
Catalogo Filmografia Serie TV - Mediateca Centro Servizi Culturali – U.N.L.A. Oristano

1

Mediateca

SERIE TV



Serie tv

AMERICAN HORROR STORY (dalla prima alla terza stagione -12 DVD) Usa, 2011. Horror,
Drammatico, Antologica 
 Coll. 10560-10561-10562
Serie  di  natura  antologica  con  tematiche  horror:  si  parte  con  una  casa  infestata  dai  fantasmi,
passiamo alle disumane condizioni dei malati mentali rinchiusi negli istituti durante gli anni '60, ai
rapimenti alieni, esperimenti genetici e perfino alle streghe di Salem.
Lingua e sottotitoli: italiano e inglese

BERLIN ALEXANDERPLATZ  (6 DVD) Germania, Italia, 1980. Drammatico        Coll.  8076
Franz  Biberkopf  esce  di  prigione  dopo  aver  scontato  una  pena  in  seguito  all'omicidio  della
fidanzata. Deciso a cambiare vita, trova lavoro come venditore di stringhe per scarpe insieme allo
zio di Lina, la sua nuova amante. Raggirato dall'uomo, Franz si isola definitivamente dal mondo e
diventa schiavo dell'alcool, lasciandosi lentamente condurre in un mondo di malaffare.
Lingue: italiano, tedesco; sottotit.: italiano, italiano per non udenti

BREAKING BAD (dalla 1 alla 6 stagione -21 DVD) Usa, 2008-  Drammatico, Thriller               
Coll. 10804-10805-10806-10807-10808-10809 
L'insegnante di chimica Walter White ha ricevuto una diagnosi terminale di cancro e disperato,
decide di darsi alla produzione di meta-anfetamine per assicurare un "cuscino finanziario" alla sua
famiglia dopo la sua morte. Ma la strada dell'illegalità cambierà per sempre Walter, trasformandolo
in  un  pericoloso  personaggio  temuto  da  tutti  che  consumerà  la  sua  umanità  fino  a  renderlo
irriconoscibile.
Lingue e sottotitoli: italiano, inglese, spagnolo

BAND OF BROTHERS (6 DVD) USA, 2002   Drammatico, Guerra, Azione, Storico Coll. 
6642                                            
Miniserie drammatica che narra i fatti storicamente accaduti alla Compagnia 'Easy', facente parte
del  506  Reggimento  di  Fanteria  della  1a  Divisione  di  Paracadutisti  dell'Esercito  Statunitense
durante la Seconda Guerra Mondiale, dallo sbarco in Normandia, alla Battaglia delle Ardenne fino
alla conclusione del conflitto.
Lingue: italiano, inglese Sottotitoli: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco

CAMELOT  (4 DVD) Irlanda/USA/Gran Bretagna, 2009 Fantastico                          Coll. 
11378
Sulla scia di morte improvvisa del re Uther, il caos rischia di travolgere la Gran Bretagna. Quando il
mago Merlino ha delle visioni su un futuro oscuro, colloca il giovane e impetuoso Arthur, figlio di 
ignoti, ad erede del re Uther.
Ma Artù, ha una fredda e ambiziosa sorellastra, Morgana, con cui lotterà ad oltranza, convocando le
forze innaturali per rivendicare la corona, in questa epica battaglia per il controllo del paese.
Lingue: italiano, inglese; Sottotitoli: italiano per non udenti

IL CAPO DEI CAPI : TOTO RIINA  (3 DVD)  Italia, 2007 Drammatico                 Coll. 10882
Il film racconta la vita di Totò Riina dal 1943 al 1993. Dall'adolescenza difficile fino alla presa di
potere  all'interno  di  "Cosa  Nostra",  passando  per  le  tante  sanguinose  tappe  che  hanno
contraddistinto la sua ascesa...
Lingue: italiano; sottotitoli: italiano per non udenti  

Catalogo Filmografia Serie TV - Mediateca Centro Servizi Culturali – U.N.L.A. Oristano

2



C'ERA UNA VOLTA dalla 1 alla 4 serie  (24 DVD), USA 2013                        Coll. 11298-
11301
Nella cittadina di Storybrooke ogni personaggio è intrappolato tra due mondi, vittima di un perfido
sortilegio. Nel giorno del 28° compleanno, Emma Swan incontra Henry, il figlio dato in adozione
10 anni prima. Henry crede che Emma sia la figlia di Biancaneve e del principe azzurro e che sia
predestinata a spezzare il sortilegio...

