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Aiuto Vampiro di Paul Weitz (USA), 2009 104 min.                     DVD12866
Darren  è  un  ragazzo  dalla  vita  ordinaria.  Una  sera,  insieme  al  suo  migliore  amico,  decide  di
assistere all'unica esibizione cittadina del notturno Cirque du Freak, diretto dal misterioso Larten
Crepsley. Da quel momento la sua vita cambierà per sempre perché verrà trasformato in un vampiro
assetato di sangue. Unitosi alla compagnia circense, che comprende un ragazzo serpente, un lupo
mannaro, una donna barbuta e un gigantesco imbonitore, Darren, dotato di nuovi straordinari poteri,
si troverà nel mezzo di una millenaria lotta tra forze oscure...

Al di là dei sogni di Vincent Ward (USA), 1998 118 min.   VHS9806
L'amore che unisce Chris  e  sua moglie,  la  pittrice Annie è infinito:  nulla,  neanche l'aldilà  può
separarli. Chris muore in un incidente e raggiunge un paradiso che la sua fantasia ha ambientato in
uno dei meravigliosi dipinti di Annie. Non potendo immaginare di vivere senza sua moglie, per
raggiungerla si avventura in un fantasmagorico e coloratissimo viaggio guidato da un angelo molto
particolare. 

Aladdin di Guy Ritchie (USA), 2019 128 min.                     DVD12476
Aladdin  è  un ragazzo poverissimo che  campa di  espedienti  nella  città  di  Agrabah.  Durante  un
furtarello  incontra  la  principessa  Jasmine,  cui  è  stato  proibito  di  uscire  dal  palazzo  reale:  ma
Jasmine vuole conoscere la sua città, e va in giro spacciandosi per la sua ancella Dalia. Quando
Aladdin scopre la vera identità della principessa è troppo tardi: ne è già innamorato, ma sa di essere
troppo "straccione" per aspirare alla sua mano. Il perfido visir Jafar,  stanco del ruolo di eterno
secondo e desideroso di impossessarsi del trono del sultano, spedisce Aladdin a rubare una lampada
magica  che  rende chi  la  possiede  potentissimo.  Ma dentro  la  lampada c'è  un genio  e  Jafar  ha
progetti pericolosi: dunque Aladdin si terrà stretti lampada e genio, con l'aiuto della scimmietta Abu
e di un velocissimo tappeto magico. 

Alice attraverso lo specchio di James Bobin (USA), 2016 108 min.                     DVD12078
Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare
aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico, che la riporta nel
Sottomondo,  dove  incontra  nuovamente  i  suoi  amici  Bianconiglio,  Brucaliffo,  Stregatto  e
Cappellaio Matto che sembra non essere più in sé. Il Cappellaio ha perso la sua Moltezza, così
Mirana manda Alice alla ricerca della Cronosfera, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito
nella stanza del Grande Orologio che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo,
incontra amici  e nemici in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare
il Cappellaio prima dello scadere del tempo.

Alice e Peter di Brenda Chapman (USA), 2020 90 min.                       DVD14922
Prima che Alice andasse nel Paese delle Meraviglie e prima che Peter diventasse Peter Pan, erano
fratelli. Quando il loro fratello maggiore muore, cercano di salvare i loro genitori dalla disperazione
e sono costretti a scegliere tra casa e fantasia. 

Alice in Wonderland di Tim Burton (USA), 2010 104 min.                       DVD9235
Alice teme di essere pazza. Da quando è piccola continua a fare lo stesso sogno, non sta mai attenta
quando le parlano, è diversa dal resto della società che frequenta e non si integra nelle regole. 
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Animali fantastici e dove trovarli di David Yates (USA, Gran Bretagna), 2016
127 min.                     DVD11528

Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena
delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. 

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald di David Yates (USA, Gran Bretagna), 2018
128 min.                     DVD12410

Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald, Albus Silente arruola il proprio ex
studente Newt Scamandro,  ignaro dei  reali  pericoli  che lo  attendono in un mondo della  magia
sempre più diviso.

