicenne,  ascolta con
scetticismo i racconti della madre, insomma non crede alla "fantasia". Viene rapita dal solito Uncino
sempre pronto a fare il cattivo,  e non può essere liberata da Peter Pan proprio in virtù della sua
diffidenza. Tutto si accomoda quando Jane scopre, finalmente, il potere della fantasia. 

Piuma: Il piccolo orsetto polare e l'isola misteriosa di Piet De Rycker, Thilo Rothkirch
 (Germania), 2003 75 min. DVD13829
L'orsetto  polare  Piuma incontra  la  simpatica  foca  Robby.  Orsi  e  foche,  come  tutti  sanno,  non
possono essere amici ma il rapporto tra Piuma e Robby è davvero speciale. Un mostro metallico
minaccia la sparizione di tutti i pesci. Sarà proprio Piuma a salvare la sua famiglia e i suoi amici
intraprendendo un viaggio fantastico in posti sconosciuti. 

Planes di Klay Hall (USA), 2013 91 min. DVD10520
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.

Planes 2 - Missione antincendio di Bobs Gannaway (USA), 2014 83 min. DVD10841
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  competizioniaeree.
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.

Planet 51 di Jorge Blanco, Javier Abad (Gran Bretagna, Spagna), 2009 87 min. DVD11394
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
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tornare alla sua navicella spaziale prima di diventare parte della collezione permanente esposta al
‘Museo degli Invasori Alieni del Pianeta 51’.

Pocahontas di Mike Gabriel, Eric Goldberg (USA), 1995 85 min.
      VHS5712/DVD11285

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 sonoattratti
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
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.

Pokèmon (Giappone), 1997 90 min.   VHS3030
Pokémonnoto  anche  come  Pokémon  the  Series,  è  un  cartone  animato  basato sulla  serie  di
videogiochi Pokémon trasmesso per la prma volta in TV Tokyo nel 1997. A partire dal 2018 ha
prodotto  e  trasmesso  oltre  1.000 episodi,  divisi  in  6  serie  in  Giappone  e  22  stagioni  a  livello
internazionale.

Polar Express di Robert Zemeckis (USA), 2004 100 min.
          DVD7353/DVD8377/Blu-ray9779

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.

Pollicina di Don Bluth (USA), 1994 86 min.
    DVD12637/DVD13930

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.
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Pom Poko di Takahata Isao (Giappone), 1994 119 min.         DVD11845
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.

Pomi d`ottone e manici di scopa di Robert Stevenson (USA), 1971 117 min. DVD10756
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.

Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki (Giappone), 2008 100 min.   DVD9167
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.

Porco Rosso di Hayao Miyazaki (Giappone), 1992 94 min.   DVD9715
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
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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.

Primitivi (I) di Nick Park (Regno Unito, Francia), 2018 84 min. DVD11930
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.

Princess Mononoke di Hayao Miyazaki (Giappone), 1997/2000 113/128 min.
      VHS4147/DVD10897

Ambientata in una versione fantasy del Giappone del tardo periodo Muromachi, il film si incentra
sulla lotta tra i guardiani sovrannaturali che proteggono una foresta e gli umani che, sfruttandone le
risorse, la stanno lentamente distruggendo. 

Principe d'Egitto (Il) di Brenda Chapman, Steve Hickner e Simon Wells (USA), 1998    
                                                95 min.             VHS5760

L'ebreo Mosé, trovatello abbandonato alla furia delle acque del Nilo, viene raccolto e adottato dal
faraone. Allevato come un principe all'interno della reggia il ragazzino diventa l'amico inseparabile
di Ramses, l'erede al trono. Ma Mosé scopre le sue origini ed è costretto allo scontro con il suo
amico di un tempo. La lotta diventerà cruenta quando Mosé viene scelto da Dio per liberare il
popolo ebraico dalla schiavitù d'Egitto.

Principessa e il ranocchio (La) di Ron Clements, John Musker (USA), 2009
97 min.   DVD9276

New Orleans, anni '30. Il principe Naveen è arrivato in città con la speranza di entrare nel fantastico
mondo del Jazz, ma il Dottor Facilier, uno stregone vodoo, lo ha trasformato in un ranocchio. Come
vuole la tradizione delle fiabe, l'unica sua salvezza è quella di trovare una principessa disposta a
baciare  un  anfibio.  La  scelta  cade  su  Tiana,  una  ragazza  afroamericana  che  vive  nell'elegante
quartiere  francese  della  città  e  che,  dopo  l'iniziale  rifiuto,  acconsente  ad  aiutare  il  ranocchio
dandogli  il  bacio che romperà l'incantesimo.  Il  risultato,  però,  sarà  tutt'altro  che quello sperato
poiché il ranocchio rimane ranocchio e la principessa viene trasformata a sua volta in una rana. I
due si troveranno costretti a vivere loro malgrado un'avventura nelle paludi della Louisiana, alla
ricerca di chi potrà effettivamente sciogliere entrambi dall'incantesimo, ridonando loro le sembianze
originali. Dalla tragicomica esperienza, però, Tiana e Naveen conosceranno il valore dell'amicizia e
l'incanto di una storia d'amore.
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Principi e Principesse di Michel Ocelot (Francia), 2001 65 min.   VHS3592
Due bambini compiono un viaggio affascinante tra le magiche ombre di un teatro abbandonato. "E
se fossi...? Da una domanda prende vita un'intera galleria di personaggi fantastici: tra streghe cattive
e  regine  dal  cuore  indurito,  fanciulle  prigioniere  e  giovani  innamorati,  si  rincorrono  epoche  e
scenari diversi. 

Profezia delle ranocchie (La) di Jacques-Rémy Girerd (Francia), 2004 86 min.   DVD6966
In un posto isolato ai confini del mondo, lontano da tutto e tutti, in un casolare sulla cima di una
collina vive una famiglia composta da Ferdinand, marinaio in pensione, Juliette, africana d'origine e
il  loro  figlio  adottivo  Tom.  I  loro  vicini,  i  Lamotte,  stanno partendo alla  volta  dell'Africa  per
prendere una coppia di  coccodrilli,  benché la  signora Lamotte  sia  stata  coinvolta  a  malincuore
nell'impresa da suo marito. Ferdinand e Juliette si offrono di badare, durante la loro assenza alla
figlia Lili. I due bambini sono al culmine della gioia. Ma la sera in cui i Lamotte stanno per partire,
la campagna circostante entra in subbuglio. Le rane di ogni stagno, ogni pozza, ogni rivolo d'acqua
hanno mandato una rappresentante alla riunione straordinaria che si sta per svolgere nei pressi della
fattoria di Ferdinand. Sono agitate. Con la luna piena arriverà un diluvio. Pioverà ininterrottamente
per  quaranta  giorni  e  quaranta  notti.  La  rana  più  anziana  avverte  i  due  bambini  del  pericolo
imminente e li esorta a prepararsi ad affrontarlo. Tutti gli occhi sono puntati su Ferdinand, il solo in
grado di salvare tutti.  L'uomo,  da vechio lupo di mare,  si  mette a capo dei due gruppi,  quello
animale e quello umano, alle prese con una nuova, fantastica avventura... 

Puffi (I) di Raja Gosnell (USA), 2011 90 min.         Blu-ray9780
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.

Puffi 2 (I) di Raja Gosnell (USA), 2013 105 min. DVD10451
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?

Quando c'era Marnie di Hiromasa Yonebayashi (Giappone), 2014 103 min.
    DVD10992/DVD13977

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.
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Racconti dello zio Tom (I) di Harve Foster e Wilfred Jackson (USA), 1946
95 min.   VHS4632

Lo zio Tom, anziano schiavo di colore, conforta un ragazzo bianco di nome Johnny, mandato a
vivere  nella  fattoria  della  nonna  contro  la  propria  volontà,  raccontandogli  una  serie  di  storie
istruttive, che hanno per protagonista un coniglietto. 

Racconti di Parvana (I) di Nora Twomey (Canada, Irlanda), 2017 94 min. DVD14770
C'era  una  volta  Parvana,  una bambina  che  voleva  salvare  suo padre,  imprigionato  dai  talebani
perché insegnava a sua figlia a leggere e a scrivere. Nel regno oscuro dei fondamentalisti islamici
afghani, Parvana taglia i suoi lunghi capelli e indossa gli abiti di un ragazzo per passare inosservata,
mantenere la sua famiglia e ritrovare suo padre, veterano di guerra che ha perso una gamba contro i
sovietici. 

