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DVD

ADULTI

Il bagno turco : hamam / regia di Ferzan Ozpetek. Mondo Home Entertainment 
[distributore], 2006;

Francesco eredita da uno zio un bagno turco ad Instanbul. Giunto sul posto, 
vorrebbe venderlo, ma finisce per essere incredibilmente attratto dal fascino del 
luogo e dalle tentazioni di una nuova sensualità… 

Il curioso caso di Benjamin Button / directed by David Fincher. Warner home video, c2009;

Il discorso del re / directed by Tom Hooper. Eagle pictures [distributore], 2017;

Dopo la rinuncia del fratello, Giorgio 'Bertie' VI sale riluttante al trono inglese.
Minato da una grave forma di balbuzie e considerato inadatto a essere re,
Bertie chiede aiuto a un poco ortodosso terapista del linguaggio di nome Lionel
Logue il quale, grazie a una serie di tecniche inusuali e alla crescente amicizia
tra i due, lo aiuterà a superare i suoi problemi. Bertie riuscirà così a risultare
credibile e a conquistare la fiducia dei propri sudditi nella guida del paese nei drammatici 
momenti della Seconda Guerra Mondiale. 

Forrest Gump / [di] Robert Zemeckis. Paramount Pictures, c2001;
Lost. Terza serie : l'esperienza inesplorata / [creata da J. J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon
Lindelof]. Walt Disney Studios Home Entertainment [distributore], 2008;
Il mio piede sinistro / directed by Jim Sheridan. Koch Media, 2016;

Noi siamo tutto / directed by Stella Meghie. Warner Bros. Entertainment Italia, 
c2017;

"Noi siamo tutto" racconta l'improbabile storia d'amore di Maddy, una 
diciottenne intelligente, curiosa e fantasiosa, costretta da una malattia a vivere 
all'interno dell'ambiente ermeticamente sigillato della sua abitazione e Olly, il 

ragazzo vicino di casa, che non permetterà alla malattia di allontanarli.
Maddy vorrebbe con tutta sé stessa sperimentare le gioie del mondo esterno e vivere la 
sua prima storia d'amore. Guardandosi attraverso le finestre e parlando attraverso 
messaggi, Olly e Maddy stringono un legame profondo che li porta a rischiare tutto per 
stare insieme... anche se ciò significa perdere tutto. 

Patch Adams / directed by Tom Shadyac. Universal Studios, 2016;
La prima cosa bella / un film di Paolo Virzì. Medusa Video, 2012;
Quasi amici / scritto e diretto da Éric Toledano e Oliver Nakache. Warner Home Video 
[distributore], 2012;
Il ragazzo dagli capelli verdi / un film di Joseph Losey. Dynit, 2016;
Resistance : la voce del silenzio / un film di Jonathan Jakubowicz. Eagle pictures 
[distributore], 2020;



RAGAZZI
1. La nascita dei Barbapapà / Annette Tison, Talus Taylor. Terminal video Italia, 2008;
2. La casa dei Barbapapà / Annette Tison, Talus Taylor. Terminal video Italia, 2008;

3. Barbapapà sulla neve / Annette Tison, Talus Taylor. Terminal video Italia, 
c2008;

Alcuni episodi della serie di avventure dei nostri amici Barbapapà.

4. Salviamo gli animali! / Annette Tison, Talus Taylor. Terminal video Italia, c2008;
5. E' Natale / Annette Tison, Talus Taylor]. Dynit kids, 2008;
6. Barbapapà. Il mistero della torta / Annette Tison, Talus Taylor. Terminal video Italia, 
2008;
7. Scuola di musica / Annette Tison, Talus Taylor. Dynit kids, 2006;
8. Il segreto di Barbabarba / Annette Tison, Talus Taylor. Dynit kids, 2006;

