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ALLA LUCE DEL SOLE 

AUSTRALIA
AZUR  E  ASMAR  

BELLE  E  SEBASTIEN 
BELLISSIMA 

BILLY  ELLIOT 
BOY  HOOD  

BOTTICELLI      
BRICIOLE 

BUONGIORNO, NOTTE 
CAMBIAMENTI CLIMATICI  

CAPIRE L’ECONOMIA  
CENERENTOLA  
CENTO GIORNI A PALERMO 

CENTRAVANTI NATO  
CHARLIE  BARTLETT 
CHIAMATEMI FRANCESCO - IL PAPA DELLA GENTE 

CINA 
CLASS ENEMY

COME D’INCANTO  
CORRI RAGAZZO CORRI 

COSA DIRA’ LA GENTE  
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D/E/F/G/h
DIARIO DI UNA SCHIAPPA

EART- LA NOSTRA TERRA  
EDWARD  MANI DI FORBICE  

EUROPA 51
FAHRENHEIT 451 

FANGO E GLORIA
FERDINAND

FRAMMENTI DI ‘900  
FRANCESCO  

FRANTZ   
FRATELLO SOLE – SORELLA LUNA
FREEDOM WRITERS

GENESIS   
GIOTTO

GIOVANI MARITI   
GLI ARISTOGATTI   
GLI INVISIBILI  
GODZILLA   
GREEN BOOK
HERRY POTTER E I DONI DELLA MORTE 

HUGO CABRET
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I
I BAMBINI SANNO

I CENTO PASSI   
IDA

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE
IL BUIO OLTRE LA SIEPE   

IL CAMMINO DELL’EUROPA  
IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL  

IL DESERTO DEI TARTARI 
IL DIAVOLO VESTE PRADA   

IL DIARIO DI ANNA FRANK 
IL FEDERALE  

IL GGG IL GRANDE GIGANTE  GENTILE   
IL GATTOPARDO                            

IL GIOVANE FAVOLOSO     
IL GRANDE DITTATORE   
IL MAESTRO DI VIOLINO

IL MIO AMICO NANUK  
IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI  GENITORI 
IL PICCOLO PRINCIPE
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I/J/K

IL POPOLO MIGRATORE
IL  PRIMO DOPOGUERRA 1919-1922

IL SORPASSO 
IL RAGAZZO INVISIBILE

IL VIAGGIO DI FANNY  
IL VIAGGIO DELLA SPOSA

IL VENTO FA IL SUO GIRO 
IMMAGINI DAL MONDO

IMPARARE LA TV
INNAMORARSI A MANHATTAN 

INSIDE BUFFALO    
I NSIDE  OUT   

IO E NAPOLEONE 
IO SONO LI’ 

I PUFFI – NELLA FORESTA SEGRETA     

I PUFFI – IL PUFFO GOLOSONE E ALTRE GRANDI AVVENTURE

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
JOLANDA LA FIGLIA DEL CORSARO NERO   

KIRIKU’ E LA STREGA KARABA’    
KILL GILL
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L

LA BELLA ADDORMENTATA
LA BICICLETTA VERDE

LA CADUTA
LA CADUTA DEGLI DEI   

LA CARICA DEI 101
LADRI DI BICICLETTE

LA FAMIGLIA BELIER
LA FRECCIA AZZURRA 

LA GABBIANELLA E IL GATTO 
LA GANG DEL BOSCO 

LA GRANDE GUERRA
LA GUERRA A COLORI

LA MARCIA DEI PINGUINI 
LA PRIMA NEVE
LA RAGAZZA DI BUBE

LA STORIA SIAMO NOI – GLI ANNI ‘60

LA STORIA DEL FASCISMO
LA TAVOLA DEGLI ITALIANI    
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L                                                
L’ ALBERO DEGLI ZOCCOLI 

LA MIA VITA DA ZUCCHINA
LA NOTTE DI SAN LORENZO

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA  
LA VERITA’ STA IN CIELO  

LE CHIAVI DI CASA   
LEMONY SNIKET- UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI

LEONARDO
L’ERA GLACIALE 3

L’ESTATE DEL MIO PRIMO BACIO
L’EUROPA NEL MEDIOEVO

LITTLE MISS SUNSHINE   
L’ONDA
LONDRA - ( DOCUMENTARIO)

LO SCEICCO BIANCO  
L’OTTAVO GIORNO  

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI   
L’UOMO CHE VERRA’
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M/n
MAGA MARTINA - E IL LIBRO MAGICO DEL   DRAGHETTO

MATILDA SEI MITICA 
MARCELLINO PANE E VINO  

MARY POPPINS    
MEDITERRANEO 

MIA E IL LEONE BIANCO
MI CHIAMO SAM 

MIGNON E’ PARTITA 
MILLE LIRE AL MESE 

1951 - IL TUO ANNO 

1968 - L’ANNO CHE HA CAMBIATO UNA GENERAZIONE

MIRACOLO A MILANO 
MISSION

MUSSOLINI ULTIMO ATTO   
MY SKINNY SISTER
NAPOLEON - IL CANE E IL SUO GENERALE 

NOI CREDEVAMO   
NOI ERAVAMO
NON CI RESTA CHE PIANGERE   
NOVECENTO – DOCUMENTARIO 
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O/P/q/r
OLIVER TWIST

ORTONE E IL MONDO DEI CHI  
PADDINGTON  

PANE E CIOCCOLATA  
PERSEPOLIS

PETER PAN     
PINOCCHIO

PLACIDO  RIZZOTTO   
P.O.P. PACE OF PEACE      

PORTE APERTE    
QUANDO C’ERA BERLINGUER

QUANDO SEI NATO NON PUOI PIU’ NASCONDERTI
45 ANNI 

QUESTA E’ LA VITA
RATATOUILLE
REMI’ 

