
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 
Cinema Ragazzi Kid Brother - Cagnon   No X X Paoline 1990 95 min Ragazzi 

Cinema Ragazzi La musica nel cuore   no X   Medusa Warner Bros 2007 90 min. ca Ragazzi 

Cinema Ragazzi Un sogno per domani   No X   2000 122 min Ragazzi 

Cinema Ragazzi Invictus (Nelson Mandela)   No X   Warner Home video 2009 128 min Per tutti 

Cinema Ragazzi Marcellino Pane e Vino   No X   Universal Pictures 1955 94 min  Per tutti 

Cinema Ragazzi The Blind Side   No X   Warner Bros 2009 123 min Per tutti 

Cinema Ragazzi Quasi amici   no X   Gaumont 2012 109 min Per tutti 

Cinema Ragazzi Gifted Hands - Il dono   no X   Sony Pictures 2009 86 min ca. Adol./Giov/Adulti 

Cinema Ragazzi Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio   no X   Disney 2005 137 min Per tutti 

Cinema Ragazzi Le cronache di Narnia - Il Principe Caspian   no X   Disney 2008 149 min Per tutti 

Cinema Ragazzi Patch Adams   no X   Universal Studios 1998 111 min Per tutti 

Cinema Ragazzi La vita è bella   no X   Cecchi Gori Group 1997 124 min Per tutti 

Cinema Ragazzi Il bambino con il pigiama a righe   no X   Miramax Films 2008 91 min Adol./Giov/Adulti 

Cinema Ragazzi Maleficent   no X   Walt Disney Pictures 2014 97 min  Per tutti 

Cinema Ragazzi Wonder  no X  Leone Film Group 2017 209 min  Per tutti 

 

 

 

 

 



 

  

Kid brother 
 
DVD di  Claude Gagnon 

con  Kenny Easterday 
Caitlin Clarke 
Liane Alexandra Curtis 
Zach Grenier 
 
 

 
 

 
Produttore: Kiyoshi Fujimoto  
Durata (minuti): 95  
Nazione:  Giappone 
Anno di uscita: 1988  
Pubblico: Per tutti  
 

 

Kenny è un ragazzo di 13 anni, vivace, pieno di vita, ed estremamente 
simpatico. La sua gioia, la sua vitalità contrastano con il suo fisico 
menomato da un grave handicap che lo ha visto nascere senza bacino e 
senza gambe. Kenny, pur con tutte le difficoltà che  può avere un ragazzo 
nelle sue condizioni, non avrebbe problemi con gli altri se questi si 
sforzassero di accettarlo così com’è. Deluso dalle persone che gli sono 
vicine, inizia con il suo inseparabile skateboard un viaggio che lo porta a 
scoprire la bellezza della natura, il mistero dell’avventura, il sapore della 
libertà.   

  

La musica nel cuore 
August Rush 
 

DVD di   Kirsten Sheridan   

con  Freddie Highmore,  Keri Russell,  
Jonathan Rhys Meyers,  Terrence 
Howard,  William Sadler,  Jamia 
Simone Nash,  Alex O'Loughlin 

Produttore: Medusa Home 
Entertainment  
Formato: 2,35: 1 PAL  
Codice area: 2  
Durata (minuti): 100  
Nazione: Stati Uniti  
Anno di uscita: 2006  
Pubblico: Per tutti  
EAN: 5051891086050 
 

 

Una giovane violoncellista e il leader di un gruppo rock si incontrano per 
caso e si innamorano all'istante. Ma il destino separerà le loro vite e 
sottrarrà ai loro occhi il bambino nato dal loro amore. Il piccolo August, 
dopo aver rischiato di vedere il suo innato talento musicale sfruttato da un 
cantante di strada, ritrova i genitori e la felicità grazie alla musica.  

Il film si presta ottimamente per riprendere temi legati a famiglia, natura e 
Spirito Santo. 