The Twilight saga : Twilight / directed by Bill Condon. Summit Entertainment,
2021;
The Twilight saga : New Moon / directed by Bill Condon. Summit Entertainment,
2021;
The Twilight saga : Eclipse / directed by Bill Condon. Summit Entertainment,
2021;
The Twilight saga : Breaking dawn. Part 1 / directed by Bill Condon. Summit 
Entertainment, 2021;
The Twilight saga : Breaking dawn. Part 2 / directed by Bill Condon. Summit 
Entertainment, 2021;

The Twilight Saga: The Complete Collection racconta la storia d'amore senza fine tra Bella
(Kristen Stewart), Edward (Robert Pattinson) e Jacob (Taylor Lautner). Fatti coinvolgere 
dalla passione, dal romanticismo e dalla suspense che hanno reso la Twilight Saga un 
fenomeno mondiale.

Le confezioni sono interamente realizzate in cartoncino, senza nessun elemento in 
plastica.
Green box è una rivoluzionaria sostituzione dei tradizionali box in plastica e ha un impatto 
positivo sugli obiettivi di sostenibilità grazie al mancato utilizzo di plastica e alla riduzione 
di emissioni nel processo produttivo. 

Il viaggio di Arlo / directed by Peter Sohn. Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2017;

Che cosa sarebbe successo se l'asteroide che ha cambiato per sempre la vita 
sulla Terra non avesse colpito il nostro pianeta e i dinosauri non si fossero mai 
estinti? Un brontosauro di nome Arlo stringe un'insolita amicizia con un essere 

umano. Attraversando luoghi aspri e misteriosi, Arlo imparerà ad affrontare le sue paure e 
scoprirà di cosa è realmente capace. 



AUDIOLIBRI

Un filo di fumo / Andrea Camilleri ; letto da Fiorello. Gruppo editoriale 
L'Espresso : Full Color Sound, 2006;

Una bellissima storia da ascoltare e riascoltare infinite volte per scoprire
sempre qualcosa di nuovo: un accento, un suono, una melodia per il 
piacere di rivivere una storia già conosciuta eppure sempre nuova. Un 
incontro magico quello tra lo scrittore siciliano e il vulcanico show man 

che ha creato in studio un'alchimia tale da convincere lo stesso Camilleri ad aggiungere 
dei piccoli interventi in voce. Vigàta e i suoi personaggi prendono vita attraverso la voce 
"sicula" di Fiorello che si fa trascinare nella storia da raccontare e come un fiume in piena 
ci accompagna in un viaggio letterario che alla fine ci sembra davvero troppo breve. E non
importa che l'abbiamo ascoltato viaggiando in macchina o in treno o seduti in poltrona o 
dipingendo o sistemando casa, la nostra sensazione sarà comunque stata quella di aver 
passato più di un'ora immersi nel profumo di zagare davanti al mare viola e verde di 
Sicilia. 

Patria / Fernando Aramburu ; letto da Valerio Amoruso. Salani, 2018;

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti
entrambi nello stesso paesino alle porte di San Sebastián, vicini di casa,
inseparabili nelle serate all'osteria e nelle domeniche in bicicletta. E
anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia,
così come i loro figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni settanta e ottanta. Ma poi un 
evento tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per sempre in un prima e un 
dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall'ETA, e dopo una 
serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto vittima 
di un attentato. Bittori se n'è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno 
ammazzato il marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime 
danno fastidio. Anche a quelli che un tempo si proclamavano amici. Anche a quei vicini di 
casa che sono forse i genitori, il fratello, la sorella di un assassino. Passano gli anni, ma 
Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso
una riconciliazione necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte. Con la 
forza della letteratura, Fernando Aramburu ha saputo raccontare una comunità lacerata, e 
allo stesso tempo scrivere una storia di gente comune, di affetti, di amicizie, di sentimenti 
feriti: un romanzo da accostare ai grandi modelli narrativi che hanno fatto dell'universo 
famiglia il fulcro morale, il centro vitale della loro trama. 

CD
Audiocorso per il parto attivo : semplici esercizi di stretching e yoga che preparano 
efficacemente al parto / Janet Balaskas. Red!, 2008;
Siena / Chiara Stefani. Electa, c2007;


