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20.000 leghe sotto i mari (DVD 6830) 
regia di Richard Fleischer. - Milano : Walt Disney studios 
home entertainment [distributore], c2012. - 1 DVD (122 min.) : 
color., son. (Dolby digital). - (Walt Disney family classics) 
 Interpreti: Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas. - Produzione: 
USA, 1954. - Tit. orig.: 20.000 leagues under the sea. - Lingue: 
italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, inglese, tedesco, 
spagnolo, francese. - Contenuti speciali: Jules Verne & Walt 
Disney: esploratori dell'immaginazione; Mostri delle profondità; Il 
calamaro gigante: un mostro marino vero; Tesori perduti: il 
tramonto del calamaro; Tour del Nautilus 
Collana: Walt Disney family classics 
 
Fedele adattamento cinematografico del romanzo omonimo di 
Jules Verne (Vingt mille lieues sous les mers, 1870), il film è 
ambientato in America nel periodo successivo alla guerra di 
secessione e segue le fantascientifiche avventure del Capitano 
Nemo e della sua truppa a bordo del Nautilus, il sottomarino da lui 
costruito e comandato. 
Premio Oscar nel 1955 per la migliore scenografia e i migliori effetti speciali.  
 
Alice nel paese delle meraviglie 

 
1) Alice nel paese delle meraviglie (DVD 4060) / 
regia di Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred 
Jackson] ; Walt Disney productions. - Ed. 
speciale. - Milano : Walt Disney studios home 
entertainment [distributore], [2010]. - 1 DVD (73 
min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) 
Film d'animazione. - Produzione: USA, 1951. - Tit. 
orig.: Alice in Wonderland. - Lingue: italiano, inglese, 
russo; sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non 
udenti, russo. - Formato: 4:3. - Contiene inserti 
video speciali: festa virtuale nel Paese delle 
meraviglie, giochi, dietro le quinte, cortometraggio 
animato di Topolino: "Attraverso lo specchio", scena 

eliminata, canzone inedita "I'm odd", galleria d'arte. 
 
2) Alice in wonderland (DVD 4977) / regia di Tim Burton. - Milano : Buena Vista home 
entertainment, 2010. - 1 DVD (104 min.) : 
color., son. (Dolby digital 5.1) 
Interpreti: Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena 
Bonham Carter. - Produzione: USA, 2010. - Tit. 
orig.: Alice in wonderland. - Lingue: italiano, 
inglese, portoghese polacco; sottotitoli: italiano, 
inglese, inglese per non udenti, portoghese, 
polacco, greco, bulgaro, rumeno. - Formato: 
1.78:1. - Contiene inserti video speciali: il 
cappellaio matto, alla scoperta di Alice, gli effetti 
speciali di Alice in wonderland . 
 
Film tratti dai romanzi di Lewis Carroll (Alice's Adventures in Wonderland, 1865, e Through the 
Looking Glass and What Alice Found There, 1871). Celeberrimo il film d’animazione di Walt 
Disney, ricchissimo di musica e di soluzioni, se non sempre fedeli all’opera originale, sicuramente 
brillanti. Diverso il caso del film in 3D di Tim Burton, che segue le stravaganti vicende di una Alice 
diciannovenne, quindi successive a quelle dei romanzi originali, e mescola elementi fiabeschi a 
situazioni più adatte a un pubblico adulto che ai bambini. 
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Le avventure del barone di Munchausen (DVD 2868)  
regia di Terry Gilliam. - [Italia] : Cecchi Gori editoria elettronica home 
video, c2001. - 1 DVD (123 min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) 
Interpreti: John Neville, Erich Idle, Sara Polley. - Produzione: Gran 
Bretagna, 1989. - Tit. orig.: The adventures of the baron of Munchausen. 
- Lingue: italiano ; sottotitoli: inglese, italiano per non udenti. - Contiene 
inserti video speciali: menù interattivi e animati, accesso diretto a 24 
scene, biografia e filmografia del regista e degli attori principali, trailer 
originale 
 
Commedia fantasy liberamente ispirata all’omonima raccolta di racconti di 
R.E. Raspe. In una immaginaria città assediata dai Turchi, in un piccolo 
teatro si stanno inscenando le avventure del barone di Munchausen, 
quando un personaggio buffo e misterioso irrompe in sala dichiarando di essere il vero 
Munchausen e protestando per le imprecisioni dell’opera teatrale…  
 
Le avventure della famiglia Robinson 

 
1) Le avventure della famiglia Robinson (SERF 270, 271, 272, 273, 274, 
275) / regia di Declan Eames. - [Firenze] : Dolmen home video 
[distributore], [2009]. - 3 DVD (390 min.) : color., son. (Dolby digital 
2.0)  
Interpreti: Gareth Howells, Kieren Hutchison, Jeffrey Thomas. - 
Produzione: Nuova Zelanda, 1998. - Tit. orig.: Adventures of swiss family 
Robinson. - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano 
per non udenti. - Formato: 4:3. - Contiene 15 
episodi. Forma: DVD  
Fa parte di: Le avventure della famiglia Robinson 
 
 

2) I Robinson nell'isola dei corsari (DVD 6828) 
regia di Ken Annakin. - Milano : Buena Vista home entertainment 
[distributore], 2012. - 1 DVD (121 min.) : color., son. (Dolby digital). - 
(Walt Disney Family classics)  
Interpreti: John Mills, Dorothy McGuire, James MacArthur. - Produzione: 
USA, 1960. - Tit. orig.: Swiss family Robinson. - Lingue: italiano, inglese.  
Collana: Walt Disney Family classics 
 
Liberamente tratti dal romanzo d’avventura Der Schweizerische 
Robinson di Johann David Wyss del 1821, sia la serie televisiva che il 
film narrano le mirabolanti avventure della famiglia Robinson su un’isola 
vulcanica o su una nave attaccata da temibili pirati. 
 
Le avventure di Huck Finn (DVD 2160, DOPDVD 2160) 
regia di Stephen Sommers. - Milano : Buena Vista home entertainment [distributore], [2002]. 

- 1 DVD (103 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Elijah Wood, Jason Robards Jr., Robbie Coltrane. - 
Produzione: USA, 1993. - Tit. orig.: The adventures of Huck 
Finn. - Lingue: italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, 
inglese, tedesco, spagnolo, francese. - Formato: 1.85:1. - 
Sopra il tit.: Walt Disney pictures presenta 
 
Fedele adattamento cinematografico del romanzo omonimo di 
Mark Twain (The Adventures of Huckleberry Finn, 1884), il film 

segue le rocambolesche avventure del piccolo Huck, monello vagabondo e instancabile, sempre in 
fuga, assieme all’amico Tom Sawyer, sia dal padre ubriacone e violento che dalla zitella che lo 
adotta e vorrebbe prendersi cura della sua istruzione… 
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5) P3K : Pinocchio 3000 (DVD 2594, DOP DVD 2594) / regia di Daniel Robichaud - [Firenze] : 
DNC home entertainment, [2006]. - 1 DVD (80 min.) : color., son. (dolby digital 5.1)  
Film d'animazione. - Produzione: Canada ; Francia ; Spagna, 2004. - Lingue: italiano, inglese; 
sottotitoli: italiano, inglese, italiano per non udenti. - Formato: 16/9 ; 1.78:1. - Contiene inserti video 
speciali: dietro le quinte, karaoke, i personaggi, galleria fotografica, trailer 

 
Adattamenti cinematografici più o meno fedeli, i primi 
quattro film, e in particolare l’animazione di Walt Disney 
del 1940 (vincitrice di due premi Oscar, per la migliore 
colonna sonora e per la migliore canzone per "Una stella 
cade"), ci restituiscono tutta la magia e l’intramontabile 
valore educativo della celeberrima fiaba di Carlo Collodi 
(Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, 1883).  
Diverso il caso di Pinocchio 3000, versione in chiave 
“futuristica”, fantascientifica della fiaba, dove Geppetto è 
diventato un informatico e Pinocchio un piccolo robot… 
 

 
Le avventure di Oliver Twist 
 
1) Oliver Twist (DVD 398) / regia di Tony Bill. - Milano : Buena Vista home entertainment, 
[200.]. - 1 DVD (87 min.) : color., son. (Dolby digital) 
Interpreti: Richard Dreyfuss, Elijah Wood, David O'Hara. - Produzione: USA, 1997. - Lingue: 
italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, francese, olandese, spagnolo. - Formato: 1.33:1. - 
Contiene inserti video speciali 
  
2) Oliver Twist (DVD 6460) / regia di Frank Lloyd. - Ed. con materiali restaurati. - Bologna : 
Ermitage Cinema, p2011. - 1 DVD (74 min.) : b/n., son. - (Le origini del cinema) 
 Interpreti: Jackie Coogan, Lon Chaney, James Marcus. - Produzione: USA, 1922. - Lingue: 
inglese; sottotitoli: italiano 
Collana: Le origini del cinema 
 
3) Oliver Twist (DVD 1946, DOP DVD 1946) / regia di 
Roman Polanski. - Milano : Medusa home 
entertainment, [2006]. - 1 DVD (125 min.) : color., son. 
(Dolby digital). - (Easy collection) 
 Interpreti: Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman. - 
Produzione: Francia ; Gran Bretagna ; Italia ; Repubblica 
Ceca, 2005. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano e 
inglese per non udenti. - Formato: 2.35:1. - Contiene inserti 
video speciali.  
Collana: Easy collection 
 
4) Oliver! (DVD 4081) / regia di Carol Reed. - Deluxe 
edition. - [Italia] : Sony pictures home entertainment, 
c2008. - 1 DVD (148 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Ron Moody, Oliver Reed, Shani Wallis. - Produzione: USA, 1968. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non udenti, hindi. - Formato: 2.35:1. - Contiene 
inserti video speciali: canta con noi, balla con noi, cartina interattiva di Londra, giochi interattivi, 
uno sguardo su "Oliver!", filmato interattivo su Charles Dickens, fatti e curiosità. 
 