Racconti di Terramare (I) di Goro Miyazaki (Giappone), 2006 115 min.           DVD8140
Un giorno  improvvisamente,  tutti  i  dragoni  che  fanno  la  guardia  all'estremo  confine  ovest  di
Earthsea,  arrivano  nell'Arcipelago,  abitato  fino  allora  solo  dagli  uomini.  A causa  dello  strano
fenomeno,  le  mandrie  si  ammalano,  la  magia  sembra  perdere  i  suoi  poteri  e  il  mondo  il  suo
equilibrio. Spaventati, gli uomini si rivolgono a Ged, un giovane pastore che è diventato un potente
e rispettato Arcimago ed è famoso in ogni luogo come domatore di draghi. Ged parte alla ricerca
della misteriosa e terribile forza oscura che sta minacciando gli equilibri di Earthsea. Durante il suo
viaggio, Ged incontra il principe Arren, che ha lasciato Enland, il suo paese natale, e ora vaga senza
una meta, inseguito da un'ombra malvagia. I due raggiungono la città di  Hort,  dove gli uomini
vengono  catturati  e  venduti  come  schiavi,  si  consuma  ogni  tipo  di  droga  e  si  vendono
esclusivamente oggetti contraffatti. Hort sembra a prima vista una città piena di vita, ma nasconde
un segreto. I suoi abitanti sono privi dei lineamenti e non è mai possibile intuire le loro intenzioni.
Camminando  per  la  città,  i  due  vedono  una  giovane  ragazza  che  sta  per  essere  catturata  dal
mercante di schiavi. Arren la porta in salvo ma la ragazza, Therru, lo allontana in malomodo. Ged e
Arren sono arrivati però vicini alla verità. Dietro l'ombra oscura che minaccia Earthsea c'è Cob, un
potente mago battuto molto tempo prima da Ged.

Ralph spacca internet di Phil Johnston, Rich Moore (USA), 2018  107 min. DVD12524
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.

Ralph spaccatutto di Rich Moore (USA), 2012  101 min. DVD10338
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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Rango di Gore Verbinski (USA), 2011 107 min.   DVD9749
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.

Rapunzel: L'Intreccio della Torre di Nathan Greno, Byron Howard 100 min.           DVD9685
Le stranezze di Rapunzel non si fermano ai soli capelli, lunghi più di 20 metri, ma sono proprio
tante. E tutte da scoprire. 

Ratatouille di Brad Bird (USA), 2007 108 min.   DVD8477
Remy è un ratto che ogni giorno rischia la sua vita in un costoso ristorante francese, sia a causa del
suo amore per il buon cibo che per il desiderio, del tutto impossibile per un ratto, di diventare un
giorno chef. Tuttavia la grande opportunità arriva quando Linguini, uno sguattero tuttofare, trova in
Remy un amico e soprattutto un valido partner in cucina...

Raya e l`ultimo drago di Don Hall (II), Carlos López Estrada (USA), 2021
103 min. DVD14891

500 anni fa la nazione di Kumandra univa popoli differenti sotto il pacifico presidio dei Draghi.
Finché i Druun, entità malvagie, non si sono diffusi tra gli uomini, agevolati dalla loro cupidigia e
discordia, finendo per trasformare ogni forma vivente in pietra. Solo il sacrificio dei Draghi permise
all'umanità di salvarsi: il segreto del loro potere è rimasto racchiuso in una gemma magica, unica
arma di difesa contro i Druun. Oggi Kumandra non esiste più, divisa tra nazioni belligeranti, che
corrispondono  ad  altrettante  "parti"  del  drago:  Zanna,  Artiglio,  Cuore,  Dorso  e  Coda.  Raya,
principessa di Cuore, prova a tendere la mano verso Namaari, giovane figlia della regina di Zanna,
ma la fiducia in quest'ultima porterà a una terribile disgrazia e al ritorno dei Druun. 

Re leone (Il) di Rob Minkoff (USA), 2013   85 min.
      VHS5686/DVD11475

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.

Re Leone 2 (Il) - il Regno di Simba di Darrell Rooney, Rob LaDuca (USA, Australia), 1998 
85 min. DVD12497

Simba e Nala hanno una figlia, Kiara. Timon e Pumbaa sono incaricati di farle da babysitter ma la
piccola scappa avventurandosi da sola nella terra proibita. Lì incontra Kovu, un cucciolo di leone, e
i due diventano amici. Ciò che la piccola Kiara e la sua famiglia non sanno è che Kovu è il figlio di
Zira, una seguace in esilio del defunto Scar. Il piano di Zira è quello di far diventare re suo figlio
Kovu, soppiantando Simba.
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Re Leone (Il) di Jon Favreau (USA), 2019 117 min.         DVD12696
La trasposizione live action de Il re Leone. Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova
una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma
non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente
erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude
con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a
crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto. 

Red e Toby nemiciamici di Ted Berman, Richard Rich, Art Stevens (USA), 1981
80 min.             DVD6137

Una volpe e un cane, da cuccioli, si incontrano nel bosco e diventano amici inseparabili. Il cane,
però,  viene  addestrato  dal  suo  padrone alla  caccia  e  presto si  rende  conto  che  l'amica  diventa
selvaggina. Iniziata la caccia, il cane si trova in difficoltà ma la volpe cacciata non esita a correre in
aiuto del vecchio amico.

Regno di Ga' Hoole – La leggenda dei Guardiani di Zack Snyder (USA, Australia), 2010
97 min.

     Blu-ray9783/DVD9695
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.

Rex: un cucciolo a palazzo di Ben Stassen (Belgio), 2019        82 min. DVD12374
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.

Ribelle – The Brave di Mark Andrews (USA), 2012 93 min. DVD10340
La principessa Merida 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.
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Richard missione Africa di Reza Memari, Toby Genkel (Germania), 2016 
81 min. DVD12264

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.

Rio di Carlos Saldanha (Canada), 2011 96 min.   DVD9936
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.

Rio 2 – Missione amazzonia di Carlos Saldanha (Canada), 2014 102 min. DVD11050
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.

Ritorno di Jafar (Il) di Toby Shelton, Tad Stones, Alan Zaslove (USA), 1995
66 min.              VHS5690

Il perfido stregone Jafar, che era stato imprigionato da Genio dentro una lampada, in questa nuova
avventura riesce a liberarsi con l'aiuto del ladruncolo Abismall e si prepara a vendicarsi. Ma contro
chi? Aladdin, naturalmente. Ancora una volta, però, Genio interviene e disinnesca tutte le trappole
che Jafar prepara per il nostro eroe. 

 
Robin Hood di Wolfgang Reitherman (USA), 1973 83 min.

      VHS5671/DVD10951
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 LadyMarion.

Robinson Crusoe di Vincent Kesteloot, Ben Stassen (Francia, Belgio), 2016
 90 min. DVD11353

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
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via; solo il piccolo pappagallo corre in aiuto dell'unico superstite, Robinson Crusoe, e insieme a
pochi coraggiosi, lo aiuteranno a sopravvivere sull'isola.

Robinson, una famiglia spaziale (I) di Stephen J. Anderson (USA), 2007 91 min.         DVD11509
Il dodicenne Lewis, giovane scienziato in erba, è cresciuto in orfanotrofio e per una serie di motivi
non è riuscito a trovare una famiglia disposta ad accoglierlo. Desideroso di conoscere la sua vera
mamma, Lewis elabora una macchina in grado di viaggiare nel tempo, ma la sua invenzione attira
l'interesse  di  un  malvagio  essere  venuto  dal  futuro.  In  suo aiuto  accorre  Wilbur  Robinson,  un
ragazzo che lo porterà nel futuro introducendo il piccolo orfano nella sua bizzarra famiglia. Insieme
vivranno una serie di straordinarie avventure.

Robots di Chris Wedge, Carlos Saldanha (USA), 2005 90 min.   DVD7187
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.

Rock Dog di Ash Brannon (USA, Cina), 2016  86 min. DVD12519
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.

Rosa di Bagdad (La) di Anton Gino Domeneghini (Italia), 1949 63 min.   VHS5071
Baghdad la principessa dall'ugola d'oro Zeila, compiuti i 13 anni, deve scegliersi il promesso sposo
tra i principi dei paesi vicini, ma al regno del mite califfo Omar, suo zio e tutore, agogna il perfido
sceicco Jamar,  aiutato dal  mago Burk.  Per  fortuna,  con il  supporto del  genio della  lampada di
Aladino, il giovane e gentile musicista Amin sventa il loro piano criminoso. Con l'apporto di più di
100 tra disegnatori e tecnici, la lavorazione del film del bresciano A.G. Domeneghini, tribolata dalla
guerra e dai bombardamenti  su Milano, cominciò nel '42. Presentato nel '49 alla 10ª Mostra di
Venezia, vinse il 1° premio nella sezione del cinema per ragazzi. Con I fratelli Dinamite, è il 1°
lungometraggio a disegni animati di produzione italiana.

Ruse par Ruse (In: La pelote de laine; Ruse par Ruse; Djay Diap) di Mongi Sancho (Tunisia), 2006
20 min. DVD11128

Film  d'animazione  che  si  ispira  ai  colori  e  alle  decorazioni  astratte  della  tradizione  araba.
Ambientato ai  tempi dei  sultani,  il  film racconta una storia  di  gelosia  e di  invidia  in  cui  sono
coinvolti il sultano, il visir, il cadì e una bella danzatrice.
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Savva di Maksim Fadee (Russia), 2015 79 min. DVD12588
Savva ha 10 anni e vive in un piccolo villaggio in una foresta. Una volta protetto dai regali lupi
bianchi, il  villaggio ora è facile preda di una banda di spietate iene. Savva riesce a fuggire nel
bosco, dove viene salvato da Angee, un maestoso lupo bianco, l'unico sopravvissuto alla scomparsa
di  massa  della  sua specie.  Angee confida  a  Savva che  un potente  mago racconta  che  vi  è  un
guerriero in grado di liberare il suo villaggio. Sfortunatamente, però, il mago vive su una montagna
completamente circondata dalle forze di Mom Jozee, la malvagia Regina Scimmia a tre teste. Di
fronte  ad  insormontabili  prove,  Savva e  Angee iniziano il  lungo e  pericoloso viaggio  verso la
montagna.  Durante  il  lungo  viaggio  si  aggiungono  altri  compagni:  Puffy,  una  strana  e  pelosa
creatura rosa; Fafl, un presuntuoso e antiquato francese che è di fatto un barone mancato vittima di
un incantesimo e costretto a portare con sè sulla spalla il Re delle Zanzare; la principessa della
palude Nanty e altri. Tutti hanno una ragione personale per incontrare il Mago. Alleandosi contro il
nemico  comune,  il  piccolo  gruppo  combatte  contro  l'esercito  di  Mom  Jozee  per  raggiungere
l'obiettivo.