DOWNTOWN ABBEY (serie completa – 11 DVD) 1-3  Drammatico USA 2010-   Coll. 10909 
Serie drammatica che racconta le vicende della famiglia Crowley durante lo scorrere dei decenni: il
Conte, sua moglie Cora, le figlie Mary, Edith e Sybil che vivono nella maestosa tenuta di Downton
Abbey, nella contea dello Yorkshir. Intorno a loro uno stuolo di camerieri, maggiordomi, valletti,
cuoche, sguatteri e tutto quello di cui le famiglie aristocratiche hanno bisogno nel regno di Giorgio
V.
Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano

Dr. HOUSE M.D (dalla prima all'ottava stagione – 42 DVD) Usa (2004-2011) Drammatico    
Coll. 10552-10553-10554-10555-10556-10557-10558-10559
Una nuova serie sui misteri della medicina, in cui il cattivo è una malattia da sconfiggere e l'eroe un
dottore combattivo e anticonvenzionale che non si fida di nessuno, tanto meno dei suoi pazienti.

GOMORRA: la serie (4 DVD)  Italia, Germania,  2014       Drammatico                   Coll. 10563
Savastano sono una delle famiglie criminali più potenti a Napoli, ma quando il capofamiglia finisce
in prigione, chi salirà al potere, sua moglie Imma o suo figlio Genny? E come reagirà alle lotte di
potere Ciro, il braccio destro di Pietro, che improvvisamente si trova messo in disparte dai nuovi
contendenti al trono? Come se non bastasse i Savastano dovranno anche fare i conti con il clan
rivale guidato da Salvatore Conte e con un nemico che sta tramando in segreto…
Lingue: italiano; sottotitoli: italiano, inglese  

HEIMAT 1 (7 VHS) Germania, 1984                Drammatico                                           Coll. 1223
La  storia  della  Germania  dal  1919  al  1982,  attraverso  le  vite  degli  uomini  e  delle  donne  di
Schabbach, un piccolo villaggio dell'Hunsbruck. Attorno ai personaggi di Maria e Paul ruota un
emblematico microcosmo di passioni, tragedie, destini e sogni, narrati in tutte le loro sfumature con
un'autenticità tanto cruda quanto poetica.

HEIMAT 2: Cronaca di una giovinezza (12 VHS) Germania, 1992    Drammatico        Coll.
1224
Un vasto romanzo per immagini della generazione tedesca degli anni '60, piena di sogni e utopie.
Un variopinto gruppo di ventenni innamorati della vita, della musica e dell'arte alla ricerca di una
"seconda patria" dove realizzare le proprie aspirazioni, un terreno incerto dove il lavoro, le amicizie
e gli amori si intrecciano alle speranze, alle sconfitte e al desiderio assoluto di libertà.

HEIMAT 3  (6 DVD) Germania/Gran Bretagna, 2004    Drammatico                           Coll. 
1225
Heimat 3 è un affresco sulla Germania riunificata, che Reitz mette in scena facendo la spola tra il
colore e il bianco e nero, una scelta stilistica già sposata nei precedenti capitoli della saga. Tante
cose sono cambiate tra il primo e il terzo Heimat. Il concetto stesso di Heimat si è trasformato nel
corso degli anni e oggi identifica un tempo più che un luogo, il desiderio di rimanere bambini della
nostra epoca.
Lingue: italiano, tedesco; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti
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HOUSE OF CARDS (la prima stagione - 4 DVD) USA, 2012 Drammatico            Coll. 10803    
 Dramma a sfondo politico sulla figura di Francis Underwood: dopo aver contribuito a far eleggere
il Presidente con la promessa che sarebbe diventato Segretario di Stato, Underwood viene tradito
dal nuovo comandante in capo che rifiuta di mantenere la parola data. A questo punto non resta che
pianificare una spietata vendetta prendendo di mira proprio la poltrona presidenziale.
Lingue e sottotitoli: italiano, inglese

MEDICI (I) (8 DVD) Italia/UK/Francia, 2016               Storico                       Coll. 11438 - 11445
La serie  descrive  l'ascesa della  famiglia  Medici,  casata  a  capo della  città  di  Firenze  durante  il
Rinascimento,  e  le  numerose  traversie  affrontate  con  le  altre  famiglie  rivali  e  i  tentativi  di
spodestamento
Lingue: italiano, inglese; Sottotitoli: italiano