Tratti dal romanzo di Charles Dickens (The Adventures of Oliver Twist, 1839), tutti e quattro i film 
portano sullo schermo la vita, le difficoltà e le avventure dell’orfano Oliver e, in generale, il clima 
sociale dell’Inghilterra ottocentesca - sono pertanto adatti sia a un pubblico giovane che agli adulti. 
Oscar nel 1969 al film di Reed per il miglior film, miglior regia, scenografia, colonna sonora, ecc. 
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La bella e la bestia (DVD 1168) 
regia di Gary Trousdale e Kirk Wise; Walt Disney productions - Edizione speciale 2 dischi 
DVD. - Milano : Walt Disney studios home entertainment [distributore], [2011]. - 1 DVD (90 
min.) : color., son. (Dolby digital 5.1)  
Film d'animazione. - Produzione: USA, 1992. - 
Tit. orig.: Beauty and the beast. - Lingue: italiano, 
inglese, ebraico; sottotitoli: italiano, inglese, 
ebraico, inglese per non udenti. - Al film è 
allegato un DVD di inserti video speciali: scene 
eliminate, video musicale, giochi e attività, dietro 
le quinte 
 
Film d’animazione basato sull’omonima fiaba di 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (La belle et 
la bête, 1740). È stato uno dei più grandi successi dell’animazione di casa Walt Disney, ricevendo 
l’Oscar nel 1992 per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, oltre a numerosissimi altri 
riconoscimenti e nomination.  
 

Biancaneve e i sette nani (DVD 5910) 
regia di David Hand; Walt Disney productions - 
Edizione speciale 2 dischi. - Milano : Walt Disney 
studios home entertainment [distributore], [2009]. 
- 1 DVD (80 min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) + 
1 DVD 
Film d'animazione. - Produzione: USA, 1937. - Tit. 
orig.: Snow white and the seven dwarfs. - Lingue: 
italiano, inglese, croato; sottotitoli: italiano, inglese, 
inglese per non udenti, tedesco, croato, sloveno. - 
Formato: 1.33:1. - Al film è allegato 1 DVD di inserti 
video speciali: gioco "La corsa spericolata di cucciolo 
nella miniera", Disney attraverso i decenni, il ritorno di 
Biancaneve, video musicale di Tyffany Thornton, "Ehi-

ho!" karaoke, scene eliminate.  
 
Tratto da una fiaba dei fratelli Grimm (Schneewittchen und die Sieben Zwerge, 1812), non si può 
dire che sia del tutto fedele al testo originale, ma bisogna notarne il grande, intramontabile valore 
artistico, storico e culturale: si tratta infatti del primo lungometraggio d’animazione prodotto in 
America, il primo interamente a colori, e il primo classico prodotto da Walt Disney (gli valse l’Oscar 
alla carriera nel 1939). 
 
La bussola d'oro (DVD 4571) 
regia di Chris Weitz. - [Italia] : 01 Distribution, p2008. - 1 DVD (108 min.) : color., son. (Dolby 
digital 5.1) 
Interpreti: Nicole Kidman, Sam Elliott, 
Daniel Craig. - Produzione: USA, 2007. 
- Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: 
italiano per non udenti, inglese. - 
Formato: 2.40:1. - Contiene inserti video 
speciali: I Daimon, trailer. 
 
Tratto dall’opera omonima di Philip 
Pullman (The Golden Compass, 1995), 
brillante romanzo fantasy di cui il film 
ripropone se non ogni elemento almeno lo spirito, l’atmosfera onirica e avvincente. Premio Oscar 
nel 2008 per i migliori effetti speciali. 
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Il gabbiano Jonathan Livingston (DVD 3769)  
regia di Hall Bartlett. - Milano : Paramount home entertainment, 
c2006. - 1 DVD (99 min.) : color., son. (Dolby digital) 
Produzione: USA, 1973. - Tit. orig.: Jonathan Livingston seagull. 
Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo; sottotitoli: 
italiano, inglese, danese, finlandese, francese, norvegese, olandese, 
spagnolo, svedese, tedesco, inglese per non udenti 
 
Tratto dall’omonimo romanzo breve di Richard Bach (Jonathan 
Livingston Seagull, 1970), il film ne traspone in meravigliose 
immagini e musiche l’affasciannate storia… quella di un gabbiano 
diverso dagli altri, che vuole imparare a volare “in modo perfetto”, 
“alla velocità perfetta”… Poesia e riflessione per giovani e non.  
 
 
Il gatto… e il cappello matto (DVD 5330) 

regia di Bo Welch. - [Italia] : Universal, c2004. - 1 DVD (78 min.) : 
color., son. (Dolby digital 5.1) 
 Interpreti: Mike Myers, Alec Baldwin, Dakota Fanning. - Produzione: 
USA, 2004. - Tit. orig.: Dr. Seuss' The cat in the hat. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - Formato: 1.85:1. - Contiene inserti 
video speciali: giochi, scene eliminate, curiosità sul set, dietro le quinte 
 
Film ispirato al romanzo Il gatto con il cappello (The Cat in the Hat) di 
Dr. Seuss del 1957. Prendete due bambini lasciati a casa con la 
babysitter, aggiungete un misterioso gatto con un buffo cappello 
colorato e… di pasticcio in pasticcio, il divertimento è assicurato!  

 
Il giro del mondo in 80 giorni 
 
1) Il giro del mondo in 80 giorni (DVD 837 e 838) / regia di 
Michael Anderson. - Milano : Warner home video, [2004]. - 2 
DVD (174 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: David Niven, Shirley MacLaine, Cantinflas. - 
Produzione: USA, 1956. - Lingue: italiano, inglese, francese; 
sottotitoli in 13 lingue. - Formato: 2.20:1, 16:9. - Contiene inserti 
video speciali: scene inedite e provini, trailer cinematografici, "A 
trip to the moon" di G. Melies, il documentario "Il giro del mondo" 
di Mike Todd. 
 
2) Il giro del mondo in 80 giorni (SERF 339) / regia di Buzz 
Kulik. - [Roma] : Pulp video, [dopo il 1998]. - 2 DVD (280 min.) 
: color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Pierce Brosnan, Peter Ustinov, Eric Idle. - Produzione: 
USA; Italia; Germania; Yugoslavia, 1989. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano. - Contiene inserti video speciali: 
galleria fotografica, spot televisivi 
 
3) Il giro del mondo in 80 giorni (DVD 1599) / regia di Frank Coraci. - Milano : Eagle pictures, 
[2005]. - 1 DVD (116 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Jackie Chan, Steve Coogan, Cecile De France. - Produzione: USA, 2004. - Tit. orig.: 
Around the world in 80 days. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - 
Formato: 2.35:1. - Contiene inserti video speciali: backstage, interviste ai protagonisti, trailer, dietro 
le quinte, scene tagliate. 
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Io non ho paura (DVD 394) 
regia di Gabriele Salvatores. - Milano : Medusa video, 2003. - 1 DVD (105 min.) : color., son. 
(Dolby digital) + 1 DVD 
Interpreti: Giuseppe Cristiano, Mattia Di Pierro, Diego Abatantuono. - Produzione: Italia, 2003. - 
Lingue: italiano, spagnolo; sottotitoli: italiano per non udenti, spagnolo, inglese, tedesco. - Formato: 
2.35:1. - Al film è allegato 1 DVD di inserti video speciali: commento al film, dietro le quinte, due 
gallerie fotografiche, speciale Io non ho paura: il film, la storia, la musica 

 
Film tratto dall’omonimo romanzo di 
Niccolò Ammaniti del 2001, incentrato 
sulla scoperta, da parte di un 
ragazzino, del rapimento di un 
bambino in un paesino rurale della 
Basilicata. Tematica attuale, 
dolorosamente realistica. Film per 
adulti, se ne può consigliare la 
visione guidata anche a ragazzi delle 
scuole medie e superiori, all’interno di 

determinati percorsi educativi. Tre Nastri d’argento nel 2003 (miglior film, migliore attore non 
protagonista, miglior fotografia), più altri riconoscimenti.  
 
