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FILM d’ANIMAZIONE
WINNIE THE POOH E GLI EFELANTI
La piccola comunità dei Cento Acri è in agitazione perché si parla dell'arrivo dei misteriosi
Efelanti che sicuramente stravolgeranno la tranquilla vita di Tigro, Tappo e compagni. Ci
si organizza quindi per respingerli ma sarà proprio il piccolo Roo che, muovendosi autonomamente, incontrerà l'Efelantino Effy in cerca della mamma. La reciproca conoscenza
farà superare i pregiudizi.
DVD 791.433 DIS – inv. 170624

DUMBO
L'elefantino Dumbo viene deriso da tutti i componenti del circo di cui fa parte per le orecchie di grandezza spropositata. Ma un topolino amico gli dà fiducia trasformando il suo difetto nell'attrazione principale.
DVD 791.433 DUM - inv. 170630
LILLI E IL VAGABONDO
Lilli è una giovane cucciola di cocker che abita in una casa di lusso, educata alla buone
maniere e con un pedigree di tutto rispetto. Dopo la nascita del primo figlio dei suoi padroni di casa la cagnolina si sente messa da parte e decide di scappare. Non abituata alla
vita fuori casa nella città inizia ad incontrare veri pericoli, che riuscirà a superare grazie al
fortunato quanto provvidenziale incontro con Biagio, un cane vagabondo. Tra i due è
amore a prima vista e quando insieme salvano il figlio dei padroni di Lilli, questi decidono
per riconoscenza di accoglierli entrambi in casa.
DVD 791.433 LIL - inv. 170631

PINOCCHIO
Le avventure del burattino di Collodi nella classica versione cinematografica della Disney

DVD 791.433 PIN - inv. 170629

POPEYE, VOL. 1
Contiene i seguenti episodi: Braccio di Ferro sonnambulo; Il tesoro di Dracula; A gonfie vele; La spada di Fitzwilly; Braccio di Ferro Sceriffo; Braccio di Ferro Idraulico.
DVD 791.433 SEG – inv. 10623

IL TUO SIMPATICO AMICO SILVESTRO
Contiene i seguenti episodi: Cibo in scatola; Una storia a lieto fine; La fifa fa novanta; La
maschera scarlatta; Un posticino tranquillo; Un gatto di troppo; Il gatto canterino.
DVD 791.433 SIL - inv. 170626
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DOCUMENTARI
BABY EINSTEIN: I NOSTRI AMICI ANIMALI
Alla scoperta delle grandi risorse delle piccole menti: realizzati da una mamma pensando
al proprio bambino, le videocassette e i DVD della serie Baby Einstein affascineranno i genitori e stimoleranno i più piccoli, offrendo numerose opportunità per interagire con loro. 'I
nostri amici animali' affascina i bambini perché presenta i loro amici di penne e pelliccia in
un ambiente familiare. I piccoli saranno conquistati dalle allegre combinazioni di filmati dal
vivo con animali deliziosi, immagini stimolanti e coloratissime, e composizioni classiche di
alcuni tra i musicisti più famosi, tra cui Beethoven, Rimsky-Korsakov, Vivaldi e Pachelbel.
DVD R/E 590 ANI – inv. 170627

LEONI: VITA DI BRANCO. I DOCUMENTARI DI DISCOVERY CHANNEL
Tra paesaggi dagli orizzonti infiniti seguiamo un branco di leoni e leonesse nei loro spostamenti e nella loro vita quotidiana, dalla caccia al gioco alle effusioni.
DVD R/E 599 LEO – inv. 170634

LA STORIA DEL FASCISMO. LE ORIGINI; I PRIMI PASSI DI MUSSOLINI
Rai Trade, 2006
La ricostruzione di un passato che ha segnato l'Italia. Immagini e filmati d'epoca,
approfondimenti, testimonianze e commenti di storici e studiosi per conoscere il
ventennio fascista.
DVD R/M 945 FAS – inv. 170632

PROFONDO BLU: BENVENUTI IN UN ALTRO MONDO
Regia di Alastair Fothergil; Eyescreen Home Video 2005
La storia naturale degli oceani raccontata attraverso le immagini incantevoli dei suoi abitanti e della loro vita sottomarina. Il documentario è il risultato di anni di pazienti riprese
alla scoperta delle meraviglie del mare e dei suoi abissi in uno spettacolo indimenticabile.
DVD R/M 551 OCE

BABY BEETHOVEN: SINFONIA DEL DIVERTIMENTO
Alla scoperta delle grandi risorse delle piccole menti: realizzati da una mamma
pensando al proprio bambino, i DVD della serie Baby Einstein affascineranno i genitori
e stimoleranno i più piccoli, offrendo numerose opportunità per interagire con loro.
'Baby Beethoven - Sinfonia del divertimento' è un'esperienza indimenticabile per i
piccoli che muovono i primi passi nel mondo della musica classica, incantati da
immagini coloratissime e stimolanti. Sia le mamme che i bambini resteranno conquistati
da queste affascinanti versioni delle composizioni di Ludwig Van Beethoven.
DVD R/E 780 BEE - inv. 170622
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