
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vh
s 

EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 

Cinema Animazione I Croods   No X  DreamWorks 2013 95 min. ca Per tutti 

Cinema Animazione L'arca di Noè - Tutti a bordo per un diluvio di risate   No X   Eagle Pictures  85 min Ragazzi 6/13 
anni 

Cinema Animazione Inside Out   No X   Disney Pixar 2015 91 min Per tutti 

Cinema Animazione Il principe d'Egitto   no X   DreamWorks 1998 99 min Per tutti 

Cinema Animazione Il Piccolo Principe   no X   Lucky Red 2016 102 min Per tutti 

Cinema Animazione Ortone e il Mondo dei Chi   no X   Blue Sky Studios 2016 82 min Per tutti 

Cinema Animazione Cars   no X   Disney Pixar 2006 112 min Per tutti 

Cinema Animazione Ratatouille   no  X   Disney Pixar 2007 108 min Per tutti 

Cinema Animazione Big Hero 6   no X   Disney 2010 97 min. ca Per tutti 

Cinema Animazione Ribelle   no X   Disney Pixar 2012 93 min ca. Per tutti 

Cinema Animazione Giuseppe Il Re dei Sogni   no  X   Dreamworks 2007 75 min Per tutti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I Croods 
 
DVD  

 

Tema: Vedere oltre 

 
 

 
 

 
Produttore: 20th Century Fox 
Home Entertainment 
Durata (minuti): 95 ca. 
Nazione:  Stati Uniti 
Anno di uscita: 2013 
Pubblico: Per tutti  
 

 

Quando la caverna della famiglia preistorica dei Croods viene distrutta, padre, 
madre, figli e suocera sono costretti a lasciare la loro terra, mettendosi in 
viaggio. Fra scontri generazionali e movimenti sismici, scopriranno un 
incredibile nuovo mondo popolato da creature fantastiche, e un futuro al di là di 
ogni loro piú sfrenata immaginazione.       
 
Ottimo per favorire un dibattito sul tema del “cambiamento” che, con tutti i 
rischi che comporta,  è comunque la legge dell’esistenza. 

 

 

 

 

 

 

L’Arca di Noè 

Tutti a bordo per un 
diluvio di risate 
 
DVD  

 

 
Produttore: Eagle Pictures 
Durata (minuti): 85 ca. 
Nazione:  Stati Uniti 
Anno di uscita: 2008 
Pubblico: Ragazzi 6-13 anni  

 

 

Dio, deluso dagli uomini, dà loro un'ultima possibilità di rifarsi incaricando Noè, 
onesto e integro, di costruire un'arca in grado di ospitare la sua famiglia e una 
coppia di ogni specie animale, maschio e femmina. A bordo dell'arca i prescelti 
potranno sopravvivere al diluvio universale che il Creatore sta per scatenare e 
potranno ripopolare un nuovo mondo, quando le terre saranno infine riemerse dalle 
acque. Uomo di fede, Noè obbedisce al suo Signore e s'imbarca con la moglie, i tre 
figli e le tre nuore, le quali naturalmente non si possono vedere fra loro. Intanto, ai 
piani inferiori dell'arca, gli animali vivono giorni difficili, sotto la guida senza nerbo 
del principe leone Katanga, interessato solo a farsi bello e a divertirsi, e minacciati 
dal pretendente al trono Tartaro, la tigre che capeggia una gang di predatori che 
non ha alcuna intenzione di attenersi alla prescritta dieta vegetariana. 

 

 

 

 

 

 

Inside Out 
 
DVD  

 

Tema: Emozioni 

 

 

 
Produttore: Disney Pixar 
Durata (minuti): 91 ca. 
Nazione:  Stati Uniti 
Anno di uscita: 2015 
Pubblico: Per tutti  

 