L’isola del tesoro 
 
1) L’isola del tesoro (DVD 307) / regia di Byron Haskin. - Milano 
: Buena Vista home entertainment, [2002]. - 1 DVD (92 min.) : 
color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Robert Newton, Bobby Driscoll, Barry Fitzgerald. - 
Produzione: USA, 1950. - Tit. orig.: Treasure island. - Lingue: 
italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, francese, spagnolo, 
inglese, tedesco. - Formato: 1.33:1. - Contiene inserti video speciali  
 
2) L'isola del tesoro (SERF 150) / regia di Anton Giulio Majano. 
- Roma : Elle U multimedia, c2007. - 4 DVD (295 min. ca.) : 
color., son. (Dolby digital 2.0) + 1 fasc. - (I migliori anni della 
nostra TV)  
Film TV. - Interpreti: Alvaro Piccardi, Ivo Garrani, Arnoldo Foà. - 
Produzione: Italia, 1959. - Lingue: italiano. 
Collana: I migliori anni della nostra TV 
 

3) Il pianeta del tesoro (DVD 
244) / regia di John Musker e Ron Clements; Walt Disney 
productions. - Milano : Buena Vista home entertainment 
[distributore], [2003]. - 1 DVD (92 min.) : color., son. (Dolby 
digital). - (I classici) 
 Film d'animazione. - Produzione: USA, 2002. - Tit. orig.: 
Treasure planet. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, 
inglese. - Formato: 1.66:1. - Contiene inserti video speciali: 
scene eliminate, dietro le quinte, video musicale, art design 
Collana: I classici 
 
Sia il film L’isola del tesoro di Walt Disney (suo primo live-action) 
che lo sceneggiato televisivo di Anton Giulio Majano traspongono 
fedelmente sullo schermo l’omonimo romanzo d’avventura di 
Robert Louis Stevenson (Treasure Island, 1883). Il pianeta del 
tesoro è invece, come suggerisce il titolo, una libera 
interpretazione del romanzo, qui trasposto in una ambientazione 
di fantascienza.  
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L’isola in via degli uccelli (DVD 1056) 
regia di Søren Kragh-Jacobsen. - Roma : Clemi, [2010]. - 1 DVD (103 min.) : color., son. 
(Dolby digital) 
Interpreti: Patrick Bergin, Jordan Kiziuk, Jack Warden. - 
Produzione: Danimarca, 1997. - Tit. orig.: The island on 
bird street. - Lingue: italiano, inglese  
 
Tratto dal romanzo omonimo e parzialmente 
autobiografico di Uri Orlev (The Island on Bird Street, 
1981), il film è ambientato in Polonia durante la seconda 
guerra mondiale. Alex, un ragazzino ebreo di undici anni, 
rimasto solo nel ghetto, si rifugia in un edificio 
abbandonato, al numero 78 di Via degli Uccelli, da dove 
esce solo per procurasi il cibo, finché un giorno… 
 
L’isola misteriosa 

 
1) L'isola misteriosa (DVD 848) / regia di Cy Endfield. - [Roma] : 
Columbia Tristar home entertainment, [2002]. - 1 DVD (97 min.) : 
color., son. (Dolby digital). - (Ray Harryhausen collection)  
Interpreti: Michael Craig, Joan Greenwood, Michael Callan. - 
Produzione: Gran Bretagna, 1961. - Lingue: italiano, inglese, 
francese, spagnolo, tedesco; sottotitoli in 20 lingue. - Formato: 
1.85:1. - Contiene inserti video speciali 
 
2) L’isola misteriosa e il capitano Nemo (DVD 216) / regia di Juan 
Antonio Bardem, Henri Colpi. - [Italia] : Pulp video, [199.]. - 1 
DVD (96 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Omar Sharif, Gabriele Tinti, Jess Hahn. - Produzione: 
Spagna, 1973. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano. - 
Formato: 2.35:1. - Contiene inserti video speciali. 
 
3) L'isola misteriosa (DVD 1938) / regia di Claude Allix. - [Italia] : 
Medianetwork communication ; [Milano] : Medusa video 
[distributore], [2006]. - 1 DVD (55 min.) : color., son. (Dolby 

digital). - (I viaggi straordinari di Giulio Verne ; 3) 
Film d'animazione. - Produzione: Francia, 2001. - Lingue: italiano. - Formato: 4:3. - Contiene inserti 
video speciali. 
Collana: I viaggi straordinari di Giulio Verne 
 
Film tratti, più o meno fedelmente, dall'opera di Jules Verne (L'île mystérieuse, 1874), seguito di 
Ventimila leghe sotto i mari, che narra le avventure di cinque nordisti che, evasi durante la guerra 
di secessione americana, s’imbattono nel Capitano Nemo, in un’eruzione vulcanica e… 
 
La jangada : 800 leghe sul Rio delle Amazzoni (DVD 2110) / regia di Jean Pierre Jacquet. - 
[Italia] : Medianetwork communication ; [Milano] : Medusa video [distributore], [2006]. - 1 
DVD (55 min.) : color., son. (Dolby digital). - (I viaggi straordinari di Giulio Verne)  
Film d'animazione. - Produzione: Francia, 2001. - Lingue: italiano. - Formato: 4:3. - Contiene inserti 
video speciali. 
Collana: I viaggi straordinari di Giulio Verne 
 
Film d’animazione ispirato all’omonimo romanzo di Jules Verne del 1881. Avventure mozzafiato 
lungo il Rio delle Amazzoni, a bordo di una jangada, imbarcazione tipica delle popolazioni locali… 
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Jona che visse nella balena (DVD 4902) 
regia di Roberto Faenza. - [Milano] : Mondadori, [2009]. - 1 DVD 
(90 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Juliet Aubrey, Jean-Hugues Anglade, Luke Petterson. - 
Produzione: Italia, 1993. - Lingue: italiano. - Formato: 1.78:1. 
 
Film tratto dal romanzo autobiografico Anni d'infanzia. Un bambino 
nel lager di Jona Oberski, tratta il tema dell’Olocausto, qui vissuto 
da un bambino di tre anni che viene deportato da Amsterdam 
assieme ai suoi famigliari e internato nel campo di Bergen-Belsen. 
Film per adulti, consigliabile anche a un pubblico semiadulto o 
adolescente nell’ambito di precisi percorsi educativi. Tre David di 
Donatello nel 1996 per la miglior regia, miglior musica, migliori 
costumi, più altri riconoscimenti fra cui il premio UNICEF.  
 
Jumanji (DVD 5070) 
regia di Joe Johnston. - Milano : Corriere della sera, [2009]. - 1 DVD (100 min.) : color., son. 
(Dolby digital). - (La cineteca dei ragazzi : capolavori per crescere ; 14)  
Interpreti: Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst. - Produzione: USA, 1995. - Tit. orig.: 
Jumanji. - Lingue: italiano, inglese, spagnolo; sottotitoli: italiano, inglese, spagnolo, portoghese, 

greco. - Formato: 1.85:1. - Contiene inserti 
video speciali. - Distribuito con Il Corriere 
della sera 
 
Il film, tratto dall’omonimo racconto fantasy 
dello scrittore e illustratore statunitense Chris 
Van Allsburg del 1981, narra di due fratelli alle 
prese con una sorta di gioco dell’oca… 
magico, dove ogni volta che si posiziona una 
pedina su una diversa casella, appare una 
data creatura fantastica o si verifica un 
qualche evento misterioso… 

 
Jurassic park (DVD 4010) 
regia di Steven Spielberg. - [Milano] : Universal, [2008]. - 1 DVD (121 min.) : color., son. 
(Dolby digital 5.1) 
Interpreti: Sam Neill, Laura Dern, 
Jeff Goldblum; musiche: John 
Williams. - Produzione: USA, 1993. - 
Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: 
italiano, inglese per non udenti. - 
Formato: 1.85:1. - Contiene inserti 
video speciali: dietro le quinte, pre-
produzione, storyboard, luoghi delle 
riprese, effetti speciali, foto di 
produzione, trailer, enciclopedia dei 
dinosauri. 
 
Tratto, seppur con qualche differenza, dal best-seller omonimo di Michael Crichton del 1990, il film 
parte dall’idea che si possano riportare in vita i dinosauri tramite la pratica della clonazione… di qui 
alla costruzione di una sorta di zoo dove la gente possa  ammirare, a distanza, le enormi creature 
preistoriche: un progetto affascinante, finché non sfuggirà al controllo umano… Oscar nel 1994 per 
il miglior sonoro, montaggio sonoro ed effetti speciali, più numerosi altri riconoscimenti e 
nomination. 
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Il libro della giungla (DVD 3397) 
Il libro della giungla : 40. anniversario / regia di 
Wolfgang Reitherman; Walt Disney productions. 
- Ed. speciale 2 dischi. - Milano : Twentieth 
Century Fox home entertainment [distributore, 
2007]. - 1 DVD (76 min.) : color., son. + 1 DVD. - 
(Walt Disney, i classici)  
Film d'animazione. - Produzione: USA, 1967. - Tit. 
orig.: The jungle book. - Lingue: italiano, inglese; 
sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non udenti, 
croato, sloveno. - L'alleg. contiene il dietro le quinte 
Disney, giochi e attività 
Collana: Walt Disney, i classici 
 
Trasposizione non sempre fedele del romanzo 
omonimo di Rudyard Kipling (The Jungle Book, 
1894), ne conserva sicuramente la morale, oltre a 
una strepitosa dose di sano divertimento! 

 
Lemony Snicket. Una serie di sfortunati eventi (DVD 1415) 
regia di Brad Silberling. - Milano : Dreamworks home 
entertainment, c2005. - 1 DVD (103 min.) : color., son. (Dolby 
digital)  
Interpreti: Jim Carrey, Liam Aiken, Emily Browning. - Produzione: 
USA, 2004. - Tit. orig.: Lemony Snicket's A series of unfortunate 
events. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - 
Formato: 1.85:1. - Contiene inserti video speciali: commento del 
regista, il processo di creazione del conte Olaf, il casting, il 
personaggio e i suoi costumi, papere sul set 
 
Film basato, non sempre fedelmente, sui primi tre libri della serie 
per ragazzi A Series of Unfortunate Events di Lemony Snicket 
(pseudonimo per Daniel Handler), segue le rocambolesche 
avventure dei tre fratelli Baudelaire, orfani affidati alle cure del 
malvagio conte Olaf. Buffi personaggi e oggetti magici in 
un’ambientazione vittoriana.  
 