ROBIN HOOD     
RUSSIA
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SHARA OCCIDENTALE    

SHARK TALE   
SELMA – LA STRADA PER LA LIBERTA’   

SING STREET 
SNOOPY  FRIENDS  

SOCRATE
SOLDATO SEMPLICE

SOSTIENE PEREIRA 
STORIE DI CUCCIOLI - ENCICLOPEDIA DEGLI ANIMALI  

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
STORIA  DELLA  1° REPUBBLICA ITALIANA

STORIA D’ITALIA - DI GIOVANNI MINOLI 

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI   
TEMPI MODERNI
THE ARTIST
THE ISLAND
THE LIFE OF DAVID GALE

TITO E GLI ALIENI
TORNERANNO I PRATI 
TUTTA LA VITA DAVANTI 
TUTTI A CASA
TUTTO QUELLO CHE VUOI
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U/v/W
ULISSE 

UN AMERICANO A  ROMA
UNA VITA DA GATTO

UNA VITA DIFFICILE
UNA SCOMODA VERITA’

UN BACIO
11 SETTEMBRE   TERRORE DAL CIELO 

UN GIORNO DEVI ANDARE
UN LUOGO CHIAMATO CINEMA

UN PONTE PER TERABITHIA 
UN SACCHETTO DI BILIE 

VAN GOGH
VADO A SCUOLA    

VIAGGIO A KANDAHAR     
VOGLIAMO ANCHE LE ROSE 
VOLEVO SOLO VIVERE 

WAR  HORSE      
WINNIE THE POOH E GLI EFELANTI

WONDERA.B.C. / D.E.F.G.H. / I. / I.J.K.
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90 MINUTI

Palermo, 1990: a don Giuseppe 
Puglisi viene affidata la 
parrocchia del quartiere 
Brancaccio, alle porte della 
città. In meno di due anni, il 
sacerdote riesce a costruire un 
centro di accoglienza e, con 
l'aiuto di un gruppo di 
volontari, raccoglie dalla 
strada decine di ragazzi. 
Inevitabilmente, però, il suo 
percorso lo...





AZUR E ASMAR 

Azur, francese cristiano 
figlio di un nobile, e 
Asmar, arabo musulmano 
figlio della nutrice, 
crescono come fratelli fino 
al giorno in cui vengono 
bruscamente separati. 
Adulti, partono entrambi 
alla ricerca della Fata dei 
Jinn per spezzare 
l'incantesimo che la tiene 
prigioniera.

99 MINUTI



99 MINUTI



Maddalena Cecconi, 
moglie di un capomastro 
romano, tenta di far 
entrare sua figlia Maria, 
di otto anni, nel mondo 
del cinema e la porta a 
Cinecittà per un 
provino. Qui conosce un 
certo Annovazzi che 
dopo averle spillato dei 
quattrini, tenta di 
abusare di lei. 
La bimba passa….

113 MINUTI



110 MINUTI



BOY HOOD
La vita del giovane 
Mason viene 
raccontata dall'età 
di sei anni fino a 
quella dei diciotto, 
seguendo le sue 
relazioni con i 
genitori (Ethan Hawke
e Patricia Arquette) 
prima e dopo il loro 
divorzio. 164 MINUTI



96 MINUTI

Botticelli è famoso in tutto il mondo come 
pittore della Primavera e della Nascita di Venere. 
C’è però anche un lato più oscuro e in parte meno 
esplorato di questo genio del Rinascimento. 
Come quello che lo vede autore di oltre 90 
disegni ideati per illustrare la "Divina 
Commedia”. Tra essi, uno rappresenta il cratere 
dell’Inferno dantesco e un altro lo stesso 
Lucifero.





105 MINUTI

Roma, 1978: Chiara 
diventa la 
"vivandaIa" di 
Aldo Moro dopo 
il suo sequestro 
da parte delle 
Brigate Rosse. La 
ragazza fatica a 
conciliare la 
lotta armata 
con la vita di 
tutti i giorni, 
fatta di lavoro, 
fidanzato e 
rapporti con 
familiari, amici 
e colleghi….



Perché la Terra si sta riscaldando? 
E' luomo il responsabile di ciò?  
Cosa dobbiamo spettarci nel 
futuro? Quali azioni attuare per 
salvaguardare il nostro pianeta? 
Dalla siccità ch e colpisce le foreste 
pluviali alla diminuzione del numero 
degli orsi bianchi, alle sempre più 
frequenti alluvioni, alle mutazioni 
dei coralli, il celebre naturalista 
inglese David Attenborough, delinea 
un quadro completo dei problemi 
che affliggono la natura e il mondo 
animale. Partendo dall'analisi di 
questi fenomeni vengono 
iillustrate……

100 MINUTI



Repubblica e l'Espresso presentano "Capire l'economia", 
una collana di 23 dvd in cui grandi esperti raccontano in 
modo chiaro e autorevole i grandi personaggi e i temi 
dell'economia, da Adam Smith a Keynes, dalla BCE allo 
spread, dal mercato del lavoro alla politica fiscale. Ogni 
supporto multimediale contiene l'intervento di un esperto 
(tra cui cinque premi Nobel), che accompagnano i lettori 
alla scoperta dei grandi temi dell'economia, dai 
meccanismi dei mercati finanziari al…..