Apprendista stregone (L`) di Jon Turteltaub (USA), 2010 104 min.                     DVD10794
Lo stregone Balthazar  Blake deve proteggere  la  città  di  New York dai  maligni  intenti  del  suo
nemico Maxim Horvath  e  dal  suo  aiutante  illusionista,  ma per  sconfiggere  i  suoi  avversari  ha
bisogno a sua volta di qualcuno accanto a sé che aumenti le sue forze. La scelta cade su Dave
Stutler, un giovane inizialmente scettico che si lascera però ben presto conquistare dalle meraviglie
della magia...

Bella e la bestia (La) di Bill Condon (USA), 2017 124 min.  DVD11571
La celebre fiaba La Bella e la Bestia torna sul grande schermo in una nuova rivisitazione live-action
dell'indimenticabile classico d'animazione Disney del 1991.

Cacciatore e la regina di ghiaccio (Il) di Cedric Nicolas-Troyan (USA), 2016
115 min.                     DVD11351

Molto tempo prima che la lama di Biancaneve trafiggesse la regina cattiva Ravenna, sua sorella
Freya era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il reame. 

Come d`incanto di Kevin Lima (USA), 2007 103 min.    DVD8348
La  bella  principessa  Giselle  vive  nel  romantico  mondo  delle  favole  dove  incontra  il  suo  bel
principe, Edward, follemente innamorato di lei. Tuttavia, tra i personaggi delle fiabe ci sono anche
quelli malvagi, come la perfida regina Narissa, madre del principe ed esperta di magia nera, che
lancia un incantesimo su Giselle proiettandola nella vita reale della moderna Manhattan. Giselle,
stordita e impaurita sulle prime,  grazie ad un affascinante avvocato imparerà a districarsi  nella
grande metropoli.

Conan il distruttore di Richard Fleischer (USA), 1984 103 min.     VHS623
Conan  deve  recuperare  un  cristallo  magico  che  in  possesso  del  mago  Toth-Amon,  potrebbe
distruggere il mondo ed allora parte per un viaggio avventuroso attraverso mondi fantastici...

Cronache di Narnia (Le):  Il leone, la strega e l`armadio (Le) di Andrew Adams (USA), 2005
140 min.                       DVD7416

Inghilterra, II guerra mondiale. I quattro fratelli Pevensie: Lucy, Edmund, Susan e Peter, entrano per
caso  nel  mondo  di  Narnia,  passando  attraverso  un  armadio  magico  mentre  stanno  giocando  a
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nascondino nella casa in campagna di un anziano professore.

Cronache di Narnia (Le): Il Principe Caspian di Andrew Adams (USA, Gran Bretagna), 2008
149 min.               DVD8349

I  fratelli  Pevensie  uniscono,  ancora  una  volta,  le  loro  forze  a  quelle  dei  coraggiosi  abitanti  di
Narnia,  per  sconfiggere  il  malvagio  re  Miraz  e  consegnare  il  trono  del  magico  mondo  al  suo
legittimo sovrano: il Principe Caspian.

Cronache di Narnia (Le): Il viaggio del veliero di Michael Apted (Gran Bretagna), 2010
108 min.

La storia riguarda nuovamente i fratelli Edmund e Lucy Pevensie che, insieme al cugino Eustachio
Clarence  Scrubb,  ritrovano  Re  Caspian  e  con  lui  vivranno  un'altra  favolosa  avventura,
accompagnati anche dal topo guerriero Ripicì: risucchiati da un dipinto partiranno per un viaggio a
bordo del Veliero dell'Alba. Scopo della traversata sarà ancora una volta salvare il destino di Narnia
e ritrovare ritrovare il loro amico e protettore, il Gran Leone Aslan.

Dark Crystal di Jim Henson and Frank Oz (USA, Gran Bretagna), 1982
90 min.             DVD10665

In  un  mondo dove brillano tre  soli,  delle  creature  malsane  note  come Skekses,  possiedono un
potente blocco di cristallo, che permette loro di dominare il popolo Gelfling e di distruggerlo. Jen,
unico  sopravvissuto  dei  Gelfling,  è  intenzionato  ad  appropriarsi  dell'oggetto  per  annientare  il
nemico.
Si consiglia la visione guidata da un adulto.

