
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 

Valori 

Addio, sogni di gloria! (Serie McGee - umiltà) 
L'umiltà. Nicola è stato sorteggiato per partecipare ad 
uno show televisivo. Quando la notizia si diffonde, Nicola 
assapora i vantaggi dell'essere famoso e in breve tempo 
assume atteggiamenti da "Mister Hollywood". Ma, tornato 
alla vita di tutti i giorni, scopre che la semplicità è alla 
base di ogni amicizia. 

2 Si X X LDC-San Paolo anni '90 30 min Ragazzi   8/13 anni 

Valori 

All'ultimo minuto (Serie McGee - difficoltà di crescere) 
Crescere è saper affrontare le difficoltà. Nicola e McGee 
sperimentano che c'è sempre un "gigante" da affrontare 
nella vita. Si deve imparare ad affrontare le proprie 
paure, scoprire il valore degli altri e trovare il coraggio 
anche in Dio. 

8 Si X X L.D.C. 1999 30 min Ragazzi  13/16 anni 

Valori 

E gli altri? Il volontariato 
Il video, grazie a qualificate testimonianze, propone un 
percorso che parte dall'assunzione di responsabilità e 
giunge all'apertura agli altri: una proposta forte per 
cambiare il mondo, per vivere e non "essere vissuti". 

4 Si X X? Elledici 15 min Giovani/Adolescenti 

Valori 

Gli anni dell'impazienza (Serie McGee - originalità) 
Crescere è scoprire la propria originalità. Essere se 
stessi è una conquista dura. Nicola vive il periodo critico, 
quello della ribellione, del voler fare tutto da solo, sbatte il 
naso e riscopre i valori che contano davvero nella vita… 

9 Si X X L.D.C. 1999 30 min Ragazzi  13/16 anni 

Valori 

Il dolore - Un'esperienza umana e di fede 
La morte di un ragazzo... la sua figura, che viene 
gradualmente delineandosi dai pensieri e dal ricordo 
delle persone che amava... tutto questo pone ciascuno di 
noi, giovane o adulto, di fronte al problema del dolore, 
che solo in Cristo e nella sua disponibilità ad accettare la 
volontà del Padre, trova una risposta. 

  Si     Cipielle-Centro Eucaristico   Adolescenti-Giovani 

Valori 

Le belle storie di papà castoro 1-2-3-4 
2- Riccioli d'oro - Perletta goccia d'acqua - La signorina 
Libellula - La mucca arancione - Il cavallo blu - 
Scontentone - La piuma dell'anatroccolo. 
3- Il pifferaio di Hamelin - Re Starnuto - Il fazzoletto di 
Benjamin - Blancheline - Il mio letto tra le stelle - Il calcio 
- La storia di Margherita. 
4- Cigalou - Noce di Cocco cerca un amico - I cardi di Alì 
Bordon - Cavatappi - Due porcelli troppo porcelli - La 
scatola del sole - La civetta di Emilie. 

  Sì X X L.D.C. 40 min l'una Bambini   3/7 anni 



CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 

Valori 

Oltre il muro (Comunità Papa Giovanni XXIII) 
Mura che accolgono o che separano. La differenza sta 
nel fare famiglia. Può succedere a Padova in una casa 
della Comunità Papa Giovanni XXIII o nel quartiere di Via 
Anelli… 

  No XX   Coop.Soc. "Il Ramo" 2008 33 min ca Ragazzi/Giovani 

Valori 

Spunky - Una giornata al circo  
(responsabilità, amicizia, onestà) 
Mark e Spunky assistono incantati alla parata del circo 
che arriva in città. Il direttore del circo, il sig. Callahan, 
amico del papà di Mark, invita tutta la famiglia allo 
spettacolo e offre a Mark la possibilità di lavorare al circo. 
Mark e Spunky ricevono una lezione sulla responsabilità, 
l'onestà e l'amicizia. 

  Si X X L.D.C. 2000 30 min Bambini   5/12 anni       

Valori 

Tutto per una bugia  (Serie McGee - sincerità) 
La sincerità. Nicola sta affrontando le novità e i problemi 
del cambio di casa. A scuola il primo impatto con i nuovi 
compagni è difficile. Per fare colpo ed essere rispettato 
coglie l'occasione della fantasia dei suoi compagni e di 
un povero indiano… 

1 Si X X LDC-San Paolo anni '90 30 min Ragazzi   8/13 anni 

Valori 

Un amico a sorpresa  (Serie McGee-saper accogliere) 
Crescere è saper accogliere. Nicola sperimenta 
concretamente che cosa vuol dire accogliere ed aiutare 
gli altri. "Amare il prossimo tuo come te stesso", anche 
quando questi entra nella tua vita e sconvolge i tuoi 
programmi, è una conquista. 

10 Si X X LDC-San Paolo anni '90 30 min Ragazzi   13/16 anni 

Valori 

Un piano quasi perfetto (Serie McGee-pulizia mente/cuore) 
Pulizia della mente e dell'anima. I genitori non 
permettono a Nicola di andare a vedere l'ultimo film 
dell'orrore. Arrabbiato escogita un piano di fuga e 
raggiunge la sala cinematografica. Il film è davvero una 
spazzatura come avevano detto i genitori. Nicola capisce 
che le proibizioni non mortificano la sua voglia di vivere. 

3 No X X LDC-San Paolo anni '90 30 min Ragazzi   8/13 anni 

Valori 

Un rivale in classe  (Serie McGee-competizione leale) 
La competizione leale. Giorgio, il nuovo arrivato della 
classe di Nicola, si rivela un eccellente disegnatore. 
Nicola e il suo cartoon McGee non sono più al centro 
dell'attenzione. Un concorso di poster viene vinto a 
sorpresa da Dario. E' meglio impegnarsi e fare bene ciò 
che si fa che invidiare il lavoro degli altri... 

6 Si X X LDC-San Paolo anni '90 30 min Ragazzi   8/13 anni 



CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 

Valori 

Una serata indimenticabile (Serie McGee-responsabilità) 
La responsabilità. La quattordicenne Sara dovrà 
sorvegliare il fratello Nicola e gli amici Luigi e Renata. Un 
improvviso e violento tornado movimenta la serata. Sara 
e Nicola hanno imparato dai genitori ad aver fiducia in 
Dio. Si sforzano di incoraggiare i loro amici per superare i 
disagi della mancanza dei genitori e di un black-out. 

5 Si X X LDC-San Paolo anni '90 30 min Ragazzi   8/13 anni 

Valori 

Una sfida coraggiosa  (Serie McGee-solidarietà) 
La solidarietà. Dario, il bullo della classe, costringe il 
debole Filippo a fargli il compito di geografia. Nicola invita 
Filippo a reagire suggerendo le riposte sbagliate. Dario 
reagisce violentemente. Ma il coraggio di Nicola ha 
innescato una reazione a catena tra i compagni di scuola. 

4 Si X X LDC-San Paolo anni '90 30 min Ragazzi   8/13 anni 

Valori 

Vigilia di Natale   (Serie McGee-significato del Natale) 
Il significato del Natale. Nicola scopre che non tutti sono 
coinvolti dalla gioia dell'attesa del Natale. Dario, il bullo 
della classe, ha una situazione familiare difficile e ha 
iniziato a frequentare una banda di teppisti. Nicola è 
preoccupato. La vigiglia di Natale Viene aggredito, ma c'è 
anche Dario che inaspettatamente lo aiuta... 

7 Si X X L.D.C. 30 min Ragazzi   8/13 anni 

 

 