Lord Jim (DVD 2108) 
regia di Richard Brooks. - Roma : Columbia Tristar home entertainment, p2004. - 1 DVD (148 
min.) : color., son. (Dolby digital). - (Columbia classics) 

 Interpreti: Peter O'Toole, James Mason, 
Curt Jurgens. - Produzione: USA, 1965. - 
Lingue: inglese, italiano, francese, tedesco, 
spagnolo; sottotitoli in 10 lingue. - Formato: 
16:9 anamorfico. - Contiene inserti video 
speciali 
 
Film basato sull’omonimo romanzo 
d’avventura di Joseph Conrad del 1899, che 
segue le peripezie del marinaio Jim a bordo 
del Patna, verso lidi orientali e paifiche 
popolazioni di agricoltori oppresse da despoti 
folli e sanguinari…  
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Maga Martina 
1) Maga Martina e il libro magico del draghetto (DVD 
2708) / regia di Stefan Ruzowitzky. - Milano : Walt 
Disney studios home entertainment [distributore], 
[2010]. - 1 DVD (72 min.) : color., son. (Dolby digital 
5.1) 
 Interpreti: Alina Freund, Sami Herzog, Anja Kling. - 
Produzione: Germania ; Italia ; Austria, 2009. - Tit. orig.: 
Hexe Lilli: der drache und das magische buch. - Lingue: 
italiano; sottotitoli: italiano. - Formato: 1.85:1. - Contiene 

inserti video speciali: errori e risate, gli animali, making of, le magie, Alina presenta "Maga 
Martina", il draghetto Ettore 
 
2) Maga Martina 2 : viaggio in India (DVD 6399) / regia di Harald Sicheritz. - Milano : Walt 
Disney studios home entertainment [distributore], c2012. - 1 DVD (87 min.) : color., son. 
(Dolby digital 5.1)  
Interpreti: Alina Freund, Tanay Chheda, Pilar Bardem. - Produzione: Germania; Spagna; Austria, 
2011. - Tit. orig.: Hexe Lilli: die Reise nach Mandolan. - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano, inglese. 
- Contiene inserti video speciali: scopri il set e il cast con Alina, le riprese in India, making of, dietro 
le quinte, il mondo di Mandolan 
 

Film basati sui romanzi per ragazzi dello scrittore tedesco Knister, popolati di streghe, draghi, 
castelli e libri magici… 
 
Il mago di Oz (DVD 2743, DOP DVD 2743) 
regia di Victor Fleming. - Milano : Warner home video, c2000. - 1 
DVD (98 min.) : color., son. (Dolby digital)  
Interpreti: Judy Garland, Frank Morgan, Bert Lahr. - Produzione: USA, 
1939. - Tit. orig.: Wizard of Oz. - Lingue: inglese, francese, italiano; 
sottotitoli in 12 lingue. - Formato: 1.33:1. - Contiene inserti video speciali: 
scene inedite, dietro le quinte e il documentario Il meraviglioso mondo di 
Oz  
 
Tratto dal romanzo di Lyman Frank Baum (The Wonderful Wizard of Oz, 
1900), che adatta non sempre fedelmente ma senza dubbio con 
competenza e fantasia, ottenendo un enorme successo. Ottiene l’Oscar 
nel 1940 per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, oltre a 
numerose nomination (all’Oscar per il miglior film, miglior fotografia, 
sceneggiatura, effetti speciali e, a Cannes, alla Palma d’Oro al regista). Nel 2007 l’UNESCO l’ha 
inserito nell’Elenco delle Memorie del mondo. 
 
Mary Poppins (DVD 2327) 
Mary Poppins : 40. anniversario / regia di Robert Stevenson. - Ed. speciale 2 dischi. - Milano 
: Buena Vista home entertainment [distributore], [2005]. - 1 DVD (134 min.) : color., son. 
(Dolby digital) + 1 DVD. - (I classici) 

 Interpreti: Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson. - 
Produzione: USA, 1964. - Lingue: italiano, inglese, ungherese; 
sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non udenti, ungherese. - 
Formato: 1.66:1. - Contiene 1 DVD di inserti video speciali: 1 
cortometraggio animato, selezione di canzoni Disney, giochi e 
attività, dietro le quinte Disney. - Versione rimasterizzata e 
restaurata in digitale  
Collana: I classici 
 

Tratto dal romanzo omonimo di Pamela Lyndon Travers del 
1934, il film ne omette vari episodi e personaggi, concedendo invece larga parte alla musica e agli 
effetti speciali. Oscar nel 1965 per la miglior attrice protagonista, miglior montaggio, effetti speciali, 
colonna sonora e miglior canzone; numerosissimi altri premi, riconoscimenti, nomination. 



 24 

Matilda sei mitica (DVD 2479) 
regia di Danny DeVito. - Roma : Columbia Tristar home entertainment, 
c2004. - 1 DVD (98 min.) : color., son. (Dolby digital)  
Interpreti: Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman. - Produzione: USA, 
1996. - Tit. orig.: Matilda. - Lingue: inglese, italiano, spagnolo; sottotitoli: 
italiano, inglese, greco, portoghese, spagnolo. - Formato: 16:9 anamorfico  
 
Tratto dal romanzo di Roald Dahl (Matilda, 1988), il film narra, con qualche 
discrepanza rispetto al libro, la storia di una ragazzina maltrattata dai 
famigliari e dalla preside della scuola… fino a quando non scopre di avere il 
dono della psicocinesi… 
 
 

La mia vita a quattro zampe (DVD 461) 
regia di Lasse Hallström. - Roma : BIM, [2004]. - 1 DVD (101 min.) : 
color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Anton Glanzelius, Anki Liden, Tomas von Brömssen. - 
Produzione: Svezia, 1985. - Tit. orig.: Mit liv som hund. - Lingue: 
italiano, svedese; sottotitoli: italiano. - Formato: 1.66:1. - Contiene 
inserti video speciali: intervista al regista, introduzione al film di P. 
Mereghetti, trailer 
 
Film tragicomico basato su un romanzo di Reidar Jönsson, ha per 
protagonista un ragazzino pieno di vitalità nonostante la malattia della 
madre, l’assenza del padre e i continui scontri con il fratello maggiore. 
Andrà in vacanza dallo zio, facendo conoscenza con molte persone, 
appassionandosi alla boxe…  
 

 
La mia vita è un disastro (DVD 4224) 
regia di Gurinder Chadha. - Milano : Paramount Home Entertainment, [2010]. - 1 DVD (96 
min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) 
 Interpreti: Georgia Groome, Alan Davies, Karen Taylor. - Produzione: USA, 2008. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - Tit. orig.: Angus, thongs and perfect snogging. - 
Formato: 2.40:1. - Contiene inserti video speciali 
 
Film commedia, incentrato sul periodo dell’adolescenza, basato sui romanzi per ragazzi La mia 
vita è un disastro, nemmeno il mio gatto mi capisce e Sono disperata e nessuno se ne cura scritti 
da Louise Rennison per la serie Confessioni di Georgia Nicolson.  
 
 
Il mio amico a quattro zampe (DVD 2752) 
regia di Wayne Wang. - Milano : Twentieth Century Fox home entertainment, c2005. - 1 DVD 
(102 min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) 
 Interpreti: Annasophia Robb, Jeff Daniels, 
Cicely Tyson. - Produzione: USA, 2005. - Tit. 
orig.: Because of Winn-Dixie. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - 
Formato: 1.85:1. - Contiene inserti video 
speciali: dietro le quinte, addestramento di 
Winn-Dixie, sequenza di gag 
 
Film ispirato al romanzo Because of Winn-
Dixie (2001) di Kate DiCamillo. La tenera, 
divetente storia dell’amicizia fra una bambina 
e un cagnolino.  
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Il miracolo della 34. strada (DVD 6735) 
regia di George Seaton. - Milano : Twentieth Century Fox home 
entertainment, c2006. - 1 DVD (92 min. ca.) : b/n e color., son. (Dolby 
digital) 
 Interpreti: Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwenn. - Produzione: 
USA, 1948. - Tit. orig.:. - Lingue: italiano, inglese, francese; sottotitoli: 
italiano, francese, olandese, inglese per non udenti. - Contiene inserti video 
speciali: nel DVD c'è la versione originale in bianco e nero e la versione 
ricolorata; commento audio al film di Maureen O'Hara; movietone news 
Hollywood; spot promozionale; galleria delle locandine  
 

Basato su una novella di Valentie Davies poi pubblicata, il film narra la 
divertente storia della sostituzione del Babbo Natale dei grandi magazzini 
Cole  New York – ubriaco – con uno nuovo… o con quello vero, come lui stesso sostiene…  
Tre Oscar nel 1948 (miglior soggetto, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore non 
protagonista), più altri premi e riconoscimenti.  

 
Moby Dick, la balena bianca (DVD 2271) 
regia di John Huston. - Milano : MGM home entertainment, c2002. - 1 
DVD (110 min.) : color., son. 
 Interpreti: Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn. - Produzione: USA, 
1956. - Tit. orig.: Moby Dick. - Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, 
spagnolo; sottotitoli: italiano, francese, spagnolo, olandese, tedesco per non 
udenti. - Formato: 1.33:1. - Contiene inserti video speciali: trailer 
cinematografico originale 
 

Fedele e avvincente trasposizione cinematografica del celebre romanzo di 
Hermann Melville (Moby-Dick or The Whale, 1851). 
 