Donnie Darko di Richard Kelly (USA), 2001 113 min.                       DVD6937
Il liceale Donnie Darko, in preda ad un attacco di insonnia, esce dalla casa dei genitori e incontra
uno spaventoso coniglio gigante di nome Frank, che gli dice che il mondo finirà tra 28 giorni, 6 ore,
42 minuti e 12 secondi. 

Drago Invisibile (Il) di David Lowery (USA), 2016 98 min.            DVD12583
Quando  appare  un  misterioso  bambino  di  10  anni  che  sostiene  di  vivere  nella  foresta  con un
gigantesco drago verde, una ranger e una bambina di 11 anni cercano di scoprire chi sia veramente. 

Dungeons & Dragons: Che il gioco abbia inizio di Courtney Solomon (USA), 2000
90 min.             DVD13190

Nell'Impero di Izmer la giovane imperatrice Savina cerca di garantire un governo equo al proprio
popolo. Non è dello stesso avviso il potente mago Profion il quale incita la potente setta dei suoi
colleghi alla rivolta. Per fare ciò ha però poco tempo mentre Savina deve appropriarsi dello scettro
che le permetterebbe il controllo dei draghi più temibili. Un'apprendista maga, due ladri, un nano e
un'elfa partono per l'impresa ma Profion non sta a guardare e si avvale del pericoloso Damodar.

Edward mani di forbice di Tim Burton (USA), 1990          103 min.        VHS553/DVD10202
In un castello gotico vicino a una collina vive Edward, geniale creazione di uno scienziato che,
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morendo, lo ha lasciato in balìa della solitudine e imperfetto: al posto delle mani ha, infatti, delle
enormi e taglienti forbici. A far uscire Edward dall’oscurità è una signora dall’animo gentile che
lavora come rappresentante di prodotti cosmetici e che lo porta a vivere con la sua famiglia e cerca
di introdurlo in società, in quanto Edward si riscopre bravissimo parrucchiere. Ed è qui cominciano
le  fantastiche  avventure  di  Edward,  per  il  quale  tutto  è  difficile  proprio  a  causa  delle  sue
particolarissime mani. Una fiaba moderna, con un protagonista tanto affascinante quanto strano, e
con un fondo di amarezza per il destino che la gente normale riserva a chiunque è diverso.

Ella enchanted - Il magico mondo di Ella di Tommy O'Haver (USA), 2004
92 min.                         DVD7307

La storia  di  Ella,  una giovane donna che al  momento della  nascita  viene insignita  da una fata
chiamata Lucinda del "voto" dell'obbedienza, per questo motivo Ella non rifiuta nessun comando e
viene sfruttata da tutti…

Excalibur di John Boorman (USA), 1980 140 min.     VHS563
Excalibur è la spada magica, simbolo del potere reale, "forgiata da un dio, annunciata da un mago,
trovata da un re". Il regista rievoca la leggenda del re Artu', nato da Uther e da Igrayne, e sottratto
ancora in fasce alla madre dal mago Merlino, per essere preparato alla grande impresa di estrarre la
spada magica, "Excalibur", conficcata in una roccia. Molti cavalieri vi hanno tentato inutilmente.
L'impresa riesce al giovane Artù, il quale è proclamato re .

Forma dell'acqua (La) di Guillermo del Toro (USA), 2017 118 min.                     DVD11828
Una  donna  affetta  da  mutismo  lavora  in  un  laboratorio  governativo  segreto,  dove  avvengono
sperimentazioni  a  scopi  militari.  La  sua vita  cambia  per  sempre  quando scopre  una  misteriosa
creatura che vive in una vasca piena d'acqua. 

Fratelli Grimm e l'incantevole strega (I) di Terry Gilliam (Gran Bretagna), 2005
120 min.                       DVD7422

In un epico scontro tra realtà e fantasia, i giovani fratelli Grimm vedono materializzarsi ogni loro
fantasia. Non ultima la minaccia della perfida strega di risorgere con le fattezze di Monica Bellucci!
Tutto nel nuovo film fantasy di Terry Gilliam. 