  
Un sogno per domani 
 

DVD di  Mimi Leder     

con  Haley Joel Osment, Helen Hunt  
e Kevin Spacey 

 
 
 
 

Tema: Il vero amore 
 
 
 
 
 

Produttore:  
Durata (minuti): 122  
Nazione: Stati Uniti  
Anno di uscita: 2000  
Pubblico: Per tutti  
 

Trevor è un bambino molto intelligente di undici anni che vive una vita 
difficile con la madre ex alcolizzata. Il padre, invece, violento nei confronti 
di lei e con problemi di alcolismo, è sempre assente. Trevor vive una sorta 
di confuso idealismo, finché un giorno a scuola alla prima lezione del corso 
di scienze sociali arriva il professor Eugene Simonet che lo stimola a 
mettere in moto l'innata bontà d'animo. Trevor idealizza un modo per 
cambiare in meglio il mondo e comincia a compiere delle buone azioni, 
chiedendo a chi le riceve di compiere a loro volta un importante favore a 
tre persone differenti.  E così questo meccanismo dal nome "passa il 
favore" prende vita e in breve tempo si espande a macchia d'olio fino a 
raggiungere le più grosse città statunitensi. Finché un giorno un giornalista 
decide di indagare sulla vicenda per scoprire la fonte di tanta bontà. 
Purtroppo, però, la tragedia è alle porte …  



 

 

 

 

 

 

 
Invictus – L’invincibile 
 

DVD di Clint Eastwood  

con  Morgan Freeman e Matt Damon 

 

 
Produttore: Warner Bros 
Entertainement  
Durata (minuti): 128  
Nazione: Stati Uniti, Sudafrica 
Anno di uscita: 2009  
Pubblico: Per tutti  
 

Per la sua lotta eroica contro l’apartheid è stato in prigione per 27 anni. 
Cosa fa quindi Nelson Mandela dopo essere stato eletto presidente del 
Sudafrica? Rifiuta la vendetta, perdona i suoi persecutori e coltiva la 
speranza di ritrovare l’unità nazionale in un luogo davvero inusuale: un 
campo di rugby. Clint Eastwood (decretato miglior regista 2009 dal 
National Board of Review) dirige in modo formidabile un film edificante su 
una squadra e su un popolo spronati a diventare grandi. In una 
performance che gli ha fatto ottenere il premio del National Board of 
Review come Miglior Attore e una candidatura all’ Oscar®, Morgan 
Freeman interpreta Mandela, che chiede al capitano della nazionale di 
rugby (il candidato all’ Oscar® come Miglior Attore non protagonista Matt 
Damon) e alla sua squadra data per perdente di realizzare l’impossibile 
vincendo la Coppa del mondo. Una squadra, una nazione. Il linguaggio 
universale dello sport non è mai stato così evocativo ed emozionante 
come in Invictus di Clint Eastwood. 

 

 

 

 

 

 

 
Marcellino Pane e Vino 

DVD di   Ladislao Vajda  

con Pablito Calvo 

 

 
Produttore: Universal Pictures, 2014 
Durata (minuti): 94 min ca 
Nazione: Spagna 
Anno di uscita:1955 
Pubblico: Per tutti  
 

Il piccolo orfano Marcellino vive in un convento di frati e prega spesso 
un crocifisso parlante. Un giorno chiede a Gesú che sta sul crocefisso 
di poter conoscere sua madre: Marcellino verrà accontentato e, 
salendo in cielo, potrà finalmente conoscere la sua mamma. 