 

Momo (DVD 3579) 
regia di Johannes Schaaf. - [Roma] : Cinecittà Holding, [2007]. - 1 DVD 
(100 min.) : color., son. 
 Interpreti: Radost Bokel, Mario Adorf, Leopoldo Trieste. - Produzione: 
Germania occ. ; Italia, 1986. - Lingue: italiano 
 

Tratto dall’omonimo romanzo fantasy di Michael Ende del 1973, il film ha per 
protagonista Momo, una ambina ritrovata fra i resti di un antico anfiteatro, e 
destinata, come presto si scoprirà, a una delicata e importante missione: 
quella di ostacolare, con l’aiuto della tartaruga Cassiopea, i pericolosi uomini 
grigi, che vogliono rubare il tempo agli uomini… rendendoli nevrotici, insensibili, senza cuore. 
Un’avventura meravigliosa.  

 
Moonacre: i segreti dell’ultima luna (DVD 3206) 
regia di Gabor Csupo. - Milano : Mondo home 
entertainment, [2009]. - 1 DVD (99 min.) : color. son. (Dolby 
digital 5.1)  
Interpreti: Ioan Gruffudd, Tim Curry, Natascha McElhone. - 
Produzione: Gran Bretagna, 2008. - Lingue: italiano, inglese; 
sottotitoli: italiano per non udenti - Formato: 2.35:1. - Contiene 
inserti video speciali 
 

Tratto dal romanzo Il cavallino bianco (The little white horse) di Elizabeth Goudge, pubblicato per 
la prima volta nel 1946 e vincitore della Carnegie Medal per la letteratura per ragazzi, il film è 
ambientato nel 1842 ed ha per protagoniste la giovane Maria e la sua istitutrice. Al centro delle loro 
rocambolesche avventure troveremo un libro sulla storia di Moonacre, valle maledetta per essere 
stata teatro di odii e contese tra famiglie nobili, e la scoperta delle magiche Perle di Luna, del titolo 
ereditario di Principessa della Luna, del conflitto/amore con Robin… 
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Pollicino (DVD 124) 
regia di Olivier Dahan. - [Roma] : Lucky Red home video, [2002]. - 1 DVD (87 min.) : color., 
son. (Dolby digital) 
Interpreti: Nils Hugon, Romane Bohringer, Pierre Berriau. - Produzione: Francia, 2001. - Lingue: 
italiano, francese; sottotitoli: italiano. - Formato: 1.85:1. - Contiene inserti video speciali. 
 
Film tratto dalla celeberrima fiaba di Charles Perrault (Le Petit Poucet, 1697). 
 
Un ponte per Terabithia (DVD 3189) 
regia di Gabor Csupo. - Special ed. 2 dischi. - 
Milano : Mondo home entertainment, c2007. - 
1 DVD (91 min.) : color., son. + 1 DVD 
 Interpreti: Josh Hutcherson, Annasophia Robb, 
Robert Patrick. - Produzione: USA, 2007. - Tit. 
orig.: Bridge to Terabithia. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano per non udenti. - 
L'alleg. contiene: effetti speciali, dietro le quinte, 
il gioco Aiuta Jess e Leslie a raggiungere 
Terabithia 
 
Fedele e brillante trasposizione del romanzo omonimo di Katherine Paterson (Bridge to Terabithia, 
1976), il film affronta il drammatico tema della morte di una persona cara, ma anche la 
straordinaria profondità dei sentimenti e della fantasia che aiuteranno il protagonista adolescente a 
superarne il dolore. 

 
Il potere magico (DVD 5907) 
regia di David Irving. - Milano : Twentieth Century Fox home 
entertainment, 2009. - 1 DVD (81 min.) : color., son. (Dolby digital)  
Interpreti: Amy Irving, Clive Revill, Billy Barty. - Produzione: USA, 1987. - 
TIt. orig.: Rumpelstiltskin. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, 
inglese. - Formato: 1.85:1 
 
Basato su una fiaba dei fratelli Grimm, Tremotino (Rumpelstiltskin), il film 
narra di una fanciulla tenuta prigioniera da un re per la sua capacità di 
trasformare gli oggetti in oro. Un elfo acconsentirà ad aiutarla a filare la 
paglia in oro e a conquistare il cuore del giovane principe… ma il suo aiuto 
ha un prezzo… 

 
Il principe e il povero 
 
1) Il principe e il povero (DVD 6049) / un film di Richard Fleischer. - 
Roma : Clemi, [2010]. - 1 DVD (117 min.) : color., son. (Dolby 
digital)  
Interpreti: Oliver Reed, Raquel Welch, Mark Lester. - Produzione: Gran 
Bretagna ; USA, 1977. - Tit. orig.: Crossed swords. - Lingue: italiano 
 
2) Il principe e il povero ; La leggenda della valle addormentata 
(DVD 6050) - Milano : Buena vista home entertainment 
[distributore], [2003]. - 1 DVD (55 min. ca.) : color., son. (Dolby 
surround). - (Walt Disney. Le fiabe ; 1) 
Film d'animazione. - Produzione: Stati Uniti, 2001. - Lingue: inglese, 
italiano, tedesco ; sottotitoli: italiano, inglese per non udenti, tedesco, 
francese, spagnolo. - Contiene inserti video speciali 
Collana: Walt Disney. Le fiabe 
 
Dall’omonimo romanzo d’avventura di Mark Twain del 1881, un film per i più grandi e 
un’animazione per i più piccini, dove la fiaba è messa in scena da Topolino e dagli altri personaggi 
della famiglia Disney.  
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Film basato sul romanzo fantasy Uno spicchio di tenebra (The Dark Is Rising, 1973) di Susan 
Cooper, segue le avventure di un ragazzino, l’ultimo di sette fratelli, che incontrerà casualmente 
personaggi strani e pericolosi che gli daranno la caccia… perché lui è il prescelto per salvare 
l’umanità dal ritorno delle Tenebre… 
 
I Robinson : una famiglia spaziale (DVD 3188) 
regia di Stephen Anderson. - Milano : Buena Vista home entertainment [distributore], [2007]. 
- 1 DVD (91 min.) : color., son.  
Film d'animazione. - Produzione: USA, 2007. - Tit. orig.: 
Meet the Robinsons. - Lingue: italiano, inglese, sloveno, 
croato; sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non udenti, 
sloveno, croato. - Contiene inserti video speciali: making of, 
scene eliminate, documentario Andare sempre avanti: le 
invenzioni che hanno cambiato il mondo 
 
Tratto da un romanzo di William Joyce (A Day with Wilbur 
Robinson), il film ha per protagonista l’orfano Lewis, il quale, 
divenuto un grande scienziato e inventore, vorrebbe creare un apparecchio in grado di rimettere 
assieme i frammenti della memoria, in modo da risalire alla propria vera madre… ma c’è qualcuno 
che vuole impedirglielo, e che farà di tutto per ostacolarlo nel suo intento… 102 minuti di avventure 
fra la Terra e lo spazio, buffi personaggi, dinosauri, musica vivace.  
 

La saga dei nibelunghi (DVD 2272, DOP DVD 2272) 
regia di Uli Edel. - [Italia] : Sony pictures home entertainment, 
c2005. - 1 DVD (177 min.) : color., son. (Dolby digital) + 1 DVD  
Film TV. - Interpreti: Benno Furmann, Kristanna Loken, Alicia Witt. - 
Produzione: Germania ; Italia ; Gran Bretagna ; USA, 2004. - Tit. orig.: 
Ring of the Nibelung. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli in 19 lingue. - 
Formato: 1.78:1. - Contiene 1 DVD di inserti video speciali: filmati vari 
dietro le quinte, trailer vari 
 
Tratto dal poema germanico La canzone dei Nibelunghi 
(Nibelungenlied, XIII sec.), il film si apre sul castello del re Siegmund e 
della regina Siegland, regno di Xanten, quinto secolo. Cavalieri e 
principesse, battaglie e amori, un pezzo di meteorite… e una altrettanto 
affascinante colonna sonora. 

 
Sandokan (e altri film tratti da Salgari) 
 
1) Sandokan (SERF 490) / regia di Sergio Sollima. - Roma : Rai trade, c2007. - 3 DVD (349 
min.) : color, son. (Dolby digital 2.0) + 1 fasc. - (I migliori anni della nostra TV) 
 Film TV. - Interpreti: Kabir Bedi, Philippe Leroy, Carole André. - Produzione: Italia, 1976. - Lingue: 
italiano 
Collana: I migliori anni della nostra TV 
 
2) Sandokan : la tigre della malesia (DVD 3816) / regia Marco Pagot. - Milano : Mondo home 
entertainment, c2007. - 1 DVD (90 min.) : color., son. - (Kids cartoons)  
Film d'animazione. - Lingue: italiano, inglese. - Formato: 4:3. - Contiene 3 episodi: Il risveglio della 
tigre ; Sfida a Labuan ; La conquista di Mompracem. 
Collana: Kids cartoons 
 
3) I pirati della Malesia (DVD 3143) / regia di Umberto Lenzi. - [Italia] : 01 Distribution, [2006]. 
- 1 DVD (110 min.) : color., son. - (Peplum collection) 
 Interpreti: Steve Reeves, Jacqueline Sassard, Mimmo Palmara. - Produzione: Italia, 1964. - Tratto 
dal romanzo omonimo di Emilio Salgari. - Lingue: italiano 
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4) Il ritorno di Sandokan (SERF 491) / regia di Enzo Castellari. - [Milano] : Digital studio 
production, c2005. - 4 DVD (378 min. ca.) : color., son. - 
(Stormovie DVD) 
 Film TV. - Interpreti: Kabir Bedi, Mandala Tayde, Mathieu 
Carriere. - Produzione: Italia, 2005. - Lingue: Italiano, 
francese, tedesco; sottotitoli: italiano 
Collana: Stormovie DVD 
 