Harry Potter e la pietra filosofale di Chris Columbus (USA), 2001
147 min.    VHS4428/DVD10948

Harry Potter vive con gli zii e il cuginetto sin dalla più tenera età dopo la morte dei suoi genitori. I
parenti non lo amano per nulla. Harry sta ormai per compiere undici anni e viene guardato male
anche  per  alcune  sue  capacità  'magiche'.  Che  sono  effettive  perché  Harry è  figlio  di  maghi  e
comincia a ricevere lettere, regolarmente sequestrate, portate da gufi. Dovrà giungere il gigantesco
Hagrid a recapitargliene personalmente una perché possa apprendere di essere stato ammesso a
frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Gli zii a questo punto non possono far
più nulla e Harry raggiunge la Scuola dove apprende che il suo nome è già noto e dove scoprirà di
avere naturali doti magiche. 
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Harry Potter e la camera dei segreti di Chris Columbus (USA, UK, Germania), 2002
155 min.    VHS5401/DVD10949

Nonostante i consigli del saggio elfo Dobby, Harry Potter è fermamente deciso a tornare, per il
secondo anno consecutivo, alla Scuola di Magia di Hogwarts. Per questo fugge dalla casa degli zii
su una macchina volante con il suo amico Ron e, dopo varie peripezie, riesce a salire sull'Hogwarts
Express e ad arrivare a destinazione. Ma nell'istituto non tutto fila per il verso giusto: i membri della
famiglia Muggle vengono, infatti, pietrificati da un mostro infernale che si annida nei sotterranei.
Sospettato di essere il responsabile dell'accaduto Harry, spalleggiato dai suoi amici di avventure,
decide  di  smascherare  il  colpevole.  Ma  le  indagini  spingono  il  gruppo  ben  oltre  la  loro
immaginazione. 

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban di Alfonso Cuaron (USA), 2004
136 min.                       DVD6751

Il  secondo anno alla scuola di magia è terminato e ancora una volta Harry Potter è costretto a
passare le vacanze estive a casa dei terribili zii Petunia e Vernon Dursley. Dopo aver effettuato un
incantesimo ai danni della prepotente zia Marge, sorella dello zio Vernon, il giovane mago decide di
fuggire per non subire l'inevitabile punizione. A bordo dell'autobus Nottetempo, Harry raggiunge il
Paiolo Magico, il pub che nasconde l'ingresso segreto per Diagon Alley, dove incontra Cornelius
Caramell,  il  Ministro  della  Magia,  che  anziché  punirlo  per  aver  usato  la  magia  al  di  fuori  di
Hogwarts gli consiglia,  misteriosamente,  di rimandare il suo rientro a scuola.  Ben presto Harry
scopre che un pericoloso mago, Sirus Black, è scappato dalla prigione per maghi di Azkaban e che
questi è diretto alla scuola di magia per uccidere proprio lui...

Harry Potter e il calice di fuoco di Mike Newel (USA), 2005 156 min.    DVD7412
La  scuola  di  Hogwarts  ospita  quest'anno  il  Torneo  Tremaghi,  famosa  competizione  in  cui  tre
studenti, appartenenti a tre scuole di magia diverse, dovranno sfidarsi in pericolose prove...

Harry Potter e l'ordine della fenice di David Yates (Gran Bretagna, USA), 2007
133 min.            DVD8706/14784

Harry  sta  per  affrontare  il  suo  quinto  anno  alla  scuola  di  Hogwarts  che  si  preannuncia
particolarmente  difficile  per  lui,  anche  perché  nessuno  sembra  credere  al  suo  incontro  con  il
malvagio Lord Voldemort e al suo minaccioso ritorno. Tuttavia, per prevenire l'eventualità di un
incursione dello  stregone tanto  temuto,  il  Ministro  Fudge decide  di  inviare Dolores  Umbridge,
Inquisitore Supremo del Ministero della Magia, ad insegnare agli allievi la "Difesa contro le arti
oscure",  mentre  Silente  riunisce  l'organizzazione  segreta  chiamata  Ordine  della  Fenice,  il  cui
compito è combattere Voldemort e i suoi mangiamorte.