Cenerentola è la storia di una 
bellissima giovane, orfana di 
entrambi i genitori. Sua madre era 
morta per prima, suo padre si 
risposò con una donna a sua volta 
vedova e con due figlie e poi morì 
anche lui. Dopo la morte del padre 
la ragazza fu schiavizzata da quella 
che era la moglie del padre e dalle 
sue figlie. Costoro la odiano al 
punto di chiamarla solo col 
nomignolo "Cenerentola" dalla 
cenere di cui la ragazza si sporca 
pulendo il camino e dalle pentole 
che ……….

72 MINUTI



107  MINUTI

Dopo le uccisioni, da parte della 
mafia, dell'ispettore Giuliano, di 
Pier Santi Mattarella e di Pio La 
Torre, il generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa è nominato prefetto 
di Palermo, senza però che gli 
vengano concessi i poteri che egli 
ritiene indispensabili per 
sconfiggere la mafia, potente 
anche a Roma, fino a bloccare le 
leggi che l'avverserebbero. Il 3 
settembre 1982 Dalla Chiesa e sua 
moglie Emanuela vengono 
assassinati…..





Charlie Bartlett è un ragazzo di buona 
famiglia che fatica non poco a 

integrarsi nel liceo pubblico che 
frequenta, diretto dall'irascibile 

preside Gardner. Il ragazzo comincia a 
metabolizzare le dinamiche sociali 

della scuola e finisce per 
trasformarsi….

93 MINUTI



L’avventura umana e spirituale di Jorge Bergoglio,
dalla vocazione agli anni della formazione nei gesuiti,
dalla durissima esperienza della dittatura fino alla
missione pastorale tra i più poveri di Buenos Aires,
prima di venire chiamato al soglio pontificio. La vicenda
appassionante del Papa che……

98 MINUTI





112 MINUTI

Un nuovo professore di 
tedesco non riesce a trovare 
la giusta intesa con i suoi 
studenti per via dei modi 
differenti che hanno di 
intendere la vita. Il 
rapporto tra docente e 

allievi si fa sempre più teso 
e si acuisce quando una 

studentessa si suicida. I 
compagni della giovane 

ragazza accusano l'insegnante 
di essere il responsabile di 
quella morte ma non sempre i 
confini tra ciò che è bianco 
e ciò che è nero sono netti.



107 MINUTI

Giselle è una principessa che 
viene scacciata dal magico 
mondo di Cartoonia da una 
regina cattiva e finisce così 
proiettata nell'odierna New 
York: qui sarà costretta a 
confrontarsi con una realtà 
del tutto differente e 
cambierà molti dei suoi punti 
di vista, compreso -
soprattutto - quello 
sull'amore...



108 MINUTI

Nel 1942 Srulik, un bambino di 
otto anni, fugge dal ghetto di 
Varsavia. Da quel momento, 
cercherà di sopravvivere 
dapprima da solo nella foresta e 
in seguito in una fattoria 
polacca, assumendo l'identità 
dell'orfano cristiano Jurek. 
Durante tutto il suo calvario, 
rischierà però di perdere la 
propria identità ebraica 
incontrando persone che lo 
inganneranno per una 
ricompensa, lo picchieranno e 
cercheranno di ucciderlo, e 
altre disposte a rischiare tutto 
pur di aiutarlo.



103 MINUTI

La quindicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, 
a Oslo, obbedisce alle tradizioni e ai valori della sua 
famiglia pakistana ma, appena fuori, si trasforma 
in una tipica adolescente norvegese. Un giorno, 
però, i suoi due universi si scontrano brutalmente 
quando il padre la sorprende…..



Messico, 1926. Il presidente Calles emana 
delle misure che limitano drasticamente la 
libertà di praticare il culto cattolico nel paese. 
Mentre Roma tentenna e sostanzialmente 
tace, Calles perseguita con la forza il clero e i 
credenti cristiani. A nulla valgono le petizioni 
e i boicottaggi economici e il paese sprofonda 
in una sanguinosissima guerra civile. I ribelli si 
armano, sotto la guida dei leader locali 
provenienti  dalle campagne (Victoriano 
Ramirez, Padre Vega), ma è solo con il 
reclutamento del genio strategico del 
generale Gorostieta che i “Cristeros”…..

143 MINUTI



DIARIO DI UNA SCHIAPPA

94 MINUTIGreg Heffley considera la scuola media la più 
grossa idiozia che sia mai stata inventata. Un 
luogo irto di pericoli, di bulli, di idioti e di 
disadattati, dove persino trovare un posto alla 
mensa può diventare un problema, per non 
parlare di un fetido pezzo di formaggio che 
campeggia in terra sul cortile scolastico e che 
può rovinare la vita di chi, ignaro, ha..... 



90 MINUTI

Lungometraggio 
documentario realizzato con 
le più spettacolari scene della 
serie Tv "Pianeta Terra". Un 
viaggio dal Polo Nord al Polo 
Sud compiuto attraverso gli 
occhi e le esperienze di tre 
"protagonisti": una famiglia 
di orsi polari, un branco di 
elefanti e una balena 
megattera con il suo cucciolo 
appena nato.



103 MINUTI

Peggy scopre nel castello sulla 
collina un curioso giovane, 
Edward, "creato" da uno strano 
inventore che è morto prima di 
potergli sistemare gli arti 
superiori. Le sue mani, incomplete, 
sono infatti due lunghe forbici. 
Peggy decide di portarlo a casa 
dal marito e i due figli, Kevin e Kim. 
Edward diventa il beniamino 
delle vicine, fino a quando una 
serie di rocambolesche 
circostaze amorose lo 
porteranno a trasformarsi in un 
"mostro", odiato e scacciato da 
tutti...