5) La montagna di luce : Sandok (DVD 3142) / regia di 
Umberto Lenzi. - [Italia] : Flamingo video, [2007]. - 1 
DVD (85 min.) : color., son. 
 Interpreti: Richard Harrison, Luciana Gilli, Wilbert Bradley. 
- Produzione: Italia, 1964. - Lingue: italiano; sottotitoli: 
italiano per non udenti 
 
6) Morgan il Pirata (DVD 3116) / regia di Primo Zeglio e 
Andrè De Toth. - [Italia] : DNC home entertainment, [2005]. - 1 DVD (103 min.) : color., son. 
(mono 1.0) 
 Interpreti: Steve Reeves, Valerie Lagrange, Ivo Garrani. - Produzione: Italia, 1960. - Lingue: 
italiano; sottotitoli: italiano per non udenti. - Formato: 4:3 
 
7) La vendetta dei Tughs (DVD 3672) / regia di Gian Paolo Callegari. - Firenze : Cecchi Gori 
home video, [2007]. - 1 DVD (80 min.) : b/n., son. (Dolby digital 2.0) 
 Interpreti: Lex Barker, Paul Muller, Franco Balducci. - Produzione: Italia, 1953. - Lingue: italiano; 
sottotitoli: italiano per non udenti. - Contiene inserti video speciali 
 
8) Il corsaro nero (DVD 3144) regia di Sergio Sollima. - Roma : NoShame films, [2005]. - 1 
DVD (125 min.) : color., son. 
 Interpreti: Kabir Bedi, Mel Ferrer, Angelo Infanti. - Produzione: Italia, 1976. - Tratto dai romanzi: Il 
corsaro nero ; La regina dei Caraibi / Emilio Salgari. - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano. - 
Contiene il documentario: L'uomo della filibusta 
 
Film TV e film d’animazione tratti da o ispirati ai romanzi d’avventura di Emilio Salgari (La tigre 
della Malesia, 1883-1884, e seguenti).  
 
Lo schiaccianoci (DVD 6573) 
regia di Andrei Konchalovsky. - Milano : Eagle pictures [distributore], c2012. - 1 DVD (105 
min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) 

Interpreti: Elle Fanning, Nathan Lane, John 
Turturro. - Produzione: Gran Bretagna ; Ungheria, 
2011. - Tit. orig.: Lo schiaccianoci 3D. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano, italiano per 
non udenti. - Contiene inserti video speciali: trailer; 
making of  
 Altro titolo: Lo schiaccianoci 3D 
 
Adattamento in 3D del celebre balletto Lo 
Schiaccianoci di Pëtr Il'i� �ajkovskij, a sua volta 
tratto dal racconto Lo schiaccianoci e il re dei topi 
di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1816). 
Un’indimenticabile fiaba popolata di giocattoli 
animati, fate, magia.  
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La spada nella roccia (DVD 4670) 
regia di Wolfgang Reitherman; Walt Disney productions - 
Edizione speciale. - Milano : Walt Disney studios home 
entertainment [distributore], [2008]. - 1 DVD (76 min.) : color., 
son. (Dolby digital 5.1) 
Film d'animazione. - Produzione: USA, 1963. - Tit. orig.: The 
sword in the stone. - Sotto il tit.: 45° anniversario. - Lingue: 
italiano, inglese, tedesco, ebraico, turco; sottotitoli: italiano, 
inglese, inglese per non udenti, tedesco, ebraico, turco. - 
Formato: 1.33:1. - Contiene inserti video speciali: le musiche, 
giochi, dietro le quinte, i cortometraggi "Cavaliere per un giorno" 

e "L'ammazzasette". 
 

Film d’animazione basato sull’omonimo romanzo di T.H. White (primo episodio della tetralogia The 
Once and Future King, basata sul ciclo di Re Artù), dal quale si discosta solo in qualche 
particolare. Rimane tuttora un’opera di grande valore educativo oltre che artistico. 
 
Spiderwick : le cronache (DVD 4499) 
regia di Mark Waters - [Milano] : Paramount pictures, c2008. - 1 DVD (92 min.) : color., son. 
(Dolby digital 5.1)  
Interpreti: Freddie Highmore, Mary-Louise Parker, Nick 
Nolte. - Produzione: USA, 2008. - Tit. orig.: The 
Spiderwick chronicles. - Lingue: italiano, inglese; 
sottotitoli: italiano, inglese. - Formato: 2.35:1. - 
Contiene inserti video speciali: Spiderwick, è tutto 
vero!, Questo è il mondo di Spiderwick, Guida magica 
di Arthur Spiderwick. 
 

Tratto dall’omonima saga di romanzi fantasy di Holly 
Black, il film ha per protagonisti tre fratelli che, lasciata 
a malincuore la casa di New York, si trasferiscono con la mamma nella villa di un prozia nel New 
England. Qui, il ritrovamento di uno strano libro sarà l’inizio di una serie di emozionanti avventure 
fra fate, goblin e altre creature fantastiche… 
 
La stella del sud (DVD 2109) 
regia di Armando Ferreira. - [Italia] : Medianetwork communication;  [Milano] : Medusa video 
[distributore], [2006]. - 1 DVD (55 min.) : color., son. (Dolby digital). - (I viaggi straordinari di 
Giulio Verne; 4) 
Film d'animazione. - Produzione: Francia, 2001. - Lingue: italiano. - Formato: 4:3. - Contiene inserti 
video speciali. - Tratto dal racconto omonimo di J. Verne 
Collana: I viaggi straordinari di Giulio Verne 
 

Film d’animazione tratto dall’omonimo romanzo d’avventura di Jules Verne (L'Étoile du Sud, 1884).  
 
Stardust (DVD 4229) 
regia di Matthew Vaughn. - [Milano] : Paramount home 
entertainment, [2008]. - 1 DVD (122 min.) : color., son. (Dolby 5.1)  
Interpreti: Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro. - Produzione: 
USA ; Gran Bretagna, 2007. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, 
inglese. - Formato: 2.40:1. - Contiene inserti video speciali: making-of, 
scene inedite, papere sul set, trailer. 
 

Trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di Neil Gaiman del 
1998, se ne discosta in molti particolari, ma mantiene il carattere 
avventuroso e affascinante delle avventure di Tristan, alla ricerca, 
attraverso il regno magico di Stormhold, di una stella cadente da donare 
all’amata Victoria.  Principe e principessa, streghe, unicorni e pirati… e 
una emozionante colonna sonora.  
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La storia infinita (DVD 3515, DOP DVD 3515) 
regia di Wolfgang Petersen. - [Milano] : Panorama, 
[2007]. - 1 DVD (90 min.) : color., son. - (Fantasy 
movies) 
Interpreti: Noah Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach. 
- Produzione: Germania occ. ; USA, 1984. - Tit. orig.: Die 
unendliche Geschichte. - Lingue: italiano, inglese; 
sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - Distribuito 
con Panorama  
Collana: Fantasy movies 
 
Film ispirato al romanzo di Michael Ende (Die Unendliche 
Geschichte, 1979), vincitore di numerosi riconoscimenti, 
irresistibile per grandi e piccini con la sua carica di buoni 
valori, sentimenti e, soprattutto, fantasia. 
 
Stuart Little: un topolino in gamba (DVD 6662) 
regia di Rob Minkoff. - [Italia] : Sony pictures home entertainment, c2007. - 1 DVD (81 
min.ca.) : color., son. (Dolby digital 5.1)  
Interpreti: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. - Produzione: USA, 1999. - Lingue: 

italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - Contiene 
inserti video speciali 
 
Stuart Little 2 (DVD 6663) 
regia di Rob Minkoff. - [Italia] : Sony pictures 
home entertainment, c2007. - 1 DVD (75 min.ca.) : 
color., son. (Dolby digital 5.1)  
Interpreti: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan 
Lipnicki. - Produzione: USA, 2002. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - Contiene inserti 

video speciali 
 
Liberamente ispirati al romanzo Stuart Little di E.B. White del 1945, i film narrano le (dis)avventure 
del topino Stuart, nuovo arrivato in casa Little e non da tutti ben accolto – certo non dal gatto 
Fiocco di Neve e dai suoi amici. Sullo sfondo della Fifth Avenue e del limitrofo Central Park, circa 
un’ora e mezza di travolgente divertimento e sane risate! 
  
Il tamburo di latta (DVD 4889) 
regia di Volker Schlöndorff. - Edizione speciale 2 DVD. - [Italia] : Ripley's home video, c2005. 
- 1 DVD (136 min.) : color., son. (Dolby digital) + 1 DVD 
 Interpreti: David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler. - 
Produzione: Germania occ., 1980. - Tit. orig.: Die 
Blechtrommel. - Lingue: italiano, tedesco; sottotitoli: 
italiano, italiano per non udenti. - Formato: 1.66:1. - Al film 
è allegato 1 DVD di inserti video speciali: trailer francese, I 
ricordi di Schlöndorff, Cercando Oskar. 
 