Harry Potter e il principe mezzosangue di David Yates (Gran Bretagna, USA), 2009
147 min.                     DVD10337

La scuola per maghi di Hogwarts non è più il luogo protetto e accogliente di una volta. La presenza
di Voldemort è sempre più incombente e minacciosa e i pericoli si moltiplicano. E stavolta non è
solo Harry Potter ad essere in pericolo,  anche gli  altri  studenti  e i babbani non sono al  sicuro.
Durante il suo sesto anno di studi, quindi, Harry sarà chiamato a combattere ancora una volta con il
suo acerrimo nemico e al suo fianco avrà, come sempre, il prof. Silente ma anche un vecchio amico
e collega di questi,  Horace Lumacorno. Nel frattempo, tra gli studenti degli ultimi anni sembra
essere scoppiata un'epidemia sentimentale che gli fa sperimentare gioie e dolori dei primi amori.
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Harry Potter e i doni della morte parte 1 di David Yates (Gran Bretagna, USA), 2010
140 min.                       DVD9827

Harry Potter è in fuga, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero
della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry
si sente abbandonato. Così non è però e se ne accorgerà alla lettura del testamento, sia ad Harry, che
a Ron che ad Hermione è stato infatti lasciato in eredità un oggetto a suo modo cruciale per la
resistenza. Non è però ancora il momento delle grandi battaglie quanto quello della fuga alla ricerca
degli horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort. Solo a metà
del suo percorso però Harry si renderà conto che anche il signore oscuro è alla ricerca di un oggetto
ugualmente cruciale che tuttavia non sono gli horcrux.

Harry Potter e i doni della morte parte 2 di David Yates (Gran Bretagna, USA), 2011
130 min.   DVD9828

Occupati  Hogwarts  e  il  mondo della  magia,  Voldemort  e  i  Mangiamorte  hanno ormai  un  solo
obiettivo: disperdere l'esercito di Silente e uccidere Harry Potter, alla ricerca degli ultimi Horcrux. 

Hobbit (Lo): un viaggio inaspettato di Peter Jackson (USA, Nuova Zelanda), 2012
163 min.                     DVD10053

Il  giovane  Bilbo  Baggins  viene  coinvolto  dal  mago  Gandalf  il  Grigio  in  un'epica  ricerca  per
reclamare il Regno Nanico di Erebor, governato dal terribile drago Smaug. Al seguito di tredici nani
capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Scudodiquercia, Bilbo partirà per un viaggio attraverso
terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi, implacabili Warg e Ragni Giganti,
esseri mutanti e stregoni, fino a raggiungere l'Est e le aride terre della Montagna Solitaria. Lungo il
tragitto,  però,  nei  tunnel  dei  Goblin Bilbo incontrerà una creatura che gli  cambierà la  vita  per
sempre:  Gollum.  Rimasto  solo  con  lui,  Bilbo  Baggins  scoprirà  a  sorpresa  di  essere  astuto  e
coraggioso e, soprattutto, riuscirà a impossessarsi del prezioso 'tesoro' di Gollum: un anello d'oro
dall'aspetto semplice che possiede però qualità inaspettate ed è indissolubilmente legato alle sorti
della Terra di Mezzo...

Hobbit (Lo): la desolazione di Smaug di Peter Jackson (USA, Nuova Zelanda), 2013
154 min. DVD10339/14598

Dopo aver superato con successo le Montagne Nebbiose,  Thorin e la sua Compagnia dovranno
cercare l'aiuto di un potente sconosciuto prima di affrontare, senza il loro Mago, i pericoli della
foresta di Bosco Atro. Inoltre, se riusciranno a raggiungere l'insediamento umano di Pontelagolungo
sarà tempo per l'hobbit Bilbo Baggins di mettere in pratica quanto concordato con i nani: una volta
raggiunta la Montagna Solitaria, il  ladro Baggins dovrà cercare infatti la porta segreta che darà
accesso al tesoro del drago Smaug. Nel frattempo il Mago Gandalf è impegnato in affari segreti...