 

 

 

 

 

 
The Blind Side 

DVD di  John Lee Hancock 

con Sandra Bullock, Quinton Aaron, 
Tim McGraw 

 

 
Produttore: Alcon Entertainment  
Durata (minuti): 128 min ca 
Nazione: Stati Uniti d’America 
Anno di uscita:2009 
Pubblico: Per tutti  
 

Michael Oher (Quinton Aaron) non sa cosa sia una famiglia. E ancor meno 
che cosa sia il football. L’unica cosa che questo ragazzo senzatetto 
conosce sono le strade dei quartieri poveri di Memphis. A sua volta la 
benestante Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) non sa nulla del mondo di 
Michael. Eppure, dopo il loro incontro, lui troverà una casa. E i membri 
della famiglia Tuohy troveranno qualcosa che cambierà la loro vita: un 
nuovo figlio e un nuovo fratello da amare. La storia vera di questa famiglia 
e della trasformazione di Michael in una star del football professionista vi 
divertirà con i suoi momenti di azione sul campo e vi emozionerà con i suoi 
momenti di autentica commozione. Unitevi allo straordinario viaggio di un 
grande campione del football americano, che è stato un vincitore prima 
ancora di mettere piede su un campo da gioco. 



 

 

 

 

 

 
Quasi amici 

DVD di  Olivier Nakache, Éric 
Toledano 

con Francois Cluzet, Omar Sy, Anne 
Le Ny, Audrey Fleurot 

 

 
Produttore: Nicolas Duval-Adassovsky- 
Laurent Zeitoun, Yann Zenou 
Casa di produzione: Gaumont 
Durata (minuti): 112 min ca 
Nazione: Francia 
Anno di uscita: 2011 
Pubblico: Per tutti  
 

In seguito a un incidente che lo ha reso tetraplegico, il ricco 
aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito 
di prigione, in qualità di badante personale. L'improbabile connubio 
metterà subito i due uomini a confronto e, anche se il giovane di colore 
appare come la persona meno adatta all’incarico, i poli opposti 
finiranno per attrarsi. Sarà la nascita di un’amicizia folle, comica e 
profonda … 

 

 

 

 

 

 
Gifted Hands – Il dono 
DVD di Thomas Carter 
con Cuba Gooding Jr, Ele Bardha, 
Loren Bass 

 

 

 
Produttore: Dan Angel 
Durata (minuti): 87 min ca 
Nazione: USA 
Anno di uscita: 2009 
Pubblico: Per tutti  
 

È l'ispirata storia di Ben Carson, un ragazzino dei sobborghi di Detroit 
con una scarsa istruzione e poche motivazioni, che a 33 anni diventa 
primario di neurochirurgia pediatrica alla prestigiosa clinica 
universitaria John Hopkins di Baltimora.Questo eccezionale film è 
basato sul libro Mani Miracolose (EUN).  Rivela un uomo colmo di 
umiltà, compassione, coraggio e sensibilità, un modello per i giovani e 
per chiunque necessiti di incoraggiamento per tentare ciò che 
apparentemente sembra impossibile e per eccellere in qualsiasi 
campo. Il Dr. Carson descrive il ruolo chiave che il buonsenso 
trasmessogli da una madre poco istruita, ma intelligente e determinata, 
ha giocato in questa metamorfosi che lo ha trasformato da giovane 
demotivato del ghetto in uno dei più rispettati neurochirurghi del 
mondo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Le cronache di NARNIA 
Il leone, la straga e 
l’armadio 

DVD di Andrew Adamson 
con Georgie Henley, Skandar 
Keynes, William Moseley, Anna 
Popplewell, Tilda Swinton, James 
McAvoy; Jim Broadbent 

 

 
Produttore: Mark Johnson, Philip 
Steuer, Andrew Adamson, Perry 
Moore, Douglas Gresham 
Casa di Produzione: Walt Disney 
Pictures 
Durata (minuti): 143 min ca 
Nazione: Regno Unito, Stati Uniti 
Anno di uscita: 2005 
Pubblico: Per tutti  
 

Lucy, Edmund, Susan e Peter sono quattro fratelli che per caso si 
ritrovano in un universo incredibile. Mentre giocano a nascondino nella 
casa di un misterioso professore, i quattro ragazzi, passando 
attraverso la porta di un armadio, vengono trasportati in una terra mai 
vista che si svela in tutta la sua magia: Narnia. 
Un mondo incantato, pacifico, abitato da animali parlanti, nani, fauni, 
centauri e giganti, si trova ora sotto l'incantesimo della perfida Strega 
Bianca, Jadis, che ha tramutato una terra rigogliosa in una fredda 
distesa nel mezzo di un inverno perenne. 
Con l'aiuto di Aslan, il saggio leone, i quattro ragazzi conducono 
Narnia a una spettacolare battaglia per liberarsi una volta per tutte dai 
glaciali poteri della strega e per riportare quel mondo all'antica 
bellezza. 
 