Irène Girard, moglie di un diplomatico, vive 
una vita agiata e al riparo da qualsiasi 
preoccupazione. Poi il suo figlioletto si suicida 
perché si sente trascurato e a quel punto scatta 
in lei qualcosa: comincia a visitare gli 
ammalati, a consolare prostitute e frequentare 
fabbriche, ecc.. Verrà bollata come folle e 
rinchiusa in manicomio. Ci sono almeno un paio 
di inquadrature per le scale che valgono da 
sole tutto il film, ma l'altezzosa e ben vestita 
Bergman che si aggira per …...

EUROPA ‘51

110 MINUTI





90 MINUTI

Prima dello scoppio della Prima guerra mondiale, 
Mario, i suoi amici e la sua fidanzata vivono una 
vita normale. Come ragazzi qualunque della 
piccola borghesia di provincia, sono entusiasti e 
pieni di progetti per un futuro, ma.....  Una 
‘attualizzazione’, che restituisce volti, paesaggi, 
azioni, atmosfere dell’evento bellico come 
realmente mai sono state viste. Una ricerca 
quindi non puramente tecnica, ma che……





70 MINUTI

Un viaggio attraverso la 
cultura italiana dagli anni 
Trenta agli anni Sessanta 
raccontato in prima persona 
dallo stesso Maselli e dai 
suoi ospiti, testimoni e 
protagonisti di quegli anni.



Francesco, dopo aver provato in 
gioventù la strada della guerra e 
dell’avventura, viene chiamato da Dio 
ad assolvere un incarico inaspettato 
ma esaltante, fatto di prove difficili 
ma di una straordinaria bellezza 
umana. Le sue scelte iniziali spesso 
contraddittorie e confuse, lo mettono 
fin da subito in rotta di collisione con 
il padre, un ricco commerciante di 
stoffe e un “prestasoldi” che ha……





137 MINUTI





120 MINUTI





In giro per la città di notte, cinque amici si 
danno alla pazza gioia per festeggiare il 
prossimo matrimonio di uno di loro, Franco. 
Dopo di lui anche gli altri piano piano cedono 
all'idea di doversi sposare. Marcello 
s'innamora di Lucia e la sposa, nonostante gli 
altri cerchino di dissuaderlo. Ettore cede 
invece a un matrimonio d'interesse. Il film si 
chiude con …….

90 MINUTI













Anni Trenta. Dopo la morte del padre, rimasto ucciso nell’incendio 
sprigionatosi nel museo in cui lavorava, il ragazzino, Hugo Cabret,  ha 

imparato a vivere nascosto all’interno della stazione di Parigi, 
sostituendo in gran segreto lo zio – anch’egli nel frattempo deceduto -

nella riparazione dell’orologio e tirando a campare grazie a dei piccoli 
furti. Con l'obiettivo di portare a termine la costruzione dell'automa a 

cui il padre stava lavorando, ruba i pezzi di cui necessita da un negozio 
di giocattoli............ 

122 MINUTI



108 MINUTI

Una fotografia 
dell'Italia di oggi 
attraverso la 
percezione della vita 
che hanno i bambini 
tra i 9 e i 13 anni. Temi 
come solidarietà, 
fantasia, futuro, 
amicizia sono al centro 
delle risposte dei bimbi 
intervistati.



Negli anni Settanta chi fondava una radio privata e sfotteva i poteri 
forti rischiava, a Milano o a Roma, un'irruzione della polizia. A Cinisi, 
Sicilia, la posta in gioco era diversa: era la morte. Peppino Impastato 
gioca la propria scommessa fino in fondo: figlio di un mafioso di 
piccolo cabotaggio, nega il sistema di valori paterni e si rifiuta di 
percorrere "i cento passi" che separano la sua casa da quella di Tano 
Badalamenti, il boss che può decidere il suo destino. E' la vera storia di 
Peppino Impastato che……

114 MINUTI



Polonia, 1962. Anna, un'orfana allevata dalle suore 
di un convento, è una novizia. Prima di prendere i 
voti, però, desidera vedere Wanda, la sua unica 
parente in vita che le rivela di essere ebrea. 
Entrambe le donne intraprendono allora un viaggio 
teso non solo a scoprire la tragica storia della loro 
famiglia ma anche chi esse siano veramente e quale 
sia il loro posto, rimettendo in discussione le loro 
credenze e la loro religione.

71 MINUTI





Nel 1932 in Alabama sono ancora 
avvertibili tutte le ristrettezze 
causate dalla Grande Depressione. I 
giovani figli di un avvocato passano 
le giornate cercando di entrare nella 
"casa degli spettri", dove abita un 
malato di mente. Il padre difende un 
nero accusato ingiustamente di 
violenza da un contadino: il 
tribunale razzista lo condanna 
ugualmente e lui cerca di fuggire 
finendo ucciso. L'agricoltore 
vorrebbe intanto vendicarsi 
dell'avvocato e…..

129 MINUTI 



Questa collana di dvd prende spunto dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata in 
forma solenne nell’ambito del Consiglio europeo di 
Nizza il 7 dicembre 2000. Realizzata dalla Rai in 
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e l’Istituto della Enciclopedia Italiana 
(Treccani), quest’opera nasce con l’intento di 
promuovere, soprattutto fra i giovani, la conoscenza dei 
momenti più significativi della storia e della cultura 
europea. La collana comprende testimonianze e 
interviste dei più autorevoli uomini di cultura del 
nostro tempo.......