Hobbit (Lo): la battaglia delle cinque armate di Peter Jackson (USA), 2014
  97 min.                       DVD10738

Dopo  aver  sconfitto  il  drago  Smaug  ed  essersi  riappropriato  del  proprio  regno,  Thorin
Scudodiquercia è accecato dall'avidità e dalla paura di perdere ciò di cui è rientrato in possesso.
Non rispettando alcune promesse fatte lungo il cammino, scatenerà l'ira dei suoi creditori e aprirà la
strada a una battaglia senza precedenti nella Terra di Mezzo.
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Into the woods di Rob Marshall (USA), 2014 120 min.                     DVD10972
In un regno lontano tutti desiderano qualcosa che cambi la loro vita per sempre: Cenerentola sogna
il ballo a corte, Jack una mucca che dia latte, Baker e consorte un bambino da allevare.Rassegnati a
giorni sempre uguali, sarà la magia a esaudirli. 

Labirinto del fauno (Il) di Guillermo Del Toro (Spagna, Messico, USA), 2006
114 min.                       DVD7883

Spagna, 1944. Ufficialmente la Guerra Civile spagnola è giunta al suo epilogo, ma in realtà, un
piccolo gruppo di  ribelli  continua  a  lottare  asserragliato  sulle  montagne a  nord di  Navarra.  La
piccola Ofelia, una deliziosa e sognante bambina di dieci anni, è in viaggio insieme a sua madre
Carmen, una splendida donna incinta, per raggiungere Navarra. Sono dirette a incontrare il capitano
Vidal, il nuovo marito di Carmen e patrigno di Ofelia, che non lo ha mai visto. Vidal, capitano
dell'esercito  fascista  di  Franco,  ha  ricevuto  l'ordine  di  liberare  la  regione  dai  ribelli.  Giunta  a
Navarra, Ofelia ha una spiacevole sorpresa: Vidal si è stabilito in un vecchio mulino in disuso e,
imperioso e abituato al comando, la intimidisce e non la tratta in modo amichevole. Lasciata sola a
se stessa, la bambina ha come unica compagnia quella di Mercedes, la giovane cuoca che prepara il
pasto per i soldati, ma, appassionata al mondo delle fate, Ofelia ama anche sognare e trascorrere le
sue giornate da sola. Un giorno, per caso, scopre un antico labirinto al centro del quale sorge una
scalinata che conduce ad una camera segreta. E' qui che Ofelia incontra Pan, un vecchio satiro che
la sta aspettando da tempo per sottoporla a tre prove di coraggio utili a rivelare la sua vera identità...

Maga Martina e il libro magico del draghetto di Stefan Ruzowitzky (Germania, Italia, Austria),
2009 72 min.   DVD9401
La vecchia strega Teodolinda ha urgenza di trovare una giovane erede. Il perfido mago Geronimo
non si arrende e le tenta tutte per entrare in possesso del suo libro di incantesimi; con quello, potrà
costruire la Macchina per il Dominio del Mondo e nulla sarà più come prima.

Maleficent - Il Segreto della Bella Addormentata di Robert Stromberg (USA), 2014
93 min.                       DVD10461

La rilettura della Bella Addormentata dal punto di vista della cattiva, Malefica. Una bella e giovane
donna dal cuore puro con impressionanti ali nere, vive una vita idilliaca immersa nella pace della
foresta del regno, fino a quando, un giorno, un esercito di invasori umani minaccia l'armonia di quei
luoghi. 

Maleficent: Signora del male di Joachim Ronning (USA), 2019 113 min.                     DVD14118
Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla
vendetta e infine dall'amore, è cresciuto ed è forte. 