Ispirato all’omonimo, complesso, simbolico e 
avanguardistico romanzo per adulti di Günter Grass (Die 
Blechtrommel, 1959), il film è incentrato sulla figura di 
Oskar, un bambino che si rifiuta di crescere a partire dal 
giorno del suo terzo compleanno, quando riceve in regalo 
un tamburo di latta. Bambino asociale, problematico, in lotta contro il mondo degli adulti che lo 
circonda, Oskar vivrà una serie di esperienze dolorose sullo sfondo di un’epoca dolorosa (siamo in 
Germania verso la fine della seconda guerra mondiale)… finché non prenderà una ferma 
decisione… 
Palma d’oro a Cannes come miglior film nel 1979. Vietato ai minori di 14 anni. 
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Tarzan (DVD 4820) 
regia di Kevin Lima e Chris Buck ; Walt Disney productions. - 
Edizione speciale - 2 dischi. - Milano : Buena Vista home 
entertainment [distributore], [2005]. - 1 DVD (85 min.) : color., son. 
(Dolby digital) + 1 DVD. - (I classici) 
 Film d'animazione. - Produzione: USA, 1999. - Lingue: italiano, inglese, 
turco, croato; sottotitoli: italiano, inglese, inglese per non udenti, turco, 
croato, sloveno. - Formato: 1.66:1. - Contenuti speciali: giochi e attività, 
dietro le quinte, musica. - Al film è allegato 1 DVD di inserti video 
speciali 
 
Film d’animazione basato sul personaggio creato dallo scrittore Edgar 
Rice Borroughs per il ciclo narrativo, di 24 volumi, che iniziò nel 1912 
con il volume Tarzan delle scimmie. Premio Oscar nel 2000 per la 
miglior canzone. Fu seguito da Tarzan e Jane (2002) e Tarzan 2 
(2005), sequel di successo ma meno legati all’opera letteraria originale. 
 
Tata Matilda 
 
1) Nanny McPhee : Tata Matilda / regia di Kirk Jones. - Milano : Buena Vista home 
entertainment [distributore], [2006]. - 1 DVD (115 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Emma Thompson, Colin Firth, Kelly MacDonald. - Produzione: Gran Bretagna ; USA, 
2005. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - Formato: 1.78:1. - 
Contiene inserti video speciali: commento al film di Emma Thompson e di Lindsay Doran, 
commento al film del regista e dei bambini protagonisti, com'e nata Tata Matilda, la trasformazione 
di Tata Matilda, i bambini, la via del villaggio, gli errori, scene tagliate (74 min. extra, 194 min. di 
commenti). - Sopra il tit.: Walt Disney pictures presenta 
 
2) Tata Matilda e il grande botto / regia di Susanna White. - [Roma] 
: Universal pictures, c2010. - 1 DVD (104 min.) : color., son. (Dolby 
digital 5.1) 
Interpreti: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans. - 
Produzione: Gran Bretagna, 2010. - Lingue: italiano, inglese, polacco; 
sottotitoli: italiano, inglese per non udenti, bulgaro, croato, greco, 
ebraico, polacco, rumeno, sloveno. - Contiene inserti video speciali: 
scene eliminate, dietro le quinte, commento al film della regista 
Susanna White 
 
Film basati sul personaggio della serie Nurse Matilda della scrittrice 
inglese Christianna Brand. Un padre, sette monelli… e una tata davvero 
speciale!  

 
La tela di Carlotta (DVD 4508) 
regia di Gary Winick. - [Milano] : Paramount home 
entertainment, c2007. - 1 DVD (93 min.) : color., son. (Dolby 
digital 5.1)  
Interpreti: Dakota Fanning, Kevin Anderson, Essie Davis. - 
Produzione: USA, 2006. - Tit. orig.: Charlotte's web. - Lingue: 
italiano, inglese, greco; sottotitoli in italiano, inglese, greco. - 
Formato: 1.78:1. - Contiene inserti video speciali 
 
Ispirato all’omonimo racconto per bambini di E.B. White del 1952, il 
film mostra il ritrovamento di un maialino da parte di una ragazzina, 
che lo chiama Wibur e decide di tenerlo nella fattoria paterna, dove 
viene però deriso da tutti gli altri animali… tranne Charlotte, il ragno – 
fulcro del film è proprio la forza dell’amicizia fra i due simpatici 

animali. Ricorda Babe, maialino coraggioso.  
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I tre moschettieri 
 
1) I tre moschettieri (DVD 6825) / regia di Stephen Herek. - Special ed., digitally remastered. - 
Milano : Walt Disney home entertainment, [2002]. - 1 DVD (101 min.) : color., son.  
Interpreti: Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell. - Produzione: USA, 1993. - Tit. orig.: 
The three musketeers. - Lingue: inglese, italiano, 
tedesco; sottotitoli: inglese, italiano, francese, 
tedesco, spagnolo 
 
2) I tre moschettieri 3D (DVD 6900, DOP DVD 
6900) / regia di Paul W. S. Anderson. - [Italia] : 01 
Distribution, p2012. - 2 DVD : color., son. (Dolby 
digital 5.1) + occhiali 3D 
 Interpreti: Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando 
Bloom, Christoph Waltz. - Produzione: USA, 2011. - 
Tit. orig.: The three musketeers. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano per non udenti. - Il disco 2 
contiene la versione in 3D ; include: Look del film; Azione nel 17. secolo; scene estese e tagliate 
 
Entrambi i film si ispirano alle avventure di D’Artagnan e dei tre moschettieri Athos, Porthos e 
Aramis narrate nel romanzo d’appendice Les trois mousquetaires di Alexandre Dumas del 1844, 
anche se si allontanano molto dalla trama del libro.  
 
La tribù del pallone 
 
1) Sfida agli invincibili (DVD 4371) / regia di Joachim Masannek. - [Firenze] : Dolmen home 
video, [2010]. - 1 DVD (91 min.) : color., son. (Dolby digital 5.1). - (La tribù del pallone ; 1)  
Interpreti: Rufus Beck, Uwe Ochsenknecht, Cornelia Froboess. - Produzione: Germania, 2003. - 
Lingue: italiano, tedesco; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - Contiene inserti video speciali 
Collana: La tribù del pallone 
 
2) Uno stadio per la tribù (DVD 4372) / regia di Joachim 
Masannek. - [Firenze] : Dolmen home video, [2010]. - 1 DVD 
(85 min.) : color., son. (Dolby digital 5.1). - (La tribù del pallone 
; 2)  
Interpreti: Jimi Blue Ochsenknecht, Sarah Kim Gries, Wilson 
Gonzalez Ochsenknecht. - Produzione: Germania, 2003. - Lingue: 
italiano, tedesco; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - 
Contiene inserti video speciali 
Collana: La tribù del pallone 
 
3) Tutti per uno (DVD 4373) / regia di Joachim Masannek. - 
[Firenze] : Dolmen home video, [2010]. - 1 DVD (89 min.) : 
color., son. (Dolby digital 5.1). - (La tribù del pallone ; 3)  
Interpreti: Jimi Blue Ochsenknecht, Sarah Kim Gries, Constantin 
Gastmann. - Produzione: Germania, 2003. - Lingue: italiano, 
tedesco; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - Contiene inserti video speciali 
Collana: La tribù del pallone 
 
4) Alla conquista della coppa (DVD 4374) / regia di Joachim Masannek. - [Firenze] : Dolmen 
home video, [2010]. - 1 DVD (107 min.) : color., son. - (La tribù del pallone ; 4) 
Interpreti: Jimi Blue Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Sarah Kim Gries. - 
Produzione: Germania, 2003. - Lingue: italiano, tedesco; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. 
- Contiene inserti video speciali 
Collana: La tribù del pallone 
 
Film tratti dai romanzi per ragazzi scritti dallo stesso regista, seguono le avventure di una squadra 
di giovanissimi calciatori. 
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L’ultimo dei Mohicani 
 
1) L'ultimo dei mohicani (DVD 4922) / regia di Michael 
Mann. - [Milano] : Warner home video, c2001. - 1 DVD (108 
min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) 
 Interpreti: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means. 
- Produzione: USA, 1992. - Tit. orig.: The last of the mohicans. - 
Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese, francese, 
spagnolo, tedesco. - Formato: 2.35:1. - Contiene inserti video 
speciali. 
 
2) L'ultimo dei Mohicani (DVD 4930) - Edizione restaurata. - 
Milano : Cinehollywood, c2005. - 1 DVD (45 min.) : color., 
son. 
Film d'animazione. - Produzione: Italia, 2005. - Lingue: italiano. 
- Formato: 4:3 
Dall’omonimo romanzo d’avventura di James Fenimore Cooper 
(The Last of the Mohicans, 1826), uno spettacolare film per 
adulti, vincitore dell’Oscar nel 1993 per il miglior sonoro e di 
molti altri riconoscimenti e nomination, e un film d’animazione per i più piccini. In particolare, la 
visione del film di Mann può essere consigliabile anche per i ragazzi delle scuole medie e 
superiori, nell’ambito dello studio del periodo storico trattatovi (quello della cosiddetta Guerra dei 
sette anni), oltre che delle vicende riguardanti le popolazioni degli indiani d’America.  
 
L’uomo che piantava gli alberi (DVD 5626, DVD 160) 

regia di Frederic Back. - [Firenze] : Salani, c2008. - 1 
DVD (42 min.) : color., son. (Dolby digital 2.0) 
 Film d'animazione. - Produzione: Canada, 1987. - Tit. 
orig.: L'homme qui plantait des arbres. - Lingue: italiano, 
francese. - Formato: 4:3. - Contiene inserti video speciali: 
le basi scientifiche del racconto / regia di Francesca 
Baiardi 
 
Cortometraggio d’animazione tratto dal romanzo 
omonimo di Jean Giono (L'homme qui plantait des arbres, 
1953), vincitore del premio Osar e di numerosi altri 
riconoscimenti nel 1987. Interessante per la visione 
guidata, nell’ottica di determinati percorsi 

scolastici/educativi, non solo per il suo valore artistico, ma anche e soprattutto per la forte tematica 
ecologista. 
 