Scimmie come noi di Jean-Francois Laguionie (USA), 2000 80 min.    DVD6091
In  principio  il  mondo  era  dominato  da  un  unico  gruppo  di  scimmie.  Un  giorno  un  terribile
cataclisma  colpì  il  loro  territorio  sommergendolo.  Per  sfuggire  all'inondazione  le  scimmie  si
rifugiarono  nella  foresta.  Alcune  rimasero  in  cima  agli  alberi,  altre  rimasero  aggrappate  alle
gigantesche radici. Trascorre molto, molto tempo. Il mondo è dominato da due gruppi di scimmie, i
Woonko che vivono in cima agli alberi e pensano che il mondo sotto di loro sia infestato da orribili
mostri. I Laanko invece vivono sulla terraferma, hanno sviluppato una grande civiltà e ritengono i
Woonko animali selvaggi e repellenti. Un giorno Kom, appartenente ai Wankoo, cade da un albero e
catturato dal re dei Laanko viene portato al castello dove sarà curato e gli sarà insegnato a leggere e
a camminare su due zampe. 

Schiaccianoci e i 4 regni (Lo) di Lasse Hallstrom e Joe Johnston (USA), 2018
95 min.           DVD12684

Tutto  ciò  che  Clara  desidera  è  una  chiave,  unica  nel  suo  genere,  che  sbloccherà  una  scatola
contenente un dono inestimabile della madre scomparsa. Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale
festa  di  Natale  del  padrino  Drosselmeyer,  la  condurrà  alla  chiave  desiderata,  scomparendo
improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara farà l'incontro con un
soldato, Phillip, una banda di topi ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, il paese dei
fiori e il paese dei dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare lo spaventoso quarto reame, dimora
della tirannica Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e restituire finalmente armonia a
quel mondo in bilico.

Segreto di Babbo Natale (Il) di Leon Joosen (USA), 2013 90 min. DVD12055
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
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mondo e Babbo Natale dalle mire di Neville Baddington, che da molto tempo prova rancore verso
Babbo Natale.

Shaun - Vita da pecora di Richard Starzack, Mark Burton (Gran Bretagna, Francia), 2015
85 min. DVD10896

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.  Tratto  dalla  serie  TV
omonima. 

Shaun -  Vita da pecora:  L'avventura corre sul filo...  di  lana di  Dave Osmand,  Christopher
Sadler, Rich Webber (Gran Bretagna), 2007 84 min. DVD10366
Contiene 12 episodi della serie TV.

Shaun - Vita Da Pecora – Farmageddon di Will Becher, Richard Phelan (USA), 2019 
86 min. DVD12748

Shaun è una pecora intelligente e birichina, che saprebbe come divertirsi e vivere sempre nuove
avventure, in compagnia dei suoi compagni e delle sue compagne d'ovile, se non fosse per il cane
del fattore,  che non fa che appendere cartelli  che le  vietano qualsiasi  attività.  Ma un'avventura
letteralmente dell'altro mondo sta per coinvolgere Shaun e Bitzer, il cane pastore: lo sbarco sulla
Terra della tenera e scatenata LU-LA, una piccola aliena. Shaun dovrà fare appello a tutta la sua
astuzia per proteggere la nuova amica dall'agente del governo che la insegue e per rimandarla sana e
salva sul suo pianeta. 

Sherlock Gnomes di John Stevenson (Regno Unito, USA), 2018 88 min. DVD12081
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.

Shrek di Vicky Jenson, Andrew Adamson (USA), 2001 90 min.
       VHS4470/DVD+Blu-ray+Blu-ray 3D9784

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.

Catalogo Filmografia Animazione - “Mediateca Marina Pala” - Centro Servizi Culturali - U.N.L.A Oristano
72



Shrek 2 di Kelly Asbury, Conrad Vernon, Andrew Adamson (USA), 2004
           92 min.

            DVD6917/DVD10698
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.

Si alza il vento di Hayao Miyazaki (Giappone), 2013 104 min. DVD10486
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 costruireaeroplani.
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.

Signore degli anelli (Il) di Ralph Bakshi (USA), 1978 129 min.           DVD9891
Uno degli anelli forgiati da Sauron, il Signore delle Tenebre, è finito nella mani di Bilbo, un 'hobbit'
della Terra di Mezzo. Per consiglio del mago Gandalf, Bilbo affida l'anello al nipote Frodo cui il
destino ha incaricato di portare il dannoso oggetto nel paese di Modor dove potrà gettarlo nel fuoco
della montagna Oradrien. Mentre Gandalf si incarica di combattere contro il mago Saruman, Frodo
si mette fiducioso in viaggio. Ma il cammino viene ostacolato prima dalle aggressioni dei cavalieri
neri, poi dagli orchi.

Si sente il mare di Tomomi Mochizuki (Giappone), 1993 90 min. DVD11572
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.

Simpson (I) di David Silverman (USA), 2007 87 min.             DVD8092
Durante una vacanza con la famiglia sul fiume vicino alla città di Springfield, Homer Simpson
causa un terribile disastro ecologico. Per il suo incauto gesto, lui e la sua famiglia rischieranno
un'esemplare punizione.
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Sinbad - La leggenda dei sette mari di Tim Johnson (USA), 2003   88 min.  DVD12686/6306
Il  film si  apre con  Eris,  la  dea greca del  caos  e  della  discordia  che osserva il  mondo dall'alto
cercando di trovare una situazione nella quale inserire disordine. L'attenzione della dea viene subito
catturata da  Sinbad, un giovane marinaio intento ad attaccare la nave del suo amico Proteo per
accaparrarsi il leggendario libro della pace, uno scritto che suscita grande interesse anche in Eris.
Per ottenerlo,  la dea decide di far  intervenire,  durante l'assalto alla nave,  un gigantesco mostro
marino, che conduce Sinbad negli abissi. 

Sing di Garth Jennings (USA, Gran Bretagna), 2016 104 min.         DVD11508
Ambientato in un mondo come il nostro, ma interamente abitato da animali, racconta le vicende di
Buster Moon, un koala azzimato proprietario di un teatro caduto in disgrazia dopo diversi successi
teatrali passati. Ma Buster è un ottimista e che ama il suo teatro più di ogni altra cosa e quindi farà
di tutto per tenerlo in vita. Ora, dovendo affrontare l'infrangersi del sogno della sua vita, decide di
fare  un ultimo tentativo per  riportare  il  suo gioiello  agli  antichi  splendori,  organizzando la  più
straordinaria  gara  di  canto  che  si  possa immaginare.  Cinque concorrenti  superano le  selezioni:
Mike, un topo che canta bene ma è un imbroglione; Meena, una timida elefantina adolescente con
una fifa blu del palcoscenico; Rosita, una madre scrofa esaurita costretta a prendersi cura dei suoi
25 maialini; Johnny, un giovane gorilla gangster che cerca di prendere le distanze dai crimini della
sua famiglia; e Ash, una porcospina punk-rock che lotta per liberarsi del suo fidanzato arrogante e
poter finalmente intraprendere una carriera da solista. Ciascuno di loro arriva nel teatro di Buster
convinto che quella potrebbe essere la grande occasione per cambiare vita. E mentre Buster lavora
sempre  più  alacremente  con  ciascuno  dei  suoi  concorrenti  mentre  si  avvicina  il  gran  finale,
comincia a rendersi conto che forse il teatro non è l'unica cosa ha bisogno di essere salvata.

Sirenetta (La) di Oliver Company, Ron Clements, John Musker (USA), 1989     
83 min.

            VHS5687/DVD12486
Arielè una principessasirenanon soddisfatta della sua vita sotto il mare, nel regno di Atlantica, molto
curiosa del mondo umano. Con il  suo migliore amico, il  pesceFlounder,  Ariel  raccoglie oggetti
umani  per poi portali  al  gabbianoScuttle,  che le offre una conoscenza strampalata  della  cultura
umana.  Ariel  ignora  gli  avvertimenti  di  suo  padre,  ilRe  Tritonee  del  suo  consigliere
granchioSebastiansul  fatto  che  il  contatto  tra  mondo  umano  e  mondo  marino  è  proibito.  Nel
frattempo la  perfida donna polpoUrsula,  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.

Sirenetta 2 (La) - Ritorno agli abissi di Jim Kammerud (USA), 2000     85 min. DVD12697
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
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.
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Smallfoot - Il mio amico delle nevi di Karey Kirkpatrick (USA), 2018 88 min. DVD12518
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.