MirrorMask di Dave McKean (Gran Bretagna, USA), 2005 96 min.                         DVD9443
Helena Campbell è un adolescente che lavora svogliatamente come acrobata presso il piccolo circo
gestito  dai  genitori:  quando  la  madre,  con  la  quale  ha  un  rapporto  conflittuale,  si  ammala
gravemente, Helena trascorre la notte che precede la delicata operazione in un mondo alternativo,
nato dalla sua fantasia, che prende vita durante il sonno.
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Miss Peregrine - la casa dei ragazzi speciali di Tim Burton (USA), 2016
127 min.                     DVD11620

Quando  l'amato  nonno  Abe  lascia  a  Jake  indizi  su  un  mistero  che  attraversa  mondi  e  tempi
alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come "La casa per bambini speciali di
Miss Peregrine". Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti della casa, i loro
poteri speciali... e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua 'peculiarità' potrà salvare i
suoi nuovi amici.

Parnassus: L'uomo che voleva ingannare il diavolo di Terry Gilliam (UK, Canada, Francia),2009
118 min.      DVD9238

L'ambulante dottor Parnassus offre uno spettacolo di magia straordinario: uno specchio attraverso il
quale prende forma il mondo immaginario di chi lo attraversa. L'uomo sta per perdere la figlia
sedicenne Valentina, promessa al diavolo in cambio dell'immortalità ma uno sconosciuto di nome
Tony potrebbe rappresentare la salvezza della ragazza. 

Pinocchio di Roberto Benigni (Italia), 2002 107 min.                       DVD6097
La storia basata sul romanzo di Collodi di un burattino di legno che grazie alle magie della Fata
Turchina diventa un bambino vero.

Pinocchio di Matteo Garrone (Italia, Gran Bretagna, Francia), 2019
 120 min.                     DVD14764

Il  povero Geppetto,  per smorzare la propria solitudine,  costruisce un burattino di legno che gli
faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende vita, desiderosa solo di diventare un bambino vero.
Crescere, però, si dimostra un'ardua impresa...
Basata sul romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.

Racconto dei racconti (Il) di Matteo Garrone (Italia), 2015           128 min.                    DVD10968
Dall'amara storia di una regina (Salma Hayek) che mangia il cuore di un drago per avere un erede
alla storia di due sorelle misteriose che provocano la passione di un re (Vincent Cassel) e a quella di
un re ossessionato da una pulce gigante che lo porta a preoccuparsi oltre misura per la sua giovane
figlia: differenti storie intrecciano il bello con il grottesco, in un clima di sorprendente ed unica
immaginazione gotica.

Risveglio delle Tenebre (Il) di David L. Cunningham (USA), 2007
95 min.                       DVD14081

Un ragazzo scopre di essere l'ultimo di un gruppo di guerrieri immortali che hanno difeso la Terra
dalle forze del male nel corso della storia..

 
Stardust di Matthew Vaughn (USA , UK), 2007 128 min.                       DVD9153
In una gelida serata autunnale, una stella cadente solca il cielo sopra un piccolo villaggio inglese e il
giovane  Tristran  promette  alla  ragazza,  che  vorrebbe  in  ogni  modo  conquistare,  di  partire  per
trovare dove è caduta e potere, così, regalargliela. Il ragazzo quindi parte e si avventura nel bosco
ad est del villaggio dove, eccezionalmente, una volta ogni nove anni, gli umani possono entrare
nell'universo magico di Faerie,  popolato di misteriose creature,  gnomi e animali  parlanti.  Per il
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giovane  Tristran  è  arrivato  il  momento  di  conoscere  la  propria  origine  e  di  partire  per  mille
avventure, scendere a patti con una terribile strega e un pirata, vedersela con il Signore degli Alti
Dirupi, prima di poter tornare a casa, finalmente uomo.

Signore degli anelli (Il) - La compagnia dell`anello di Peter Jackson (USA, Nuova Zelanda), 2001
  178 min.    VHS4148/DVD10276

Un giovane hobbit e un variegato gruppo, composto da umani, un nano, un elfo e altri  hobbit,
partono per un delicata missione, guidati dal potente mago Gandalf. Devono distruggere un anello
magico e sconfiggere il malvagio Sauron. 