110 MINUTI

Anna Frank è una ragazza 
ebrea di Amsterdam, costretta 
suo malgrado, nel 1942, a 
entrare in clandestinità 
insieme alla sua famiglia per 
sfuggire alle persecuzioni e ai 
campi di sterminio nazisti. 
Durante il periodo vissuto in 
reclusone nella soffitta del 
negozio del padre, Anna scrive 
un diario, al quale confida i 
propri segreti e i propri 
sentimenti. Nel manoscritto, 
inoltre, descrive in …….



Nel 1944 un 
fanatico fascista 

che spera di 
diventare 

Federale, deve 
portare 

dall'Abruzzo a 
Roma un 

oppositore del 
regime. Lungo il 

viaggio (in sidecar) 
i due hanno modo 

di conoscersi 
meglio, sullo 

sfondo di un'Italia 
ormai in rovina e 

allo sbando. 
Nonostante le 

prove evidenti…..

100 MINUTI



Una ragazzina di 
nome Sophie 
incontra il grande 
gigante gentile. 
Nonostante il suo 
aspetto 
intimidatorio, il 
gigante si dimostra 
essere di buon cuore 
ed emarginato dai 
suoi simili perché si 
rifiuta di mangiare 
bambini e bambine.

111 MINUTI













91 MINUTI

Nicolas è un bambino che 
non può chiedere di meglio 
dalla vita: i genitori lo 
soddisfano in ogni sua 
esigenza, ha tanti amici che 
gli vogliono bene, con i 
quali si diverte un mondo. 
Quando però un giorno, 
scopre che la madre aspetta 
un altro bambino, subentra 
in lui la paura di perdere 
tutto quello che ha. Un 
fratellino infatti…..





A primavera, dall'emisfero nord, gli uccelli 
migratori prendono il volo verso le terre 
artiche, per riprodursi negli stessi luoghi nei 
quali sono nati. Alcuni volano senza posa, notte 
e giorno, altri invece arrivano a destinazione 
sosta dopo sosta. Come gli stormi riescano a 
raggiungere località precise distanti migliaia di 
chilometri, rimane un mistero...

98 MINUTI



70 MINUTI

FINITe le osTIlITà Il Paese deve Fare I coNTI coN la 
recessIoNe e la dIsoccUPazIoNe MeNTre Il cosTo 
della vITa aUMeNTa e le INdUsTrIe vaNNo IN crIsI. 
coMINcIaNo qUaTTro aNNI dI ForTI PassIoNI, dI 
scoNTrI vIoleNTI coN MorTI e FerITI che vedoNo 
socIalIsTI ed aNarchIcI oPPosTI alle sqUadre deI 
FascIsTI. UN MoMeNTo sTorIco coNFUso e TUrboleNTo 
Nel qUale sI verIFIcaNo, Tra l'alTro, Tre eveNTI che 
rIMarraNNo scolPITI Nella sTorIa del Paese.    - la 
soleNNe cerIMoNIa Per Il MIlITe IgNoTo - 1921 -
l'IMPresa dI FIUMe - 1919 - la MarcIa sU roMa - 1922





100 MINUTI

Michele è un bambino di 
tredici anni come tanti 
altri. La vita di Michele 
procede nelle più 
assoluta routine: vive in 
una tranquilla città di 
mare con la madre 
Giovanna, e tutto ciò 
che desidera è essere 
notato da Stella, la 
compagna di classe che 
sembra non vederlo. Un 
giorno, però, Michele 
scopre di avere il dono 
dell'invisibilità.........



1943. La Germania sta occupando la Francia quando la tredicenne Fanny e 
le sue sorelline vengono mandate dai genitori in una casa famiglia per 
bambini ebrei. Quando i nazisti arrivano in territorio italiano, il centro è 
costretto a organizzare la partenza dei ragazzi per la Svizzera. Fanny e le 
sue sorelle fanno parte del gruppo di undici bambini che….

91 MINUTI













74 MINUTI

Deeds not words. Fatti, non parole.  Lo spirito che ha reso 
valorosi i soldati afroamericani della 92a divisione di fanteria 
soprannominata "buffalo", si è contraddistinto per la 
concretezza e l'attenzione nei confronti degli uomini, non per 
gli ideali fini a se stessi.  Il rapporto con gli italiani 
(soprattutto con i partigiani toscani) conosciuti in battaglia, 
scandito da piccoli gesti di solidarietà e da pacifici scambi di 
opinioni, è cresciuto al punto……





103 MINUTI

Isola d'Elba, 1814: il popolo e i nobili locali accolgono con 
entusiasmo Napoleone al confino. Ma il giovane maestro 
Martino Papucci, idealista e libertario, architetta di 
uccidere il tiranno, responsabile ai suoi occhi di aver tradito 
la rivoluzione...



96 MINUTI

Shun Li è arrivata in Italia dalla Cina alla ricerca di fortuna. Dopo 
essere stata impiegata in un laboratorio tessile romano, la ragazza 
trova lavoro come barista in un’osteria di Chioggia, dove conosce 
Bepi, soprannominato il Poeta, un pescatore di origini slave. La loro 
amicizia è destinata a rinsaldarsi e divenire sempre più profonda 
proprio grazie alla poesia che…..