Snoopy & Friends di Steve Martino (USA), 2015 84 min. DVD11088
Dall'inverno innevato all'estate incipiente, la gang dei Peanuts vive la quotidianità di un semestre
scolastico  seguendo  dinamiche  ormai  consolidate:  Lucy insegue  Schroeder,  Schroeder  suona  il
piano, Piperita Patti viaggia in simbiosi con Marcie, Snoopy battibecca con Woodstock, Charlie
Brown si  innamora della  ragazzina dai  capelli  rossi  e  Linus gli  dà consigli  da migliore amico,
armato di coperta. 

Sospiri del mio cuore (I) di Hayao Miyazaki, Yoshifumi Kondo (Giappone), 1995
107 min. DVD12379

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.

Soul di Pete Docter, Kemp Powers (USA), 2020  96 min.          DVD14892
Joe Gardner è un uomo maturo,  eppure sente che la sua vita non è mai veramente cominciata.
Appassionato pianista di jazz, aspetta la grande occasione mentre insegna musica in una scuola
media e suona quando capita nei locali notturni, facendo preoccupare la madre che vorrebbe per lui
le garanzie del posto fisso. Il giorno in cui passa l'audizione per debuttare con un famoso quartetto,
Joe sente finalmente di avercela fatta, ma cade in un tombino scoperchiato e la sua anima si ritrova
in uno strano luogo, mentre il suo corpo giace in un letto d'ospedale. Determinato a non morire
proprio ora, Joe imbroglia le carte e stringe un patto salvavita con un'inquieta giovane anima, la
numero 22. 

Space Jam di Joe Pytka (USA), 1997/1996                                               130 min./84 min.      
            VHS2250/DVD8606
Il regno dei Tunes, in un sottosuolo della Warner, è invaso dagli alieni che vogliono prendersi i
famosi personaggi dei cartoni e metterli  nel  loro luna park.  Bugs Bunny sfida a una partita di
pallacanestro gli alieni che "rubano" il talento dei migliori giocatori di basket, Charles Barkley,
Patrick Ewing e altri. I Tunes si difendono convincendo Michael Jordan ad allenarli e a giocare con
loro per vincere. L'idea nasce da uno spot per scarpe sportive con Jordan e Bugs Bunny. Miscuglio
di disegni animati e film sportivo, dove sono i primi a essere aggiunti alle immagini dal vivo. Le
scene più riuscite e divertenti sono quelle della partita di basket. Trucchi elettronici stupefacenti.
Voci di Ciotti, Galeazzi e Simona Ventura nell'edizione italiana.
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Space Chimps - Missione spaziale di Kirk De Micco (USA), 2008 76 min. DVD14392
Ham III, nipote del primo scimpanzé che volò nello spazio, fa la scimmia-cannone in un circo di
terz'ordine, sfidandosi ogni volta in nuove acrobazie. Un bel giorno, però, l'Agenzia Spaziale lo
scova e lo recluta: insieme all'affascinante tenente Luna e al baldanzoso comandante Titan, dovrà
viaggiare  ai  confini  dell'universo,  alla  ricerca  della  sonda Infinity  inghiottita  da  un  buco nero.
Riluttante  ma perfetto  per  il  suo nuovo ruolo,  Ham atterra  sul  pianeta  Malgor,  curioso solo di
passare il tempo prima del glorioso rientro. Scoprirà che, se per gli umani non è nulla più di una
cavia, per gli alieni può diventare un eroe, proprio come suo nonno. MANCA PARTE TECNICA M

Spada nella roccia (La) di Wolfgang Reitherman, (USA), 1963 75 min.   DVD9934
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 proclamatore.

Spider-man - Un nuovo universo di  Bob Persichetti,  Peter Ramsey, Rodney Rothman (USA),
2018 117 min. DVD12295
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,
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!

Spirit – Cavallo Selvaggio di Lorna Cook, Kelly Asbury (USA), 2002 100 min.   DVD5935
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.

SpongeBob - Fuori dall'acqua di Paul Tibbit (USA), 2015 92 min.
          DVDBlu-ray14621

L’avido pirata Barba Burger è alla ricerca di un libro dai poteri magici, in grado di trasformare in
realtà ogni cosa scritta sulle sue pagine. Nel volume è racchiusa la storia di SpongeBob, spugna di
mare che vive nella tranquilla cittadina sottomarina di Bikini Bottom e lavora come cuoco presso il
ristorante Krusty Krab, famoso per i suoi inimitabili hamburger Krusty Patty. Il paese acquatico è
sotto  attacco  di  Plankton,  storico  nemico  del  crostaceo  capitalista  Mr.  Krab:  vuole  rubare  la
segretissima formula del panino, custodita all'interno di una cassaforte, per avere nuovamente il
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controllo  della  città.  Fortunatamente  SpongeBob  sorprende  Plankton  in  flagrante  e  inizia  a
inseguirlo. Ma proprio mentre i due si stanno contendendo la bottiglietta contenente la formula,
quest'ultima improvvisamente e misteriosamente scompare. Mr. Krab e gli altri cittadini si scagliano
contro  Plankton  per  riavere  la  ricetta  e  nessuno  sembra  credere  alla  sua  innocenza,  eccetto
SpongeBob che con una gigantesca bolla di sapone mette in salvo il microbo dall'isteria collettiva.
Tuttavia, senza Krabby Patty la situazione sociale precipita, portando all'insorgere di atteggiamenti
anarchici e aggressivi tra tutti i cittadini di Bikini Bottom. 

SpongeBob - Il film di Stephen Hillenburg (USA), 2004 83 min.   DVD9672
Qualcuno ha rubato la corona di Nettuno e si pensa sia stato il signor Krabb. Ma SpongeBob è
convinto della sua innocenza..

Sposa cadavere (La) di Tim Burton (USA,  Gran Bretagna), 2005 75 min.    DVD7503
Victor è figlio di una ricca famiglia di commercianti di pescee ritorna nella città natale per unirsi in
matrimonio con la  bella  Vittoria.  Dopo delle esitazioni del  primo alla  prova del matrimonio in
questione,  alla  presenza del  prete  che lo  bacchetta,  Victor  si  ritroverè a  vagare per  la  strada a
ripetere la sua promessa. 

Steamboy di Katsuhiro Otomo (Giappone), 2004 122 min.           DVD7341
Ray è un giovane inventore nell'Inghilterra vittoriana. Un giorno riceve da suo nonno una strana
palla di metallo. Si tratta di una 'sfera a vapore' che permette di accedere a una forza misteriosa e
potente, e per questo è al centro dell'interesse di diverse istituzioni che vorrebbero sfruttarla. Ray,
insieme al nonno, si assume il compito di scoprire chi vuole usare la forza per scopi benevoli e chi
con intenzioni malvagie. Tuttavia la scoperta della verità lo porterà a un severo conflitto con il
padre... 

Stella di Laura (La) di Piet De Rycker, Thilo Graf Rothkirch (Belgio), 2005
80 min.   DVD7526

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.

Storia del coniglietto pasquale (La) di Jules Bass (USA), 1977 48 min.   DVD8251
A Kidsville ci sono solo bambini. Fanno loro le leggi e governano la città. Ogni primavera tutti loro,
compreso Sunny the Bunny, si incontrano per preparare i dolcetti pasquali. Ora è compito di Sunny
portare le gustose gelatine e le uova dipinte a Town, un lugubre vecchio villaggio dove non sono
ammessi bambini. 
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Storia della principessa splendente (La) di Isao Takahata (Giappone), 2014 
    137 min. DVD12523

Il film è la trasposizione cinematografica del mito di Taketori Monogatari, ovvero la storia del taglia
bambù. Narra di un contadino che, mentre tagliava del bambù, all'interno di uno dei fusti trova una
piccola bambina, grande quanto un pollice. L'uomo, senza figli, la prende e la porta a casa da sua
moglie, ed insieme decidono di allevarla come bambina propria. Ma crescendo, la piccola Kaguya
si  troverà  a  scoprire  la  sua  vera  identità,  quella  di  non essere  una  persona qualunque ma  una
principessa.

Strega Rossella e Bastoncino (La) di Jan Lachauer, Max Lang (Gran Bretagna), 2012
 64 min. DVD12528

Una strega dall'animo gentile pronta a condividere la sua scopa volante con un gruppo di amici
animali. Un rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per festeggiare il
Natale.

Striscia: una zebra alla riscossa di Frederik Du Chau (Sudafrica, USA), 2006 
            95 min.        DVD11403

Un circo itinerante smarrisce un cucciolo di zebra a causa di una tempesta. Lo trova Nolan Walsh,
un fattore del Kentucky ed ex-addestratore di cavalli da corsa, che decide di regalarlo a sua figlia
Channing. Dopo tre anni passati alla fattoria, la zebra, a cui è stato dato il nome di Striscia, convinta
di essere un cavallo, sogna di gareggiare all'ippodromo... 

Stuart Little - Un topolino in gamba di Rob Minkoff (USA, Germania), 1999
83 min. DVD10929

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.