 

 

 

 

 

 
Le cronache di NARNIA 
Il Principe Caspian 

DVD di Andrew Adamson 
con Georgie Henley, Skandar 
Keynes, William Moseley, Anna 
Popplewell, Tilda Swinton, James 
McAvoy, Jim Broadbent, Sergio 
Castellitto 

 
Produttore: Mark Johnson, Philip 
Steuer, Andrew Adamson, Perry 
Moore, Douglas Gresham 
Casa di Produzione: Walt Disney 
Pictures 
Durata (minuti): 143 min ca 
Nazione: Regno Unito, Stati Uniti 
Anno di uscita: 2008 
Pubblico: Per tutti  

Nel magico regno di Narnia, il crudele re Mizar governa con ferocia le 
terre incantate, sottomettendo la popolazione inerme. Ma presto dovrà 
scontrarsi con i quattro fratelli Pevensie, che ritornano a Narnia per 
aiutare il principe Caspian a riconquistare il legittimo trono con l’aiuto di 
un coraggioso topo di nome Reepicheep e il saggio leone Aslan… 

 

 

 

 

 

 
Patch Adams 
DVD di Tom Shadyac 
con Robin Williams, Monica Potter 

 

Tema: amore per il prossimo 

 
Casa di Produzione: Universal Pictures, 
Blue Wolf, Bungalow 78 Production, 
Faller/Minoff 
Durata (minuti): 115 min ca 
Nazione: Stati Uniti d’America 
Anno di uscita: 1998 
Pubblico: Per tutti 

Fra le mura tranquille di un ospedale un clown dalle scarpe gigantesche e 
dall’enorme naso rosso irrompe improvvisamente da una porta e percorre 
a grandi passi il corridoio. Attenzione pazienti … le risate sono 
contagiose!!!  

La divertente commedia, ricca di buoni sentimenti, si basa sulla storia vera 
di uno studente di medicina molto stravagante che mette a repentaglio la 
propria carriera pur di portare avanti il suo credo, secondo cui ridere non è 
solo contagioso, ma è anche la miglior medicina! 

 
La vita è bella 
DVD di Roberto Benigni 
con Roberto Benigni, Nicoletta 
Braschi, Giorgio Cantarini 
 
 

Tema: speranza 

 

Produttore: Elda Ferri, Gianluigi 
Braschi 
Casa di Produzione: Cecchi Gori 
Group, Melampo Cinematografica 
Durata (minuti): 115 min ca 
Nazione: Italia 
Anno di uscita: 1997 
Pubblico: Per tutti 

“È una storia sdrammatica, un film sdrammatico perché la vita è bella e 
nell'orrore dell’olocausto c'è il germe della speranza, c'è qualcosa che 
resiste a tutto, a ogni distruzione…” (Roberto Benigni). 
Alla fine degli anni `30 due giovanotti arrivano dalla campagna in città 
(Arezzo) pieni di progetti e di speranze. Ferruccio vuole fare il poeta e 
intanto lavora come tappezziere. Guido vuole aprire una libreria e nel 
frattempo fa il cameriere al Grand Hotel protetto dal maître, che è suo zio. 
Si innamora di Dora, la fa innamorare, forma con lei una famiglia e realizza 
il sogno della libreria. Improvvisamente la loro felicità è spezzata. Guido e i 
suoi familiari vengono deportati in un lager nazista. Il bambino resta con il 
padre, che deciso a preservarlo dall'orrore, inventa per lui una storia 
fantasiosa, gli dà da intendere che tutto sia un gioco, una gara faticosa in 
cui si guadagnano punti e alla fine della quale si vince un premio 
meraviglioso. Guido non vince, muore: ma il bambino è salvo non soltanto 
fisicamente, ritrova la madre, ha vinto. 



