
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 
Cinema Natale Giuseppe di Nazareth   no XX   San Paolo 1999 94 min. ca Per tutti 

Cinema Natale Il bambino di Betlemme   no X   San Paolo 2002 97 min. ca Per tutti 

Cinema Natale Il Natale rubato     X   San Paolo 2003 78 min ca. Per adulti 

Cinema Natale Io sono con te    no X   San Paolo 2010 100 min. ca Per tutti 

Cinema Natale Maria di Nazareth   si X   San Paolo 2011 200 min. ca Per tutti 

Cinema Natale Nativity   no X   Eagle Pictures 2006 97 min. ca Per tutti 

Cinema Natale Il quarto re   No X   Eagle Pictures 1996 105 min ca. Per tutti 

Cinema Natale A Christmas Carol    no X   Disney 2009 96 min Per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Storie della Bibbia 
Giuseppe di Nazareth 
Un uomo di pace 

DVD di Raffaele Mertes   

con    Tobias Moretti, Stefania Rivi, 
Ennio Fantastichini, Andrea 
Prodan, Mattia Sbraglia, Francesco 
Dominedò, Imma Piro, Ida di 
Benedetto, Renato Scarpa, 
Giovanni Miccoli, Gabriele Tozzi, 
Franco Interlenghi 

 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata  94 
Anno 2005 
EAN    8013147491183 

 

Giovane falegname, un abile artigiano, un uomo di pace, ma, soprattutto, 
un marito coraggioso che affronterà la paternità attraverso un misterioso 
concepimento difficile da accettare. 
Giuseppe di Nazareth (Tobias Moretti) insieme alla sua giovane sposa 
Maria (Stefania Rivi) dovrà lottare per difendere, la sua famiglia contro 
l'oppressione dell'impero Romano e la tirannia di Erode (Ennio 
Fantastichini). 
Una storia avvincente, un film suggestivo realizzato con cura per ogni 
dettaglio produttivo ed interpretato da un cast di prestigio internazionale. 

 

   
 

Il bambino di Betlemme
 
DVD di Umberto Marino   

con   Antonello Fassari, Carlo 
Caprioli, Enrico Brignano    
 
 
 
 

 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata  97 
Anno 2002 
EAN    8013147481283 

 

Damiano è un cameraman che si ritrova asserragliato suo malgrado 
all'interno della Basilica della Natività di Betlemme durante l'assedio 
dell'aprile 2002. Nella chiesa, insieme ai giornalisti, ai frati, alle suore e ai 
rifugiati, c'é una donna palestinese che sta per partorire. Il suo bambino 
nasce poco dopo, mentre iniziano le trattative che portano alla liberazione 
dei giornalisti. Il cameraman, una volta uscito, oramai in albergo, sente di 
dover fare qualcosa per il bambino. Torna nella Basilica, nasconde il 
neonato al posto della telecamera e, vinta la diffidenza dei palestinesi, si fa 
aiutare dai francescani per portarlo fuori. Qui lo attende un posto di blocco. 
I soldati israeliani iniziano la perquisizione 

   
Il Natale rubato 
 
DVD di Pino Tordiglione   

con   Filomena Di Talia, Mario 
Porfito, Patrizio Rispo, Vittorio 
Ciorcalo 
 
 
 

 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata  78 
Anno 2004 
EAN    8013147481269   

 

Da un fatto di cronaca vera. A Fontanarosa, provincia di Avellino, il furto di 
un antico presepe, vanto storico e artistico del paese, insegnerà alla gente 
semplice l’importanza della condivisione. Ispirato a un fatto realmente 
accaduto, una storia ingenua e semplice da leggere con gli occhi del 
cuore. Un racconto per bambini con contorni di fiaba che è però adatto 
soprattutto ad un pubblico adulto o va comunque mediato con i bambini 
per non correre il rischio di trasmettere loro il messaggio che il fine 
giustifica i mezzi (non sempre è così!). 



   
Io sono con te 
 
DVD di Guido Chiesa   

con   Djemel Barek, Fadila Belkebla, 
Mustapha Benstiti, Carlo Cecchi 
 
 
 
 
 

 

Editore  San Paolo Edizioni 
Durata  100 
Anno 2011 
EAN    8013147483133 

 

Maria è una giovane figlia di pastori, promessa in sposa a Giuseppe, un 
vedovo con due figli, abitante nella Galilea di duemila anni fa. Cresciuta 
secondo l’amore e il rispetto verso i più piccoli, Maria dopo aver lasciato la 
propria casa, presto ravvisa le storture del mondo patriarcale che la 
circonda, a partire dalla famiglia del marito. L’atteggiamento solare e 
determinato della ragazza, protettivo nei confronti dei bambini, suscita 
l’indignazione di quanti sono convinti della necessità di impartire loro 
punizioni, disciplina e sottomissione. A fare da sfondo alla vicenda, una 
terra sottoposta al giogo dei romani e alle angherie di Erode. Sollevazioni 
e ribellioni sono all’ordine del giorno e il richiamo alla violenza e alla 
vendetta, si propaga come una sorta di contagio. Maria dando alla luce 
suo figlio Gesù, si troverà di fronte a scelte decisive, che la trasformeranno 
a volte e suo malgrado, in pietra dello scandalo. 