MONDO SENZA FINE (4 DVD) Canada, Germania, 2012          Storico                  Coll. 11297
 Passioni, intrighi, guerra, corruzione, morte e inconfessabili segreti. Il Medioevo irrompe con tutta 
la sua violenza, la sua millanteria, la sua superstizione.
Lingue: italiano, inglese; Sottotitoli: italiano per non udenti

OLOCAUSTO (3 VHS) USA, 1978            Drammatico                                Coll. 6110-6111-
6112
Olocausto (Holocaust) è una miniserie televisiva statunitense del 1978 diretta da Marvin J. 
Chomsky che racconta l'olocausto attraverso il vissuto di due famiglie tedesche, una ebrea, i Weiss, 
ed una, i Dorf, il cui padre di famiglia, spinto dalla disoccupazione, si arruola nelle SS fino a 
diventare uno spietato criminale di guerra al fianco di Hitler.

THE PACIFIC (6 DVD) USA, 2010                                     Drammatico                       Coll. 9709
L'odissea di tre Marines degli Stati Uniti, la cui esperienza nel Pacifico incarna la natura unica di
quel teatro di guerra, mettendo il risalto quanto fosse diverso dal fronte europeo.
Lingue: italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: tedesco e per non udenti italiano, inglese

I PILASTRI DELLA TERRA(4 DVD) Canada/Germania, 2010  Dramm./Storico   Coll. 10625
Nell'Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una cattedrale gotica si intrecciano azione e
passioni, intrighi e cospirazioni, pericoli e minacce, guerre civili, carestie, conflitti religiosi e lotte
per la successione al trono.
Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti

RADICI:  (6 DVD) USA, 1977                                                                                 Coll. 9837-9842
Radici racconta la storia della famiglia di Alex Haley attraverso molte generazioni, dal rapimento di
un guerriero africano dai mercanti di schiavi americani alla eventuale libertà dopo la Guerra Civile.
Lingue: italiano, inglese

RADICI: LE NUOVE GENERAZIONI (7 DVD) USA, 1979                               Coll. 9843-9849
“Chicken George”, oramai anziano, e Tom Harvey il Fabbro con la sua famiglia vivono nel 
Tennessee. La schiavit stata abolita ma la condizione di segregazione razzista, specialmente nel Sud
degli Stati Uniti, persiste…
Lingue: italiano, inglese

ROMA (Prima stagione – 6 DVD) USA, 2006           Storico                                          Coll. 8233 
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Il periodo più importante e complesso di Roma antica - gli  anni del passaggio traumatico dalla
Repubblica all'Impero - attraverso le vicende di due legionari di Cesare.
Lingue: italiano, inglese, spagnolo; sottotitoli: italiano, inglese, spagnolo, danese, finlandese, 
greco, islandese, portoghese, svedese, norvegese e per non udenti italiano, inglese

TUDOR: SCANDALI A CORTE (La serie completa 12 DVD)                                   Coll. 11429
La storia del regno e della complicata vita sentimentale di uno dei più celebri sovrani di tutti i 
tempi, Enrico VIII d’Inghilterra, ricordato per la sua leadership religiosa che portò al sorgere della 
Chiesa Anglicana ma anche per i suoi sei matrimoni e per le sue innumerevoli avventure erotiche.
Lingue e sottotitoli: italiano e inglese

L'AMICA GENIALE  (8 DVD)  Italia, 2018        Drammatico                        Coll. 12237-12244
La serie narra dello speciale legame che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli 
anni cinquanta che crescono in un rione di Napoli.

IL TRONO DI SPADE (28 DVD) USA, 2011-2019  Fantasy                 
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. 

LA COMPAGNIA DEL CIGNO  (12 DVD) Italia, 2019  Musicale              Coll. 12343- 12354
La serie narra la storia di sette ragazzi musicisti tra i 15 e i 18 anni che frequentano il Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano. I ragazzi, che inizialmente suonano ognuno per proprio conto, saranno
costretti a esercitarsi insieme dal maestro e direttore d'orchestra Luca Marioni (soprannominato "il
bastardo" per la sua eccessiva severità) per supportare il nuovo studente Matteo, che viene dalla
città terremotata di Amatrice e deve integrarsi nell'orchestra a metà anno. I ragazzi quindi stringono
un patto  di  amicizia  fondando la  "Compagnia  del  Cigno",  in  onore di  Giuseppe Verdi che era
soprannominato  il  Cigno  di  Busseto.  Grazie  a  questa  collaborazione,  i  ragazzi  si  ritrovano  a
condividere problemi personali, vicende familiari difficili, questioni di cuore e paure profonde, fino
a unirli sempre di più. 
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