La giovane Riley è costretta a trasferirsi con la famiglia in una nuova città. Deve 
fare i conti anche con le emozioni che convivono nel centro di controllo della sua 
mente e guidano la sua quotidianità, e che non sono d’accordo su come affrontare 
la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola. Gioia è il 
motore del gruppo e mantiene tutti attivi e felici, cerca sempre di vedere il lato 
positivo delle cose. Paura è una sorta d'impiegato perennemente stressato: ha 
sempre paura di perdere il suo lavoro ma, poiché lui è il suo lavoro, questo non 
accadrà mai. Rabbia è arrabbiato: sa che i membri del gruppo hanno buone 
intenzioni e fanno del loro meglio ma, a differenza sua, non sanno come 
funzionano le cose. Quando è troppo esasperato, la sua testa prende fuoco. 
Disgusto è molto protettiva nei confronti di Riley, ha delle aspettative alte verso il 
prossimo ed è poco paziente. Tristezza è divertente, anche nel suo essere triste: è 
intelligente e sempre previdente ma rappresenta una vera e propria sfida per Gioia. 

 



 

 

 

 

 

 

Il Principe d’Egitto 
 
DVD  

 
 
Tema: Fiducia in Dio 

 

 
Produttore: DreamWorks 
Durata (minuti): 99 ca. 
Nazione:  Stati Uniti 
Anno di uscita: 2006 
Pubblico: Per tutti  

 

Abbandonato appena nato in una cesta sul Nilo, il piccolo Mosè viene accolto dalla 
moglie del faraone, cresce alla corte d'Egitto e diventa amico di Ramses, erede 
designato al trono. Per molto tempo, i due si divertono insieme e Mosè riceve onori 
e titoli importanti. Ma il loro legame fraterno si incrina, quando Mosè scopre la 
verità sulla propria origine: da quel momento tutto il suo mondo gli appare sotto 
una luce diversa e capisce di dover fare qualcosa per quella popolazione costretta 
solo ai lavori pesanti e tenuta sotto il tallone della schiavitù. Mosè deve confrontarsi 
con Ramses, fargli capire il ruolo che lui ora sente di dovere svolgere e che questo 
li mette uno contro l'altro. Le incomprensioni rimangono e Mosè comincia allora a 
radunare il suo popolo che, tra mille difficoltà, si mette in movimento. Una marcia 
irta di difficoltà, che Mosè affronta illuminato dalla fede e che, attraverso il mar 
Rosso, si conclude con il raggiungimento della terra promessa. 

 

 

 

 

 

 

Il Piccolo Principe  
 
DVD  

 

 
Produttore: Warner Bros 
Durata (minuti): 102 ca. 
Anno di uscita: 2015 
Pubblico: Per tutti  

 

Una bambina si trasferisce con la madre in un nuovo quartiere. Qui dovrà 
impegnarsi nello studio secondo un planning estremamente articolato 
elaborato dalla madre la quale, donna in carriera, vuole assolutamente che la 
figlia si inserisca nei corsi della prestigiosa Accademia Werth finalizzata a 
formare i manager del futuro. Il nuovo vicino di casa è un anziano aviatore che 
prende a raccontare alla bambina del suo incontro, avvenuto tanti anni prima 
nel deserto africano, con un Piccolo Principe giunto sulla Terra dopo un lungo 
viaggio tra gli asteroidi. La bambina inizialmente sembra voler resistere alla 
narrazione ma progressivamente se ne fa catturare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortone e il Mondo 
dei Chi 
 
DVD  

 

 

Temi: Ascolto, fiducia 

 

 

 
Produttore: Warner Bros 
Durata (minuti): 82 ca. 
Anno di uscita: 2016 
Pubblico: Per tutti  
 

Un elefante dotato di buon cuore che si chiama Ortone, un giorno sente un 
grido provenire da un granello di polvere. Il grido è una richiesta di aiuto da 
parte di una popolazione di esserini di dimensioni incredibilmente minuscole, i 
Chi, che abitano la città dei Chi Non So. Nonostante le insinuazioni dei suoi 
simili e le prese in giro, Ortone decide di aiutare i suoi nuovi amici, perché il 
suo pensiero è che "per quanto sia piccola, una persona è sempre una 
persona". 



 

 

 

 

 

 

Cars 
 
DVD  

 
Temi: Amicizia, 
collaborazione 

 

 
Produttore: Walt Disney Pictures 
– Pixar Animation Studios 
Durata (minuti): 112 ca. 
Anno di uscita: 2006 
Pubblico: Per tutti  
 

Saetta McQueen è una giovane auto da corsa. Decisa a partecipare alla 
prestigiosa Piston Cup, Saetta parte alla volta della California, ma lungo la 
leggendaria Route 66 si imbatte nella cittadina di Radiator Springs e in alcuni 
dei suoi abitanti a quattro ruote: la bella Porche 2002 Sally, il misterioso Dottor 
Hudson e il simpatico Carl Attrezzi... 