Stuart little 2 di Rob Minkoff (USA), 2002 74 min.   DVD5888
Stuart ormai si è integrato nella sua nuova vita, ma si sente solo e vorrebbe la compagnia dei suoi
simili.  Quindi  è  felice  quando  incontra  una  simpatica  uccellina  Margalo,  bisognosa  di  aiuto  e
accolta affettuosamente dai Little. Ma Stuart scoprirà che non tutto è come sembra. 

Stuart Little 3 : un topolino nella foresta di Audu Paden (USA), 2008 74 min. DVD14206
Tre anni dopo gli eventi del film precedente, Stuart, Fiocco di Neve, la famiglia Little e Monty (che
si era nascosto nella loro auto), lasciano New York City per una vacanza in campeggio vicino al
Lago Garland. Una volta arrivati al lago, Stuart e George incontrano e si uniscono a un gruppo di
scout con il padre Frederick che veglia su di loro. George eccelle nello scouting mentre sviluppa
anche una relazione con una compagna di nome Brooke, ma Stuart ha difficoltà nel tenere il passo a
causa della sua bassa statura. Tuttavia, incontra Reeko, una moffetta che generalmente non piace
agli animali della foresta ed è segretamente in missione per dare cibo al suo capo "La Bestia", una
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femmina di puma feroce e spietata che è temuta dagli animali perché li terrorizza ogni notte e li
costringe a racimolare per lei cibo per la sua scorta invernale.

Superchicche (Le) di Craig McCracken (USA), 2002 77 min.    DVD5884/6560
Quando  il  professor  Ultonium  ha  inventa  to  le  Superchicche  nel  suo  laboratorio,  non  aveva
intenzione di dotarle di superpoteri, voleva solo creare la ragazzina perfetta. Ma il suo assistente, la
maligna  scimmia Gio Gio,  ha  aggiunto  al  la  pozione  del  famigerato  Chemical  X...  ed ecco le
Superchicche. In questo nuovo primo film tutto dedicato alle loro avventure le beniamine di tutti i
bambini ancora una volta dovranno lottare per salvare il mondo dalle grinfie del loro più acerrimo
nemico.

Supercuccioli nello spazio di Robert Vinc (USA), 2009 80 min. DVD14208
Tornano gli irresistibili cuccioli Disney in un film nuovissimo che li porta laddove nessun cagnolino
è mai stato...  sulla  luna!  Con l'aiuto di un nuovo amico stellare,  quest'avventura galattica è un
piccolo passo per il cane, ma un grande balzo per la razza canina! 

Surf`s up - I re delle onde di Chris Buck, Ash Brannon (USA), 2007 85 min. DVD10311
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.

Tartaruga rossa (La) di Michaël Dudok de Wit (Francia, Belgio, Giappone), 2016   
80 min. DVD11851

Scampato da una tempesta tropicale e spiaggiato su un'isola deserta, un uomo si 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.
Film d'animazione senza dialoghi.

Tarzan di Kevin Lima e Chris Buck (USA), 1999  90 min.
      VHS5692/DVD12719

Nel 1860 una coppia di lord inglesi con il loro figlio neonato, in fuga da una nave incendiata che sta
per  affondare,  raggiunge le  sponde di  una  giungla  dell'Africa.  Con del  legname ricavato  dalla
giungla, e dei pezzi salvati dalla nave affondata, i due costruiscono una casa su un albero, dove
poter vivere con il loro figlio. Un giorno, però, un feroce leopardo di nome Sabor attacca la casa,
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sbranando e uccidendo i  genitori,  ma non riesce ad uccidere il  neonato in  quanto nascosto dai
genitori nella culla sotto delle lenzuola. Successivamente, Kala, una femmina di gorilla il cui figlio
è  stato  anch'egli  ucciso  da  Sabor,  sente  i  pianti  del  bambino  e  lo  trova  nella  casa  sull'albero
abbandonata. Nonostante un inaspettato attacco da parte di Sabor, Kala riesce a sfuggirgli salvando
il neonato e lo porta nel suo branco di gorilla con l'intenzione di crescerlo come fosse figlio suo.
Kerchak, il capo del branco nonché compagno di Kala, è assolutamente contrario all'idea di adottare
l'umano, ma alla fine accetta pur di mitigare il dolore di Kala per la scomparsa del figlio. Il neonato,
per la sua pelle bianca, viene così chiamato nella lingua delle scimmie "Tarzan". Gli anni passano e
Tarzan impara a vivere con i gorilla e gli altri animali della giungla ma la vita del branco di gorilla
viene però scossa dall'arrivo di un gruppo di esploratori provenienti dall'Inghilterra.

Tela animata (La) di Jean-François Laguionie (Francia), 2011 76 min.DVD10289/14404
Un castello, un bosco, giardini: le cose lasciate incompiute da un pittore in un quadro dove vivono
tre tipi di personaggi: i Completi, interamente dipinti, gli Incompleti, privi di qualche colore, e gli
Schizzi, appena abbozzati. Considerandosi superiori, i  Completi prendono il potere, cacciano gli
Incompleti dal castello e assoggettano gli Schizzi. Ramo, un giovane Completo, crede che solo il
Pittore possa riportare l'armonia terminando la sua opera, e decide di partire per cercarlo. A lui si
uniscono Lola,  una giovane Incompleta  ansiosa di  scoprire  altri  mondi,  e Piuma,  uno Schizzo,
costretto  alla  fuga.  La  ricerca  li  conduce  allo  studio  del  Pittore  e  negli  altri  suoi  dipinti,  tutti
abbandonati.  In  un  quadro  dedicato  alla  Guerra,  Lola  incontra  Magenta,  un  tamburino  che  si
aggrega a loro. Lungo il filo dell'avventura si snodano domande: che ne è del pittore? Perché sta
distruggendo le sue opere? Qual è il suo segreto? 

Tempesta (La)  30 min.   VHS1024
Misteriosissima vicenda quella di  Prospero, il  duca di Milano spodestato dal maligno fratello e
abbandonato  su una barca  alla  deriva  con la  figlia  in  fasce.  Dell'isola  incantata  dove approda,
Prospero si fa onnipotente signore. E con l'aiuto di alcuni libri magici salvati dalla sua biblioteca,
impara a comandare le strane creature di quel luogo: come Ariele,  leggero e inquieto spirito,  o
Calibano, schiavo orrendo e ringhiante. Finchè un bel giorno,sollevando il mare in tempesta, farà
fare un naufragio alla nave dei nemici d'un tempo, e li avrà in sua merce. E sarà allora che Prospero,
uomo e mago...
Tratto dall`opera "La Tempesta" di William Shakespeare.

Titeuf - Il film di Philippe Chappuis (Francia), 2011 87 min. DVD10418
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.

Tokyo godfathers di Satoshi Kon (Giappone), 2003 88 min.    DVD7336
In una  Tokyo sepolta  dalla  neve  si  avvicina il  Natale.  Tre  senzatetto,  l'ex allenatore  di  ciclisti
professionisti Gin, il travestito Hana e la giovane Miiyuki, rovistando nei cassonetti del quartiere di
Shinjuku,  vengono  attirati  da  un  pianto  disperato.  La  Notte  Santa  è  testimone  di  un  evento
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eccezionale: i tre amici trovano uno splendido neonato. Gin propone di andare subito alla polizia
per denunciare l'accaduto,  mentre Hana, il cui istinto materno è chiaramente frustrato,  sogna di
tenerlo con loro e in cuor suo ha già trovato un nome al piccolo: Kiyoko. Dal momento che i soli
indizi che possono ricollegare il neonato alla sua famiglia sono il biglietto di un bar e poche foto, i
tre iniziano una turbinosa avventura in giro per la città alla ricerca dei genitori del bambino. 
Ma per consegnarlo al suo futuro, dovranno fare i conti con i fantasmi del loro passato...

Tomba delle lucciole (La) di Isao Takahata (Giappone), 1988             86 min.           DVD11031
Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il quattordicenne Seita muore di inedia. Il suo
fantasma  ripercorre  i  tragici  eventi  degli  ultimi  quattro  mesi:  i  bombardamenti  americani,  il
cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell`Impero nella sua
bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito.
E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili
bagliori delle lucciole. Ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. 

Topolino e i cattivi (USA), 2003 68 min.   VHS4938
Oltre 100 cattivi creati dalla fantasia di Walt Disney si scontrano a casa di Topolino la notte di
Halloween.  Allo  scoccare  della  mezzanotte  il  potente  Jafar  (il  cattivo  di  Aladdin)  prende  il
sopravvento sul padrone di casa e i suoi amici per proiettare una raccolta di 8 diversi filmati classici
e moderni che raccontano avventure magiche e terrificanti.

Topolino Marty e la fabbrica di perle (Il) di Juan Pablo Buscarini (Spagna, Argentina), 2006
90 min. DVD14447

Lucia è una bambina che ha appena perso un dentino: presto Marty, un simpatico e vivace topolino,
verrà a prenderlo nella sua cameretta per trasportarlo alla nave dove assieme ad altri roditori lo
trasformerà in perla e lascerà in cambio una moneta. Quando Marty viene catturato con lo scopo di
rubare la sua nave e il suo tesoro, sarà proprio Lucia, assieme al geniale cugino Oliver a darsi da
fare per liberarlo, nonostante i dubbi dei suoi genitori...