Signore degli anelli (Il) - Le due torri di Peter Jackson (USA, Nuova Zelanda), 2002
172 min.                       DVD5842

La Compagnia dell'Anello è  divisa,  e  ogni  speranza è  riposta  ora in  Frodo e  Sam,  che stanno
tentando di attraversare non visti i confini di Mordor, tallonati dall'infido Gollum: Aragorn, Gimli e
Legolas sono invece sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman e in grave
pericolo di vita.

Signore degli anelli (Il) -  Il ritorno del re di Peter Jackson (USA, Nuova Zelanda), 2003
192 min.   DVD6375

Le forze di Sauron hanno attaccato la capitale di Gondor, Minas Tirith, nel suo assedio finale contro
l'umanità. Tenuto da un debole sovrintendente, quello che una volta era un fastoso regno non ha mai
avuto così bisogno del proprio re.

Storia infinita (La) di Wolfgang Petersen (Germania), 1984 100 min.      VHS3573/DVD8610
Il piccolo Bastian che ha da poco perso la mamma, si rifugia nella soffitta della scuola a leggere un
vecchio libro che si rivela magico; così Bastian “entra” nella storia e combatte contro il Nulla per
difendere il mondo di Fantasia con l'aiuto di un drago volante e di un fanciullo guerriero.

Torre nera (La) di Nikolaj Arcel (USA), 2017 91 min. DVD11926
Jake è un ragazzo della New York di oggi tormentato da sinistri sogni, in cui vede un malvagio
uomo in nero, un eroico pistolero e una torre nera sotto attacco. Gli incubi gli ispirano numerosi
disegni, ma a dare loro concretezza è la coincidenza tra gli attacchi alla torre e i terremoti che si
verificano a New York. Dopo un ennesimo problema di condotta a scuola, il padre adottivo cerca di
mandare Jake in una clinica, che lui sa però essere una trappola. Così scappa seguendo gli indizi dei
propri disegni, che lo spingeranno in un altro mondo e in una incredibile avventura.
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Serie Tv

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

C'era una volta (USA), 2013-2014-2015-2016  I-V stagione               DVD11298/11301/11622
Nella cittadina di Storybrooke ogni personaggio è intrappolato tra due mondi, vittima di un perfido
sortilegio. Nel giorno del 28° compleanno, Emma Swan incontra Henry, il figlio dato in adozione
10 anni prima. Henry crede che Emma sia la figlia di Biancaneve e del principe azzurro e che sia
predestinata a spezzare il sortilegio...

Trono di spade (Il) (USA), 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017     I-VII stagione
     DVD11623/11624/11625/11626/11627/11628/12327

La  serie  racconta  le  avventure  di  molti  personaggi  ed  è  ambientata  in  un  grande  mondo
immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale  Westeros e da quello Orientale
Essos. Il centro più grande e civilizzato del continente Occidentale è la città capitale Approdo del re,
dove si trova il Trono di Spade dei Sette Regni. La lotta per la conquista del trono porta le più
potenti e nobili famiglie del continente a scontrarsi o allearsi tra loro in un contorto gioco di potere,
che  coinvolge  anche  l'ultima  discendente della  dinastia  regnante  deposta.  Gli  intrighi  politici,
economici  e  religiosi  dei  nobili  lasciano la  popolazione  nella  povertà  e  nel  degrado,  mentre  il
mondo viene minacciato dall'arrivo di  un inverno diverso dai  precedenti,  che risveglia  creature
leggendarie dimenticate e fa emergere forze oscure e magiche. 

Underworld (USA, Germania, Ungheria, Gran Bretagna, Nuova Zelanda), 2003-2006-2009-2012-
2016  5 puntate       DVD6504/11966/11967/11968/11969/11970
In un mondo oppresso dalla sanguinosa lotta tra vampiri e licantropi, la guerriera vampira Selene
scopre che i nemici stanno progettando il rapimento di un giovane medico umano di nome Michael.
La loro intenzione è di costringerlo a sviluppare una nuova razza di guerrieri, che contenga in sé il
meglio di vampiri.
Vietato ai minori di 14 anni. 
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