Grosso guaio nella terra dei puffi: 
Puffetta sta attraversando una 
crisi di identità, arrivando a porsi 
la domanda cruciale su cosa sia, 
di fatto, una puffetta, perché è 
l'unica femmina in un villaggio di 
soli maschi, ed è stata creata dal 
perfido Gargamella come 
creatura malvagia (anche se poi il 
Grande Puffo l'ha trasformata 
nell'adorabile biondina che tutti 
conosciamo). Mentre 
Gargamella…… 86 MINUTI



70 MINUTI



105 MINUTI

In seguito alla sconfitta 
nella battaglia di 
Waterloo Napoleone vive 
da sei anni in esilio 
sull'isola di Sant'Elena. 
La sua vita su quell'isola 
sperduta nell'Oceano 
Atlantico è quasi 
impossibile per un uomo 
orgoglioso come 
l'Impetarore. Bonaparte 
sogna di tornare ad 
occupare il posto che gli 
spetta sul trono della sua 
amata Francia. E tra 
breve….



90 MINUTI
Ormai adulta, Jolanda scopre di non essere figlia dello 
zingaro che l'ha allevata, ma del Conte di Ventimiglia, il 
Corsaro Nero, ucciso da Van Guld, attuale governatore di 
Maracaibo. Con l'aiuto di alcuni ex compagni del padre, la 
giovane donna che ha giurato di vendicare il genitore, 
riesce nel proprio intento, dopo molteplici avventure. 
Sgomina i malvagi, trova un fidanzato e recupera il tesoro 
paterno…..



Il piccolo Kirikù è nato in un 
villaggio africano sul quale grava 
il terribile sortilegio di una strega 
di nome Karabà. La primavera è 
scomparsa, gli abitanti del 
villaggio sono sottoposti a ogni 
angheria da parte della strega, 
che ha divorato alcuni abitanti 
del villaggio. Appena uscito dalla 
pancia di sua madre, Kirikù 
decide di liberare il villaggio 
dal….

75 MINUTI









20 APrILE 1945. BErLInO stA PEr EssErE 
AssEDIAtA DALLE trUPPE rUssE. ADOLF hItLEr 
sI è rIFUGIAtO cOn GLI ALtrI cAPI DEL rEGIME 
nAzIstA nEL BUnKEr sOttO LA cAncELLErIA. 
LA sUA DAttILOGrAFA trAUDL JUnGE AssIstE 
AL crOLLO DEL nAzIsMO, AL trADIMEntO DI 
hIMMLEr, ALLA FEDELtà DI sPEEr E AL sUIcIDIO 
DI GOEBBELs, DELLA MOGLIE MAGDA E 
ALL'AvvELEnAMEntO DEI sUOI sEI BAMBInI. IL 
FührEr vOrrEBBE sPInGErE LA GErMAnIA A 
rEsIstErE, MA IL 30 APrILE sI sUIcIDErà cOn 
EvA BrAUn.

150 MInUtI



Il film narra la saga della famiglia Essenbeck, 
proprietaria di grandi acciaierie, alla vigilia della presa 
del potere dei nazisti in Germania. Il vecchio Joachim è 
intenzionato a passare la mano ai figli tra cui ci sono 
fautori e oppositori di Hitler. Tra i parenti più stretti c'è 
anche un simpatizzante delle Ss che approfitta della 
situazione per sbarazzarsi con la violenza dei suoi 
avversari all'interno della famiglia. Incesti e suicidi…..

150 MINUTI



76 MINUTI
Pongo è uno splendido esemplare di dalmata. Vive con il suo padrone 
Rudy a Londra e si adopera affinché questi si innamori di Anita, 
graziosa proprietaria di un bella cagnetta dalmata di nome Peggy. In 
men che non si dica i quattro si ritrovano insieme. Mentre Rudy e 
Anita stanno mettendo a posto la loro casa, aiutati dalla governante, 
si fa viva Crudelia De Mon, una vecchia compagna di scuola della 
ragazza. Crudelia sa che……



90 MINUTI Alla fine della Seconda guerra mondiale, il disoccupato 
Antonio trova finalmente un impiego come attacchino, ma 
gli rubano la bicicletta. Dopo una denuncia senza speranza 
alla polizia, l'uomo inizia col figlio Bruno una frustrante 
ricerca per tutta Roma, poi, disperato decide di rubarne 
una. Ma Antonio è viene sorpreso in flagrante, e...



105 MINUTI
Nella famiglia Bélier, sono tutti sordi ad eccezione 
della sedicenne Paula, che fa da interprete per i suoi 
genitori e per la gestione della loro fattoria. Un 
giorno, spinta dall'insegnante di musica che ha 
scoperto le sue doti canore, Paula decide di 
partecipare al concorso indetto da Radio France. 
Questa scelta di vita…..





LA GABBIANELLA E IL GATTO





129 MINUTI

Prima le tentano tutte per imboscarsi 
quando gli altri vanno all'assalto, ma poi 
moriranno da eroi per non tradire la patria 
di fronte al nemico. Indovinatissima 
commistione di tragedia e commedia. 
Strepitosi Sordi e Gassman.





85 MINUTI

Nell'oceano, il pinguino imperatore assomiglia più ad un delfino che ad un uccello. 
Potente, fluido, con un colpo di reni viene fuori dalle profondità come un siluro, 
scivola con destrezza sul ghiaccio, si rialza e finisce per mettersi in piedi sulle zampe. 
Trasformatosi in camminatore maldestro, l'uccello….. 





111 MINUTI

Subito dopo la guerra, in Toscana, Mara  si 
innamora di Bube, un giovane ex partigiano 
implicato in un omicidio politico. A lungo 
separata dall'uomo che ama, Mara trova 
……























LEMONY SNIKET  
UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI

108 MINUTI 

Violet, Klaus e Sunny, rimasti orfani, 
ereditano una considerevole fortuna e 
vengono presi di mira dal perfido conte 
Olaf, che vuole arricchirsi alle loro 
spalle. Costui cerca in tutti i modi di 
eliminare i bambini e i loro tutori, ma i tre 
fratelli gli danno del filo da torcere: 
Violet...