Topolino Strepitoso Natale! di Matt O'Callaghan (USA), 2004 68 min.   DVD9168
Topolino e Paperino insieme agli amici di sempre vivono una serie di divertenti avventure natalizie.

Totally Spies! di Pascal Jardin (Francia, USA), 2001 86 min. DVD14453
Le avventure di tre studentesse che devono nascondere ai loro compagni la loro doppia vita: infatti
le  tre  protagoniste,  Alex,  Clover  e  Sam,  riescono  involontariamente  a  sventare  un  complotto
internazionale  ed  iniziano  la  loro  segretissima  attività  di  spie  arruolate  nell'Organizzazione
Mondiale per la Protezione Umana. 

Totò sapore e la magica storia della pizza di Maurizio Forestieri (Italia), 2003
80 min.   DVD6483

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

Catalogo Filmografia Animazione - “Mediateca Marina Pala” - Centro Servizi Culturali - U.N.L.A Oristano
81



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.

Toy story di John Lasseter (USA), 1995 81 min.
         DVDBlu-ray+Blu-ray 3D9781/DVD5434

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, l'automobile di Andy, dove si ritrovano
come per caso, mentre il ragazzo credeva di averli perduti.

Toy story 2 - Woody & Buzz alla riscossa di John Lasseter, Lee Unkrich (USA), 1999
94 min.   DVD9871

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
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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.

Toy story 3 - La grande fuga di Lee Unkrich (USA), 2010 103 min.   DVD9872
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'.

Toy Story 4 di John Lasseter (USA), 2019 95 min. DVD12645
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.

Tre moschettieri (I), (Italia), 1987            40 min.           VHS11795
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Tre porcellini e altre storie (I) di (USA), 2001 52 min.           VHS11549
Contiene:  I  tre  porcellini;  I  tre  lupetti;  Jimmy porcellino  inventore;  I  tre  gattini  orfanelli;  I
coniglietti buffi.           

Trilli e il segreto delle ali di Bobs Gannaway, Peggy Holmes (USA), 2012    
75 min. DVD12039

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.

Trilli e la creatura leggendaria di Steve Loter, Mark McCorkle (USA), 2014
 76 min. DVD14468

Daina, la piccola, simpatica e talentuosa fatina degli animali, da sempre fermamente convinta che
nessuno dovrebbe mai giudicare un libro dalla sua copertina o, nel caso degli animali, un leone dalle
sue zanne. La fata decide così di fare amicizia con una bestia dall'aspetto spaventoso, conosciuta da
tutti  come  la  Creatura  Leggendaria.  Purtroppo  però,  Trilli  e  le  altre  amiche  di  Daina  sono
preoccupate per lei e temono anche per il benessere della Radura Incantata, ora che la Creatura ha
scoperto dove si trova. Per queste ragioni le fate guardiane della Radura decidono, incuranti del
parere  di  Daina,  di  catturare la  bestia  prima che possa distruggere  la  loro  casa.La fatina  degli
animali, però, non si arrenderà e, decidendo di ascoltare il suo cuore e il suo istinto, chiede aiuto
alle  due  amiche  per  proteggere  la  Creatura  Leggendaria.  Trilli  e  le  altre  amiche  di  Daina  si
fideranno abbastanza di lei per darle l'aiuto di cui ha bisogno?
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Trolls di Mike Mitchell (Paesi Bassi), 2016 95 min. DVD11619
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.

Trolls World Tour di Walt Dohrn, David P. Smith (USA), 2020 87 min. DVD14832
Non c'è  pace tra  i  brillantini.  Ancora una volta,  il  mondo di  glitter  e  arcobaleni,  canti,  balli  e
abbracci di  Poppy e dei suoi amici è sconvolto da una minaccia esterna.  Re Peppy,  suo padre,
temeva che sarebbe successo, ma aveva tenuto il segreto. L'ora, però, è giunta per rivelare ai Pop
Trolls che non sono soli nell'universo: altri cinque popoli di Trolls vivono isolati gli uni dagli altri,
dediti a cinque generi musicali diversi: classica, techno, country, funk e rock. Ma Barb, la pestifera
regina dell'hard Rock, vuole distruggere i diversi da lei, rubare le sei corde magiche e imporre al
mondo un unico sound. Riusciranno Poppy e Branch a sventare il suo piano liberticida? 

Tuo simpatico amico Silvestro (Il) di Warner Bros (USA), 2009 49 min. DVD11894
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! 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.

Turbo di David Soren (USA), 2013 96 min. DVD10144
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?

Ultimo dei Mohicani, (Italia), 1987            40 min.           VHS11791
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.
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Uomo che piantava gli alberi (L`) di Frederic Back (Canada), 1987 30 min. DVD12735
Il film inizia con il racconto del protagonista che fa un'escursione sulle montagne in una zona di
villaggi  abbandonati  o  caduti  in  disgrazia,  durante la  ricerca di  un riparo per  la  notte  incontra
Elzéard  Bouffier  con  il  suo  cane  e  il  suo  gregge,  che  gli  offre  ospitalità  nella  sua  casa.  Il
protagonista imparerà a conoscere e apprezzare il segreto dell'uomo, che si era ritirato per una vita
solitaria  in  montagna  dopo  la  morte  del  figlio  e  della  moglie,  egli  pianta  alberi  lungo  quelle
montagne desolate e tristi. Il viaggiatore torna ogni anno ad incontrare Elzéard Bouffier, interrotto
nelle sue visite solo dalla prima e seconda guerra mondiale. Ben presto gli alberi piantati dal saggio
pastore ricoprono le montagne, facendo resuscitare la natura e gli abitati abbandonati dall'uomo. 

Uovo (L`) di Dario Picciau (Italia), 2003 53 min.             DVD7054
"L'uovo" è il primo film di animazione 3D italiano ad essere realizzato interamente al computer.Ma
non si tratta di un film di puro intrattenìnimento come quelli della Pixar o della Pdi, bensì di una
storia poetica, che si ispira alla struttura della tragedia greca o del dramma pastorale e, raccontando
temi universali, invita lo spettatore a riflettere a lungo.
Escluso dal prestito – Copia unica in Sardegna.

Up di Pete Docter, Bob Peterson (USA), 2009 104 min.
                     DVD8918/DVDBlu-ray+Blu-ray3D9786

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
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.

Vampiretto di Richard Claus, Karsten Kiilerich (Germania), 2017     82 min. DVD12525
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.

Vecchio e il mare (Il) di Aleksandr Petrov (Canada, Giappone, Russia), 1999        
              20 min.        DVD12279

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.
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Ventimila leghe sotto i mari, (Italia), 1987            40 min.           VHS11793
All'interno della Collana Cristina racconta Le più belle storie del mondo.

Viaggio di Arlo (Il) di Peter Sohn (USA), 2015 100 min. DVD11103
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.

Viaggio fantastico (Il) di Michael Schoemann (Germania), 1995 77 min.  VHS11803
Nel  1492  l'esploratore  italiano  Cristoforo  Colombo compie  assieme al  tarlo  parlante  Piky un
viaggio per mare con l'intento di circumnavigare il  globo dimostrando che la Terra è rotonda.
Arriveranno poi in America, dove cercheranno di salvare la principessa delle fate Marilyn dalle
grinfie del Signore dello sciame.

Viaggio verso Agartha: Children who chase lost voices di Makoto Shinkai (Giappone), 2011
116 min. DVD10982

Asuna è una ragazzina che ha perso il padre da piccola e la cui madre infermiera è spesso assente
per via dei turni all'ospedale. Quando ha un po' di tempo libero, si reca in un luogo segreto sulle
montagne per ascoltare i programmi da quella che sembra una vecchia radio a galena che il padre le
aveva regalato prima di morire. Un giorno la radio riceve una strana musica: Asuna ne rimane
affascinata, ma per quanto nei giorni successivi ritenti di sintonizzarsi su quella misteriosa stazione,
l'evento  non si  ripete  più.  Questo però è  soltanto il  preludio  di  incredibili  avvenimenti:  Asuna
incontrerà  di  lì  a  poco  Shun,  uno  strano  ragazzo  proveniente  da  Agartha,  il  mitico  mondo
sotterraneo di cui le culture di tutto il mondo favoleggiano da secoli. Quando Shun viene ritrovato
morto ed una misteriosa organizzazione militare tenta di trovare il portale di ingresso al mondo
sotterraneo, Asuna ed il suo insegnante Ryuji intraprenderanno un lungo ed avventuroso viaggio
alla ricerca del Portale della Vita e della Morte, il più grande segreto di Agartha, e che è in grado di
riportare in vita le persone care.

Vip, mio fratello superuomo di Bruno Bozzetto (Italia), 1968 80 min.    DVD7989
Un superuomo inetto viene catturato da una malvagia donna che vuole conquistare il mondo;  suo
fratello, forte e coraggioso, lo libera e libera l'intera umanità dal pericolo.. 