 Il bambino con il 
pigiama a righe 
DVD di Mark Herman 

con Ruggero Valli, Angelo Maggi, 
Francesca Fiorentini, Edoardo 
Miriantini, Gemma Donati 

Produttore: David Heyman 
Casa di Produzione: Miramax Films, 
BBC Films, Heyday Films 
Durata (minuti): 91 min ca 
Nazione: USA, UK, Ungheria 
Anno di uscita: 2008 
Pubblico: Adolescenti, giovani e adulti 
Genere: Drammatico 

Bruno è un bambino di otto anni, curioso, intraprendente e 
appassionato d'avventura. Vive a Berlino, durante la seconda guerra 
mondiale, con suo padre Ralf, un ufficiale nazista, sua madre Elsa, sua 
sorella Gretel e una giovane domestica, Maria. Un giorno, a seguito 
della promozione del padre, Bruno viene costretto a lasciare la città e 
tutti i suoi amici per trasferirsi in una casa di campagna insieme alla 
famiglia. Poco dopo il suo arrivo, il bambino scopre per caso che vicino 
alla sua nuova abitazione, sorge un campo di concentramento 
(all'inizio Bruno credeva che fosse una fattoria con contadini). 
Esplorando i dintorni della tenuta, riesce così a scoprire un passaggio, 
che lo conduce fino ai confini del campo di concentramento. Lì, 
conosce Shmuel, un bambino ebreo, suo coetaneo… 

 Maleficent 
DVD di Robert Stromberg 

con Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Juno Temple, Sharlto Copley, 
Brenton Thwaites, Ella Purnell 

 

Tema: Il vero amore 

Casa di Produzione: Walt Disney 
Studios 
Durata (minuti): 93 min ca 
Nazione: USA 
Anno di uscita: 2014 
Pubblico: Per tutti 
Genere: azione, sentimentale, 
fantastico, avventura 

Un odio atavico separa i due regni confinanti, quello degli uomini e 
quello della Brughiera, abitato da fate e creature incantate. È in questo 
territorio magico che vive la piccola Malefica, in pace con tutti. Ed è qui 
che fa la conoscenza di Stefano, ragazzino suo coetaneo, abbastanza 
curioso e coraggioso da spingersi dove gli uomini non si spingono mai. 
La loro amicizia, man mano che crescono, lascia il posto all'amore, 
ma, quando a Stefano si presenta l'occasione di diventare re, egli non 
esita a tradire l'amata, ferendola nel modo più grave e scatenando in 
lei l'ira e il proposito di vendetta. Ne farà le spese la neonata Aurora, 
figlia di re Stefano e della regina, sulla quale Malefica scaglierà la nota 
profezia. Ma questa non è la storia della Bella Addormentata bensì 
quella di Malefica, la storia di una vittima che, da grande, troverà il 
modo di superare il male che le è stato inflitto da chi amava. 

 Wonder 
DVD di Stephen Chbosky 

con Julia Roberts, Owen Wilson e 
Jacob Tremblay 

Tema: Accettazione di se stessi, 
paura del confronto con il diverso, 
bullismo 

Casa di Produzione: Lionsgate 
Durata (minuti): 109 ca 
Nazione: Stati Uniti 
Anno di uscita: 2017 
Pubblico: per tutti  
Genere: drammatico 

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora 
Halloween. Perché è l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. 
Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha 
subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da 
cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie 
non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso 
con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi 
sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili, 
inutile mentirsi e Auggie fa i conti con la cattiveria dei compagni. 
Arrabbiato e infelice, il ragazzino fatica a integrarsi fino a quando 
un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro rispetto a quello 
materno. Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e si 
merita un'ovazione. Wonder nasce come film per bambini ma è 
davvero un film per tutti. Una favola gentile sulla differenza.  