101 MINUTI

La piccola Olive sogna di vincere il titolo di 
"Little Miss Sunshine", e i suoi bizzarri parenti 
vogliono esaudirla: perciò papà Richard, 
mamma Sheryl, lo zio Frank, il nonno 
tossicodipendente e il fratello Dwayne (che ha 
fatto voto di silenzio) partono in camper per 
accompagnarla...



101 MINUTI

Reiner Wenger, un insegnante liceale, si trova a dover tenere 
un corso sulle dittature del Novecento, accolto senza 
entusiasmo dagli studenti. Ha un'idea: mettere in atto in classe 
un esperimento che permetta ai ragazzi di provare sulla loro 
pelle cosa voglia dire vivere sotto una dittatura, al di là dei 
luoghi comuni. Diventa così il leader dell'Onda, imponendo….





110 MINUTI

Wanda  e Ivan sono in vaggio di nozze a 
Roma. Per lei è l'occasione di far conoscenza 
col personaggio dei fotoromanzi per cui 
stravede: lo Sceicco Bianco (Sordi). Con un 
pretesto lascia l'albergo e il marito e si 
aggrega alla troupe che sta girando un nuovo 
episodio. Ben presto scopre che …..



L’ottavo Giorno

118 Minuti



L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI     



L’UOMO CHE VERRA’





MAGA MARTINA 
E IL LIBRO MAGICO DEL   DRAGHETTO 

72 MINUTI

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. Per evitarlo, 

Teodolinda spedisce……





MARCELLINO PANE E VINO  





MEDITERRANEO   















Il piccolo Totò finisce in orfanotrofio dopo la morte di
Lolotta che, dopo averlo trovato sotto un cavolo, lo aveva
preso con sé. Una volta cresciuto riesce a difendere
miracolosamente, anche grazie all'intervento dello spirito
della sua defunta madrina, un gruppo di poveri che….

100 MINUTI



125 MINUTI

Nel 1767, nella regione sudamericana del Paranà 
governata da spagnoli e portoghesi, padre 
Gabriel, un missionario gesuita, decide di risalire 
le cascate del fiume Iguazu per prendere 
contatto con una tribù di indios che vive nella 
foresta. Si unisce a lui Mendoza, un.….



135 MINUTI



Stella, dodicenne paffutella, ammira la sorella maggiore, Katja, che fa 
pattinaggio artistico a livello agonistico. Come lei, sogna un giorno di 
diventare campionessa e una bella ragazza magra. Stella vorrebbe anche 
piacere a Jacob, l'allenatore di Katja, di cui è segretamente innamorata. 
Ma un giorno…….





170 MINUTI
In occasione dei 150 anni dell'unificazione 
italiana, un colossale affresco del cammino 
che si compì nell'Ottocento, in un periodo che 
va circa dal 1830 al 1870, raccontato 
attraverso le vite di tre giovani 
rivoluzionari, due dei quali appartenenti 
all'aristocrazia e uno di estrazione 
popolare….. 









OLIVER TWIST      









PERSEPOLIS





88 MINUTI

Il falegname Geppetto scopre 
con somma sorpresa che il 

burattino che ha costruito è 
vivo e animato. Pinocchio, 

questo il nome della "creatura«, 
è però discolo e disubbidiente, 

e contravvenendo……



110 MINUTI

Placido Rizzotto osserva, dall'alto, la sua amara Corleone. Scruta quei tetti e 
quelle strade e guarda più in là verso un futuro che gli sarà negato. Da 
quell'utopia, da quella lotta contro i mafiosi e contro le regole feudali imposte 
dai proprietari terrieri, che, per lui, sono un dovere un'emozione, una volontà in 
forma di politica. Il segretario della Camera del Lavoro, che……



P.O.P. PACE OF PEACE      

50 MINUTI

lo chIaMaNo PoP, che sTa 
Per Pace oF Peace, rITMo 
dI Pace, ed è UN 
sUPereroe TUTTo 
sPecIale. sI TraTTa dI UN 
sUPercaMMello (Ma IN 
realTà ha UNa gobba 
sola coMe UN 
droMedarIo!) che 
TrasForMa, col sUo sPUTo 
MagIco, la gUerra IN 
Pace. ad Idearlo soNo 
sTaTI……





Racconto della solitudine e del successo di 
Enrico Berlinguer durante gli anni da segretario 
del Pci, dal 1972 fino al momento della morte 
durante un comizio a Padova l'11 giugno 1984, 
attraverso gli occhi di un allora giovane Walter 
Veltroni.

117 MINUTI









RATATOUILLE     









32 MINUTI



SHARK TALE   















Grazie al ricco contenuto di 
immagini, alla grafica moderna e 
alle accurate informazioni, 
L'Enciclopedia degli Animali è la 
guida ideale per conoscere la 
fauna di tutto il mondo. 
Aggiornata alle ultime scoperte 
scientifiche, si basa su……











TEMPI MODERNI   



THE ARTIST    

L’attore George Valentin, 
una stella indiscussa delle 
pellicole del cinema muto, 
è considerato uno dei 
migliori interpreti sulla 
scena e la sua carriera sta 
vivendo un felice 
momento. Peppy Miller, 
invece, è una giovane 
controfigura: per lei solo 
piccoli ruoli che le 
permettono a malapena 
di sopravvivere. I due 
vivono una storia d’amore 
destinata a divenire 
sempre più tormentata……

100 MINUTI





THE LIFE OF DAVID GALE   

131 MINUTI 

David Gale, docente alla Texas 
University e avvocato che si batte 
per l'abolizione della pena 
capitale, viene ingiustamente 
condannato a morte per aver 
violentato e ucciso un'attivista. 
Per dimostrare la sua innocenza, 
decide di rilasciare un'intervista 
alla giornalista Bitsey Bloom...