Wall•E di Andrew Stanton (USA), 2008 97 min.   DVD8709
Wall-e è l'ultimo robot rimasto sulla terra dopo che gli umani l'hanno abbandonata perchè invasa dai
rifiuti. Si sono dimenticati di spegnerlo e lui da 700 anni continua a fare quello per cui è stato
costruito: comprimere e ammassare rifiuti. Non parla ma si fa capire molto bene a gesti e attraverso
una gamma di suoni espressivi. Sogna un domani migliore guardando il cielo stellato. E quando dal
cielo questo domani migliore arriva sotto forma di un altro robot, Eve, più moderno e programmato
per cercare vita sulla Terra, Wall-e lo insegue sull'astronave madre. Lì sarà un portatore sano e
inconsapevole di caos e anarchia assieme agli altri "devianti" della società cioè i robot difettosi.
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Wallace  & Gromit  -  La  maledizione  del  coniglio  mannaro di  Nick  Park,  Steve  Box (Gran
Bretagna), 2005 94 min.  DVD7846/14556
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".

Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin di Karl Geurs (USA), 1997
73 min.   DVD9169

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.

Winnie The Pooh e gli efelanti di Frank Nissen (USA), 2005 70 min.   DVD9170
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.

Winnie the Pooh: Ro e la Magia della Primavera di Elliot M. Bour, Saul Andrew Blinkoff 
 (USA), 2004 63 min.    DVD8835

Una nuova bellissima avventura lungo i sentieri del Bosco dei cento Acri con Winnie, Roo e i loro
amici per scoprire la magia della Primavera e il vero significato dell'amicizia. 

Wolf Children – Ame e Yuki, i bambini lupo di Mamoru Hosoda (Giappone), 2012
117 min. DVD14571

Dal momento in cui i genitori si conoscono fino alla maturità, Yuki con la sua voce fuoricampo
accompagna il racconto di come sua madre si sia innamorata di un uomo lupo (l'ultimo rimasto) e
abbia  così  partorito  lei  e  suo  fratello  Ame,  bambini  lupo  capaci  di  trasformarsi  (prima
involontariamente, successivamente a comando) da lupi in umani e viceversa. Attraverso una vita
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prima in città e poi in campagna, prima isolata e poi necessariamente in mezzo agli altri bambini
Yuki e Ame sviluppano personalità diverse e modi diversi di venire a patti con la propria doppia
natura sotto lo sguardo della madre. 

Wonder Park di David Feiss (USA, Spagna), 2019 85 min. DVD14766
June è  una bambina  di  grande immaginazione  e  con uno straordinario  talento  per  l'ingegneria.
Insieme alla madre - e ai suoi animali di peluche - dà vita con la fantasia a un intero parco dei
divertimenti,  Meravigliandia,  dove ci  sono cascate  di  fuochi  d'artificio,  zone a  gravità  zero  tra
enormi palloni, giostre con pesci volanti e chi più ne ha più ne metta. Inoltre con gli amici del
quartiere June riesce a mettere in piedi vere e proprie attrazioni improvvisate, che non sempre però
vanno come vorrebbe. La sua vita prende una brusca svolta quando sua madre si ammala e deve
lasciare la casa, per essere seguita dai dottori di una clinica. A quel punto June decide di distruggere
la mappa di Meravigliandia, che le sembra solo un ricordo infantile e doloroso, ma scoprirà che il
potere della immaginazione è qualcosa di più reale di quanto credeva. 

Your name di Makoto Shinkai (Giappone), 2016 106 min. DVD11778
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.

Winx Club: Il Segreto Del Regno Perduto di Iginio Straffi  (Italia), 2007
91 min. DVD12521

Bloom, Flora, Stella, Aisha Musa e Tecna sono sei fatine adolescenti, solari, romantiche e fragili,
ma  anche  molto  determinate.  Dotate  di  straordinari  poteri  magici  e  unite  da  un'inossidabile
amicizia, consolidata nel Winx Club, le sei creature magiche sono chiamate ad una sfida molto
impegnativa che le vedrà costrette a superare una serie di ostacoli per risolvere un antico mistero da
cui dipende il destino dell'intera Dimensione Magica.

Zanna Bianca di Alexandre Espigares (Francia), 2018 84 min.           DVD12532
Le avventure del leggendario cane lupo creato dalla penna di Jack London.

Z la formica di Tim Johnson, Eric Darnell (USA), 1999 80 min.   DVD6615
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
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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.

Zoo in fuga (Uno) di Steve Williams (USA), 2006 96 min.           DVD10278
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.

Zootropolis di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush (USA), 2016 104 min. DVD11269
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.
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Film d'animazione da vedere con la presenza di un adulto 

Akira di Katsuhiro Otomo (Giappone), 1987 124  min.   VHS5713
Nella Tokyo del 2019, devastata dalla Terza Guerra Mondiale e ricostruita, regna il caos: guerra tra
bande  di  motociclisti  dediti  al  saccheggio,  gruppi  di  terroristi  e  di  ribelli,  la  legge  impotente.
Plagiate dai capi di fanatiche sette religiose, le masse attendono la seconda venuta del leggendario
Akira. Al suo posto emerge il teppista Tetsuo, che cerca di trasformare il caos in un'apocalisse. 
Film d'animazione per adulti.

Ghost in the Shell di Mamoru Oshii (Giappone, Gran Bretagna), 1995 85 min.
DVDBluray12723

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.
Si consiglia la visione guidata da un adulto.

Ghost in the Shell: L`attacco dei cyborg di Mamoru Oshii (Giappone), 2004
96 min.   DVD7927

Nel 2032 la linea di demarcazione tra uomo e macchina si è fatta sempre più sottile. Gli uomini
stanno dimenticando di essere umani. Batou è un cyborg. Il suo corpo è artificiale, ma in sé ha
qualcosa dell'uomo. Ha delle tracce di cervello e il persistente ricordo di una donna. Batou è un
detective impiegato nell'unità anti-terrorista, e mentre sta investigando su un iperrealistico robot
prostituta, che per un difetto di funzionamento sgozza i suoi clienti, si chiede chi sia lui realmente e
che significato abbia la sua vita.
Si consiglia la visione guidata da un adulto.

Legend of the Millennium Dragon di Hirotsugu Kawasaki (Giappone), 2011    98 min. DVD13658
L'incredibile viaggio del giovane Jun, catapultato in un passato mistrioso popolato di mostri e draghi e
governato da poteri occulti. Lui ancora non lo sa ma nel suo destino è scritto che dovrà combattere il
male e asccicurare la mondo armonia e serenità. 
Si consiglia la visione guidata da un adulto.

Rio 2096 - Una storia d'amore e furia di Luiz Bolognesi (Brasile), 2013
74 min. DVD14026

Seicento anni fa "Brasile" era solo il nome di un albero e il territorio su cui oggi sorge Rio era
popolato dagli indios Tupinambas. Un uomo tra loro, profondamente innamorato, venne prescelto
dal destino e dagli dei per condurre il suo popolo "alle terre libere dal male". Dal tramonto del 1500
fino al 2096, passando dalla guerra tra francesi e portoghesi, dai campi di cotone degli schiavi, dalla
dittatura militare del '68 fino alla guerra per l'acqua del prossimo futuro, quell'uomo ha obbedito
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alla sua missione di combattente contro l'avanzata inarrestabile del buio e dell'odio, armato solo
dell'amore per Janaìna e della vocazione a non arrendersi mai. 
Film d'animazione per adulti, si consiglia la visione ai minori di 13 anni in presenza di un genitore. 

Paprika: sognando un sogno di Satoshi Kon (Giappone), 2006 87 min.   DVD7841
Atsuko è una famosa psichiatra che si diletta a fare anche la detective, protetta dallo pseudonimo di
Paprika. Aiutata da un dispositivo rivoluzionario,  il  DC-Mini, riesce a penetrare nei sogni delle
persone osservandone i desideri più reconditi, i pensieri inconsci e le psicosi. Prima che però la sua
invenzione  venga  approvata  dal  Governo,  uno  dei  prototipi  viene  rubato  dal  suo  laboratorio.
Soltanto nel mondo dei sogni, Paprika potrà scoprire la verità.
Si consiglia la visione guidata da un adulto.

Film d'animazione per ragazzi e adulti 

Animatrix di Mohiro Moeda (Giappone), 2003 89 min.    DVD5882
Una raccolta di nove cortometraggi a cartoni animati concepiti e prodotti dai fratelli Wachowski, i
creatori della trilogia di Matrix. Questi piccoli e spettacolari film sono una visionaria fusione di
animazione giapponese e computer grafica e si ispirano al mondo di Matrix. Svelano i segreti e le
origini dei tre film della serie Matrix, anticipandone la storia, le scenografie e i nuovi personaggi. 
Vietato ai minori di 14 anni.

Anomalisa di Charlie Kaufman (USA), 2015 87 min. DVD11346
Michael Stone, padre e marito, nonché rispettato autore del libro "Come posso aiutarvi ad aiutarli?",
un testo sul Customer Service.  Michael,  però, non riesce a reggere la sua vita mondana poiché
incapace di avere rapporti con le altre persone. Durante un viaggio di lavoro a Cincinnati, in cui
dovrà tenere una conferenza, Michael si imbatte in Lisa Hesselman, rappresentante commerciale
della ditta Akron, che potrebbe essere l'amore della sua vita.
Vietato ai minori di 13 anni.