 

 

 

 

 

 

Ratatouille 
 
DVD  

 
Temi: Collaborazione, 
lasciarsi guidare 

 

 
Produttore: Walt Disney Pictures 
– Pixar Animation Studios 
Durata (minuti): 108 ca. 
Anno di uscita: 2007 
Pubblico: Per tutti  
 

Remy è un ratto dotato di un olfatto straordinario e di un talento naturale per la 
buona cucina. Dopo una serie di rocamboleschi accadimenti, si trova separato 
dalla sua colonia e finisce a Parigi, sede del ristorante che porta il nome del 
suo Chef preferito: il famoso Gusteau. Qui Remy fa conoscenza con il giovane 
ed imbranato Linguini, un timido sguattero, che, grazie ai consigli del topo-
chef, diventa ben presto famoso e celebrato. I due sembrano invincibili ma 
resta da superare il giudizio del temibile Anton Ego, il più feroce tra i critici 
culinari francesi... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Big Hero 6 
 
DVD  

 

Temi: Opere di 
Misericordia Corporale, 
dono di sé 

 

 

 
Produttore: Walt Disney Pictures  
Durata (minuti): 97 ca. 
Anno di uscita: 2010 
Pubblico: Per tutti  

 

Un'avventura piena d'azione sull’enfant prodige esperto di robot Hiro Hamada, 
che impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante 
Tadashi e ai suoi incredibili amici: l’adrenalinica Go Go Tomago, il maniaco 
dell'ordine Wasabi, la maga della chimica Honey Lemon e l’entusiasta Fred. 
Quando una serie di circostanze disastrose catapultano i protagonisti al centro 
di un pericoloso complotto che si consuma sulle strade di San Fransokyo, Hiro 
si rivolge al suo amico più caro, un sofisticato robot di nome Baymax, e 
trasforma il suo gruppo di amici in una squadra altamente tecnologica per 
riuscire a risolvere il mistero. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ribelle 
 
DVD  

 
 
 
 
 
 
 

 
Produttore: Walt Disney Pictures 
– Pixar Animation Studios 
Durata (minuti): 93 ca. 
Anno di uscita: 2012 
Pubblico: Per tutti  
 

Merida, abile arciera, è l'impetuosa figlia di Re Fergus e della Regina Elinor. 
Determinata a farsi strada nella vita, Merida sfida un'usanza antichissima, 
considerata sacra dai fragorosi signori della terra: il potente Lord MacGuffin, il 
burbero Lord Macintosh e l'irascibile Lord Dingwall. Le azioni della principessa 
involontariamente scatenano il caos e la furia in tutto il regno. La ragazza 
chiede aiuto a un'eccentrica vecchia Strega che le concede di esaudire un 
unico desiderio. Il "dono" della strega, però, si rivelerà fatale. Merida dovrà fare 
ricorso a tutto il suo coraggio e alle sue risorse, inclusi i tre divertentissimi 
gemelli combina guai, per sconfiggere la terribile maledizione 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe, il Re dei 
Sogni 
 
DVD  

 

Temi: Amore, perdono, 
fiducia in Dio 

 

 
Produttore: DreamWorks ‐ 
TWENTIETH CENTURY FOX 
H.E.ITALIA SPA 
Durata (minuti): 75 ca. 
Anno di uscita: 2007 
Pubblico: Per tutti  

 

 
Giacobbe ha dodici figli di cui l'ultimo è il prediletto Giuseppe che viene però 
venduto dai fratelli come schiavo. Grazie alla sua fede e alle visioni che ha in 
sogno riesce a conquistare la libertà e a liberare l'Egitto dalle 7 piaghe. Ottiene 
così successo e potere e, quando i fratelli si rivolgono a lui per chiedere aiuto, 
non sapendo chi è in realtà, Giuseppe mostra la vera potenza del perdono e 
dell'amore. 