La venticinquenne Marta, laureata in filosofia con lode, 
decide di lavorare in un call center per guadagnare 
qualche soldo: il suo compito è quello di piazzare robot 
da cucina. La sua determinazione la fa entrare nelle 
grazie di Daniela, responsabile dei telefonisti. Ma un 
tenace sindacalista…… 

117 MINUTI











UNA VITA DA GATTO











In seguito ad alcune tormentate vicende personali, la trentenne Augusta 
è partita per il Brasile allo scopo di trovare qualcosa che dia nuovo 
significato alla sua vita. Giunta in Amazzonia, in un primo momento 
affianca un'amica della madre, impegnata ad aiutare una piccola 
comunità di indigeni nei pressi dell'alto rio Andirà, ma poi…..

109 MINUTI













VIAGGIO  A

Nafas, una giornalista di origine afgana che vive e lavora in Canada, vuole rientrare 
clandestinamente in patria per cercare la sorella che è rimasta laggiù e che le ha 
annunciato la decisione di volersi suicidare durante l'eclisse di sole dell'11 agosto 
1999. Per Nafar inizia l'immersione nell'Afghanistan delle donne costrette a 
seppellirsi……

85 MINUTI









70 MINUTI
Tutto è tranquillo nella foresta, finché, in 
lontananza, non si ode un terribile e macabro 
verso. Tutti gli abitanti sono convinti che si 

tratti dei terribili Efelanti, specie 
mostruosa e terribilmente cattiva. Winnie the 
Pooh e i suoi amici sono decisi a formare una 

spedizione per trovare gli Efelanti e 
cacciarli via dalla loro oasi felice.

Il piccolo Rhoo.... 





I.L.N.P.S.

A/B/c/E/G

ALPI APUANE - UNICHE E IRRIPETIBILI 

ARTE E MONUMENTI A CASTIGLIONE DI GARF.NA -
– DI  LUIGI LUCCHESI  

BALLI E CANTI DELLA NOSCIA TERRA
BIANCA E GLI ALTRI
CANAMUS

E CI TOCCO' PARTIRE - UN SECOLO DI EMIGRAZIONE  TOSCANA

GARFAGNANA - DOVE IL TEMPO NON CORRE

GARFAGANANA - ARMONIA DI NATURA E ARTE  

DIAP-1



I/L/n/P/s

I BANDITI DEL SILLICO - NELLA GARFAGNANA DELL'ARIOSTO 
- RIFLESSIONI DOPO CENA 

IL CASTAGNO
IL CICLO DELLA CASTAGNA

IL NOSCIO PAN 
IL PERCHE' ANDIEDI IN AMERICA 

IL VIAGGIO DEL FIUME SERCHIO
I RIFUGI DELLE ALPI APUANE

LA CARBONAIA
L'ANTRO DEL CORCHIA 
LE  «BARSANE» - E ALTRE STORIE DELLA LUNIGIANA

LE 100 FATTORIE ROMANE - DELLA PIANA DI  LUCCA  

LE VIE DELL'ACQUA
LICCIANA NARDI E IL SUO TERRITORIO

LUCCHESE 100 ANNI  
NERO COME IL CARBONE
9° ALPI APUANE  SKYRACE
PALIO DI SAN JACOPO
SACRA RAPPRESENTAZIONE - DELLA NATIVITA‘ –

E DELLA STRAGE DEGLI INNOCENTI

A.B.C.E.G.

Relatore
Note di presentazione
                







Non manca un omaggio ai canti e balli della nostra  tradizione , 
contadini  ed operai  garfagnini nell'impegno popolare tra la propria 
gente. ... un repertorio di canti e balli popolari  nel mondo 
garfagnino. Archivi della memoria garfagnina, memorie e storie di 
un territorio.



La pecora bianca garfagnina ha rischiato di scomparire, ma grazie 
all'impegno di un gruppo di pastori e di studiosi dell'Università di Pisa la 
popolazione è aumentata dai 20 capi del 2004 agli attuali 800, 
contribuendo a preservare importanti aree e paesaggi dell'Appennino 
Tosco-Emiliano. La storia di questi dieci anni nei racconti dei pastori



Questa esperienza è stata realizzata nell'ambito del progetto Mirò 3 nell'anno 
scolastico 2005/6 dai ragazzi delle classi prime del liceo scientifico "Galilei" di 

Castelnuovo Garfagnana, Lucca.  Hanno realizzato una significativa attività 
laboratoriale sulla poesia di Giovanni Pascoli. Ricordiamo che un progetto laboratoriale 

e completo ed efficace se riesce ad elaborare interamente un prodotto, in questo caso 
culturale, percorrendo tutte le fasi previste, implementando le conoscenze e le 

competenze già presenti con quelle nuove indotte. E tutto questo è stato puntualmente 
realizzato. …







.











IL PERCHE' ANDIEDI IN AMERICA 

Documentario con immagini 
dell’emigrazione lucchese , 

interviste a protagonisti 
dell'emigrazione dalla 

Garfagnana.























La gara di 23 km che attraversa il gruppo delle PANIE fa parte del 
circuito FSA ed è organizzata dal G.P. Parco Alpi Apuane con il 
patrocinio dell’Unione dei Comuni Garfagnana, il comune di 
Fabbriche di Vergemoli e di Molazzana.
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