Berserk – La trilogia: L’epoca d’oro di Toshiyuki Kubooka (Giappone), 2012
80 min. DVD12533

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.
Vietato ai minori di 14 anni.
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Fritz il gatto di Ralph Bakshi (USA), 1972 78  min.   VHS3885
Fritz  il  gatto  è  un  film  d'animazione  statunitense  del  1972  diretto  da  Ralph  Bakshi,  tratto
dall'omonimo  fumetto  di  Robert  Crumb.  Esso  è  una  satira  sulla  società  americana  degli  anni
sessanta. Fu presentato nella Settimana internazionale della critica del 25º Festival di Cannes. Fritz
il gatto è passato alla storia del cinema per essere il primo cartone animato vietato ai minori di 18
anni.  Crumb però non approvò la  riduzione cinematografica del  suo personaggio,  al  punto che
decise di liberarsene nella striscia Fritz the Cat Superstar. 
Vietato minori anni 18.

Oltre le nuvole: il luogo promessoci di Makoto Shinkai (Giappone), 2004
86 min. DVD14909

In  un  futuro  apparentemente  prossimo,  il  Giappone  è  diviso  in  due,  in  seguito  a  un  conflitto
mondiale e ai susseguenti accordi di pace. Il sud del Paese è alleato con gli Stati Uniti d'America,
mentre l'Hokkaido è sotto il controllo dell'Unione, opposta politicamente agli americani. Mentre i
due blocchi contrapposti studiano le mosse l'uno dell'altro, a preoccupare i nippo-americani è una
torre altissima, dalle finalità misteriose, costruita in Hokkaido dagli scienziati dell'Unione. Takuya e
Hiroki, scienziati in erba, studiano un velivolo che possa raggiungere la torre senza dare nell'occhio
e attirano la curiosità di una ragazza, Sayuri, a cui entrambi finiscono per affezionarsi. 
Vietato minori anni 13.

Terkel in trouble di Fjeldmark Stefan, A. Kresten, C. Thorbjorn (Danimarca), 2004                          
                                                                                                             78 min.             DVD7629
L'adolescenza è un multiverso costellato di bulli e cacasotto,  gli uni votati alla sempiterna
vessazione degli altri,  e ognuno di noi nasconde nel segreto della propria memoria un passato
nell'uno o nell'altro ruolo.  Un periodo della crescita che ogni individuo affronta e supera,  ma che
poco volentieri si è portati a ricordare. Da oggi ogni nostra esperienza diventa meno angosciante al
confronto con ciò che accade al piccolo Terkel e al gruppetto dei suoi compagni di scuola. Stan e
Saki lo prendono in giro di continuo; la sola che lo difende è Doris la chiattona, l'unica cosa che i
due teppistelli amano torturare più di Terkel; c'è Jason, il suo unico amico vero, sboccato e cinico,
sempre armato di spranga ("tu non sai perché ti può servire ma lei sì"); la mamma, intossicata dalle
sigarette; il papà, il cui unico vocabolo è "no"; il supplente Gunnar, macchietta new age animalista;
e infine Arnie,  professore fricchettone che veglia su tutti.  Quando lo zio Stewart,  alcolizzato
pazzoide, gonfia di botte Stan e Saki, Terkel è costretto a subire una rappresaglia di soprusi e insulti,
che presto sfociano in minacce pesanti. Ma sono davvero i due piccoli bastardi a minacciare Terkel?
Tratto da un serial radiofonico danese di Anders Matthesen, che nella versione originale doppiava
tutti i personaggi, Terkel si impreziosisce nell'edizione italiana delle voci di Elio e delle sue Storie
Tese, nonché di Simone D'Andrea, Lella Costa e Claudio Bisio (col suo "no" imperituro), anche se
la palma d'oro se l'aggiudica Faso che al suo Jason fa sputare memorabili fiori avvelenati.
Vietato ai minori di 14 anni.

Valzer con Bashir di Ari Folman ( Israele, Germania, Francia, USA, Finlandia, Svizzera, Belgio,
Australia), 2008   86 min.           DVD9519
Ari, regista israeliano, in piena notte ha un appuntamento in un bar con un amico in preda a crisi
ricorrenti durante le quali si ritrova sistematicamente inseguito da una muta di 26 cani. Esattamente
lo stesso numero di cani che lui ha dovuto uccidere durante la guerra in Libano, all'inizio degli anni
Ottanta. Il giorno dopo, Ari, per la prima volta, ritrova un ricordo di quel periodo della sua vita.
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Un'immagine muta,  lancinante:  lui  stesso,  giovane soldato che fa  il  bagno con dei commilitoni
davanti a Beirut. Sente allora la necessità vitale di scoprire la verità a proposito di questo periodo
della Storia e di se stesso. Decide quindi, per venirne a capo, di andare a intervistare in giro per il
mondo  qualche  suo  vecchio  compagno  d'armi.  Più  Ari  affonda  nella  sua  memoria,  più  sente
riaffiorare immagini scomparse. 

Waking life di Richard Linklater (USA), 2001 96 min. DVD11813
 Il film racconta la storia di un ragazzo che, dopo un incidente stradale, inizia a vivere un lungo
interminabile  sogno, durante il  quale  si  imbatte in una serie  di  personaggi  con i  quali  intavola
conversazioni sui massimi sistemi della vita (morte, fede, razionalità, esistenza). Opera che si presta
facilmente a critiche di supponenza, ma che invita a riflettere. Film intelligente e stimolante. 

Film d'animazione per l'apprendimento della lingua inglese

Magic English 1 HELLO: TANTI SALUTI (Italia), 2010 55 min.         DVDLIN/40
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori. 

Magic English 2 FAMILY: LA FAMIGLIA (Italia), 2010 55 min.         DVDLIN/41
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori. 

Magic English 3 FRIENDS: GLI AMICI (Italia), 2010 55 min.         DVDLIN/42
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori. 

Magic English 4 HAPPY HOUSES: QUANTE CASE! (Italia), 2010 55 min.         DVDLIN/43
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori. 
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Magic English 5 ANIMAL FRIENDS: ANIMALI AMICI (Italia), 2010
55 min.         DVDLIN/44

Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori. 

Magic English 6  IT'S DELICIOUS: CHE FAME! (Italia), 2010 55 min.         DVDLIN/45
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori. 

Magic English 7 HAPPY BIRTHDAY: BUON COMPLEANNO (Italia), 2010
55 min.         DVDLIN/46

Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori. 

Magic English 8 TICK TOCK TIME: CHE ORE SONO? (Italia), 2010
55 min.         DVDLIN/47

Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 9 NIGHT AND DAY: DI NOTTE E DI GIORNO (Italia), 2010
55 min.         DVDLIN/48

Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 10 LET'S PLAY: GIOCHI E SPORT (Italia), 2010   55 min.       DVDLIN/49
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 11 NUMBERS: IMPARIAMO A CONTARE (Italia), 2010
  55 min.       DVDLIN/50

Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.
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Magic English 12 AT HOME: DOLCE CASA (Italia), 2010    55 min.       DVDLIN/51
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 13 MY BODY: IL MIO CORPO (Italia), 2010    55 min.       DVDLIN/52
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 14 PARTY TIME: CHE BELLA FESTA! (Italia), 2010   55 min.       DVDLIN/53
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 15 COOKING: TUTTI IN CUCINA! (Italia), 2010   55 min.       DVDLIN/54
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 16 THE FOREST: VITA NELLA FORESTA (Italia), 2010
    55 min.       DVDLIN/55
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 17 THE SEA: LEMERAVIGLIE DEL MARE (Italia), 2010
    55 min.       DVDLIN/56
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 18 LET'S TRAVEL: BUON VIAGGIO (Italia), 2010   55 min.       DVDLIN/57
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 19 COLOURS: UN MONDO DI COLORI (Italia), 2010
    55 min.       DVDLIN/58
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.
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Magic English 20 WILD ANIMALS: ANIMALI SELVAGGI (Italia), 2010
    55 min.       DVDLIN/59
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 21 FUNNY FACES: IL LINGUAGGIO DEL VISO (Italia), 2010
    55 min.       DVDLIN/60
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 22 COUNTRY LIFE: IN CAMPAGNA (Italia), 2010      55 min.       DVDLIN/61
  
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 23 MUSIC: MAGIA DELLA MUSICA (Italia), 2010      55 min.       DVDLIN/62
  
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 24 MOUNTAINS: IN MONTAGNA (Italia), 2010            55 min.       DVDLIN/63
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 25 CHANGING SEASONS: LE STAGIONI (Italia), 2010
              55 min.       DVDLIN/64

Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 26 FAIRYLAND: UN MONDO DA FIABA (Italia), 2010 55 min.     DVDLIN/65
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.
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Magic English 27 THE CITY: LA CITTÀ (Italia), 2010     55 min.     DVDLIN/66
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 28 FARAWAY PLACES: PAESI LONTANI (Italia), 2010 55 min.    DVDLIN/67
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.

Magic English 29 PEOLPLE: QUANTE PERSONE (Italia), 2010     55 min.     DVDLIN/68
Guardare,  ascoltare,  ripetere,  giocare:  tante  avventure  ricche  di  spunti  per  imparare  l'inglese  e
divertirsi  con  Magic  English  e  con  i  più  appassionati  personaggi  Disney  e  Pixar,  amici
indimenticabili che entrano con simpatia nella vita di bambini e genitori.
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