I vestiti nuovi del’imperatore (DVD 5908) 
regia di David Irving. - Milano : Twentieth 
Century Fox home entertainment, 2009. - 1 
DVD (80 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Sid Caesar, Clive Revill, Robert 
Morse. - Produzione: USA; Israele, 1987. - TIt. 
orig.: The emperor's new clothes. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - 
Formato: 1.85:1 
 
Trasposizione cinematografica della fiaba di Hans 
Christian Andersen (Keiserens Nye Klæder, 
1837). 
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I viaggi di Gulliver 
 
1) I viaggi di Gulliver (DVD 4136) / regia di Dave Fleischer ; prodotto da Max Fleischer. - 

Edizione speciale. - [Italia] : Passworld, [2002]. - 1 
DVD (77 min.) : color., son. (Dolby digital)  
Film d'animazione. - Produzione: USA, 1939. - Tit. 
orig.: Gulliver's travels. - Sotto il tit.: Il capolavoro 
animato di Max Fleischer. - Lingue: italiano, inglese; 
sottotitoli: italiano. - Formato: 1.33:1. - Contiene 
inserti video speciali: cortometraggio "Gabby re di 
Lilliput per un giorno". 
 
2) I fantastici viaggi di Gulliver (DVD 3658) / regia 
di Rob Letterman. - Milano : Twentieth Century 
Fox video, c2011. - 1 DVD (85 min.) : color., son. 
(Dolby digital 5.1)  

Interpreti: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt. - Produzione: USA, 2010. - Lingue: italiano, 
inglese, spagnolo; sottotitoli: italiano per non udenti, inglese, spagnolo per non udenti, islandese. - 
Tit. orig.: Gulliver's travels. - Contiene inserti video speciali 
  
3)  I viaggi di Gulliver (DVD 879, DOP DVD 879) / regia di Jack Sher. - Roma : Columbia 
Tristar home entertainment, p2002. - 1 DVD (95 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Kerwin Mathews, Jo Morrow, June Thorburn. - Produzione: Gran Bretagna ; USA, 1960. 
- Tit. orig.: The 3 worlds of Gulliver. - Lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese; 
sottotitoli in diverse lingue. - Formato: 1.85:1. - Contiene inserti video speciali  
 
Tutti e tre i film traspongono sullo schermo il romanzo fantastico-satirico di Jonathan Swift 
(Gulliver's Travels, 1726). In particolare, quello di Max Fleischer fu il secondo film d’animazione 
della storia del cinema, inizialmente creato con disegni fatti a amano e all’acquerello, ottenne un 
certo successo e ricevette due nomination all’Oscar per la miglior musica e la miglior canzone. 
 
Viaggio al centro della Terra 

 
1) Viaggio al centro della terra (DVD 478) / regia di 
Henry Levin. - Milano : Twentieth Century Fox 
home entertainment, c2004. - 1 DVD (124 min.) : 
color., son. (Dolby digital)  
Interpreti: James Mason, Pat Boone, Arlene Dahl. - 
Produzione: USA, 1959. - Lingue: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo; sottotitoli in 6 lingue. - Formato: 
2.35:1. - Contiene inserti video speciali.  
 
 

2) Viaggio al centro della terra (DVD 5522, DOP DVD 5522) / regia di 
Eric Brevig. - Versione 2-D. - [Italia] : 01 Distribution, p2009. - 1 
DVD (93 min.) : color., son. (Dolby digital 5.1)  
Interpreti: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem. - Produzione: 
USA, 2008. - Tit. orig.: Journey to the center of the earth. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti, inglese. - Formato: 
1.78:1. - Contiene inserti video speciali: dietro le quinte, giochi 
interattivi.  
 
3) Viaggio al centro della terra (DVD 1939) / regia di Zoltan Szilagyi 
Varga. - [Italia] : Medianetwork communication ; [Milano] : Medusa 
video [distributore], [2006]. - 1 DVD (50 min.) : color., son. (Dolby 
digital). - (I viaggi straordinari di Giulio Verne ; 2 ) 
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 Film d'animazione. - Produzione: Francia, 2001. - Lingue: italiano. - Formato: 4:3. - Contiene 
inserti video speciali. 
Collana: I viaggi straordinari di Giulio Verne 
 
Film liberamente ispirati al capolavoro di Jules Verne (Voyage au centre de la Terre, 1864). Tre 
nomination all’Oscar per il film di Levin nel 1959 (miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior 
sonoro). Quello di Eric Brevig è invece un film in 3D ambientato nel ventunesimo secolo, quindi 
una sorta di sequel fantascientifico all’opera di Verne. Film d’animazione quello di Zoltan Szilagyi 
Varga.  
 
The Water Horse: la leggenda degli abissi (DVD 4511) 

regia di Jay Russell. - [Italia] : Sony pictures home 
entertainment, c2008. - 1 DVD (108 min.) : color., son. 
(Dolby digital 5.1) 
 Interpreti: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin. - 
Produzione: USA ; Gran Bretagna, 2007. - Tit. orig.: The 
water horse: legend of the deep. - Lingue: italiano, 
inglese, catalano, spagnolo; sottotitoli: italiano, inglese, 
spagnolo. - Formato: 2.40:1. - Contiene inserti video 
speciali: scene eliminate, miti e leggende, la storia, i 
personaggi, l'ambientazione, giochi, effetti speciali. 
 
Tratto dal romanzo omonimo di Dick King-Smith del 1990, 
il film ha per protagonista Angus, un ragazzino che vive in 

Scozia, presso un lago, con la sua famiglia. Trovato un grande uovo, decide di prendersene cura: 
è così che conoscerà il mostro di Loch Ness, una creatura alla quale sarà sempre più legato da 
una meravigliosa – ma difficile – amicizia… 
 
Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato 
 
1) Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato 
(DVD 1485) / regia di Mel Stuart. - Milano : 
Warner home video, [1996]. - 1 DVD (96 
min.) : color., son. (Dolby digital). - (Family 
entertainment)  
Interpreti: Gene Wilder, Jack Albertson, Ursula 
Reit. - Produzione: USA, 1971. - Tit. orig.: 
Willy Wonka and the chocolate factory. - 
Lingue: italiano, tedesco, inglese; sottotitoli: 
italiano, inglese, tedesco; sottotitoli per non 
udenti: italiano, inglese, tedesco. - Formato: 
1.85:1.- Collana: Family entertainment 

 
2) La fabbrica di cioccolato (DVD 3174) / regia di Tim Burton. - 
[Milano] : TV sorrisi e canzoni, [2007]. - 1 DVD (110 min.) : color., 
son. (Dolby digital)  
Interpreti: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly. - Produzione: 
USA, 2005. - Tit. orig.: Charlie and the chocolate factory. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese, italiano per non udenti. - 
Formato: 1.85:1. - Distribuito con TV sorrisi e canzoni  
 
Adattamenti cinematografici del celebre romanzo di Roald Dahl 
(Charlie and the Chocolate Factory, 1964), entrambi i film ne 
traspongono con successo l’avvincente e fantasiosissima trama. In 
particolare, il film di Tim Burton ricevette l’Oscar nel 2006 per i migliori 
costumi e, a seguire, una lunga serie di altri premi e riconoscimenti. 
 



 43 

Zanna bianca: un piccolo grande lupo (DVD 6829) 
regia di Randal Kleiser. - Milano : Walt Disney home 
entertainment, c2012. - 1 DVD (105 min.) : color., son. (Dolby 
digital 5.1). - (Walt Disney family classics) 
 Interpreti: Klaus Maria Brandauer, Ethan Hawke. - Produzione: USA, 
1991. - Tit. orig.: White fang. - Lingue: italiano, inglese, tedesco; 
sottotitoli: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo  
Collana: Walt Disney family classics 
 
Trasposizione cinematografica in buona parte fedele al romanzo di 
Jack London (White Fang, 1906). 
 
 
 
Zanna gialla (DVD 6817) 

regia di Robert Stevenson. - Milano : Buena Vista home 
entertainment [distributore], 2012. - 1 DVD (81 min.) : color., son. 
(Dolby digital). - (Walt Disney Family classics) 
 Interpreti: Dorothy McGuire, Fess Parker, Chuck Connors. - 
Produzione: USA, 1957. - Tit. orig.: Old yeller. - Lingue: italiano, 
inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, 
francese. - Contiene inserti video speciali 
Collana: Walt Disney Family classics 
 
Ispirato a un racconto omonimo di Fred Gipson, il film, ambientato nel 
West nel 1800, è una storia di amicizia fra un cane randagio e una 
famiglia di coloni. Dolce e drammatico, ricorda i romanzi di London 
nei toni. Per tutta la famiglia.  
 
 
 

 
Zathura: un’avventura spaziale (DVD 3783) 
Zathura : un'avventura spaziale / regia di Jon Favreau. - Special edition. - [Italia] : Sony 
pictures home entertainment, c2006. - 1 DVD (98 min.) : color., son. (Dolby digital) 
 Interpreti: Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax 
Shepard. - Produzione: USA, 2005. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese, inglese 
per non udenti. - Formato: 1.85:1. - Contiene inserti 
video speciali: Commento del regista, filmati vari 
dietro le quinte 
 
Film ispirato all’omonimo romanzo per ragazzi di 
Chris Van Allsburg del 2002, ha per protagonisti dei 
ragazzini che si ritrovano catapultati nello spazio 
grazie a un gioco da tavolo. Ricorda Jumanji, ma in 
versione… spaziale.  
 
 
 
 