 

   
Maria di Nazareth 
 
DVD di Giacomo Campiotti 

con   Paz Vega, Antonia Liskova, 
Andrea Giordana, Sergio Múñiz, 
Alissa Jung, Andreas Pietschmann, 
Thomas Trabacchi, Luca Marinelli, 
Mariano Rigillo, Roberto Citran. 
 

 

Editore  Multimedia San Paolo 
Durata  200 
Anno 2011 
EAN   

 

La storia di una madre e di un figlio, ma anche quella di due donne, Maria 
e Maria Maddalena, e della loro profonda amicizia. La storia della Vergine, 
madre capace di un amore sconfinato verso Gesù, verso Dio e verso tutti 
gli uomini. 

   
Nativity 
 
DVD di Catherine Hardwicke   

con  Ciaran Hinds, Nadim Sawalha, 
Shaun Toub 
 
 
 
 

 

Editore  Multimedia San Paolo 
Durata  97 
Anno 2006 
EAN  8031179919499 

 

Il film è una storia per tutta l'umanità. Per coloro che credono, è una 
cronaca che ripercorre gli eventi e mostra Maria e Giuseppe alle prese con 
il loro destino. Ma è anche la storia di una famiglia che deve confrontarsi 
con l'ignoto che metterà alla prova la loro fede. E' la storia di due giovani 
genitori che devono affrontare un lungo e faticoso viaggio dal loro villaggio, 
alla ricerca di un posto dove far nascere il loro bambino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Quarto Re  
DVD di   Stefano Reali   

con  Raoul Bova,  Maria Grazia 
Cucinotta,  Daniel Ceccaldi 

 

 

Produttore: Eagle Pictures  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):105  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1996  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8031179909704  
 

 

E' la storia di Alazhar, un semplice contadino ed appassionato apicoltore, 
che si troverà ad essere coinvolto nel viaggio che i re Re Magi hanno 
intrapreso alla volta di Betlemme. E' un viaggio che nasconde insidie, 
pericoli e trappole, ma che infine si rivelerà essere una meravigliosa 
scoperta della conoscenza e della vita: Alazhar lascia la sua casa come un 
ragazzo e vi ritornerà come uomo. Il rapporto con i suoi compagni di 
viaggio non è facile, i tre Re sanno che non riusciranno mai a raggiungere 
la meta senza l'aiuto di quel giovane contadino e delle sue api, che 
miracolosamente si trasformano nella coda della cometa che indicherà loro 
la strada. Ma il pensiero di Alazhar è sempre rivolto alla sua amatissima 
moglie Izhira prossima a dare alla luce il loro primogenito. Non 
sopportando il distacco egli cerca continuamente di riprendere la via del 
ritorno, costringendo i tre Re a fare ricorso alle loro arti magiche.  

 

   

A Christmas Carol 

DVD di  Robert Zemeckis 

Con: Jim Carrey, Gary Oldman, 
Colin Firth, Bob Hoskins, Robin 
Wrighr, Cary Elwes 

 

 

Produttore: Robert Zemeckis, Steve 
Starkey, Jack Rapke 
Casa di Produzione: Walt Disney 
Pictures, ImageMovers Digital 
Paese: Stati Uniti d’America 
Anno: 2009 
Durata: 92 min 
Genere: animazione, fantastico, 
avventura, drammatico 

 
 

 
È un film fantastico del 2009 diretto da Robert Zemeckis, adattamento 
cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. 
Ebenezer Scrooge inizia le festività natalizie nel suo solito modo 
sprezzante, urlando contro il fedele impiegato e il suo allegro nipote. 
Ma quando gli spiriti del Natale passato, del Natale presente e del 
Natale futuro lo portano attraverso un viaggio che rivela le verità che 
non è mai riuscito ad affrontare, il vecchio Scrooge dovrà far in modo 
di correggere anni di cattiva condotta prima che sia troppo tardi. Ricco 
di contenuti speciali, questo esilarante e toccante classico Disney 
entrerà a far parte delle vostre tradizioni natalizie. 


