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Film d’animazione 

PRIMA PARTE: A-H 

IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

A bugs life: megaminimondo / 
regia di John Lasseter  

  

Sull'isola delle formiche le scorte di cibo sono minacciate dall'esercito delle cavallette. 
L'eccentrica formica Flick escogiterà un piano per fronteggiare i voraci nemici.  

Guspini 

 

Aida degli alberi / regia di Guido 
Manuli   

Ispirandosi all'opera lirica di Verdi, il cartoon racconta la contrastata storia d'amore tra 
Aida, figlia del re di Arborea e Radames, figlio del re di Petra. Metafora sulla necessità di 
far convivere in modo collaborativo la natura e la tecnologia. 

Guspini 

 

Aiuto! Sono un pesce / regia di 
Michael Hegner e Stefan 
Fjeldmark  

Tre bambini capitano per caso nel laboratorio di uno strano professore. Accidentalmente 
vengono trasformati in pesci da una pozione ideata per consentire agli esseri umani di 
sopravvivere quando ben presto la terra sarà sommersa dalle acque. Nel mondo marino 
vivranno una serie di fantastiche avventure ma se non assumeranno l'antidoto entro 48 
ore rimarranno per sempre pesci. 

Guspini 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Aladdin / regia di Ron Clements e 
John Musker  

Aladdin, perdutamente innamorato della principessa Jasmine, rinviene una lampada che 
scoprirà essere magica. Essa tiene prigioniero un genio il cui destino è di esaudire tre 
desideri al possessore della lampada. 

Mediateca Villacidro  

Pabillonis 

Sardara  

 

Aladdin 2. Il ritorno di Jafar / regia 
di Ron Clements e John Musker  

Lo stregone malefico Jafar riesce a liberarsi dalla lanterna magica e pianifica una 
vendetta contro Aladdin. 

Mediateca Villacidro 

 

Aladdin 3. Il re dei ladri / regia di 
Toby Shelton 

Aladdin scopre che il proprio padre, a lungo creduto scomparso, è vivo. Così, nel 
disperato tentativo di ritrovarlo, mette il matrimonio con Jasmine a rischio. 

Mediateca Villacidro 

 

Alice nel paese delle meraviglie / 
regia di Clyde Geronimi, Hamilton 
Luske e Wilfred Jackson  

È un caldo pomeriggio d'estate e la piccola Alice, sdraiata all'ombra di un albero, ascolta 
distrattamente la sua lezione di storia, quando improvvisamente vede passare un coniglio 
bianco che corre in fretta ad un appuntamento. Alice curiosissima lo insegue e precipita 
in una profonda voragine che la porta alla scoperta del Paese delle Meraviglie. Inizia così 
la sua fantastica avventura in una nuova dimensione, il sogno, in cui sembrano reali 
anche le situazioni più bizzarre. 

Mediateca Villacidro 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Alla ricerca della valle incantata: 
Avventura tra i ghiacci / regia di 
Charles Grosvenor 

  

Una nuova avventura di Piedino e dei suoi amici: con l'arrivo dell'inverno cade la prima 
neve e ben presto si comprende come il freddo rappresenti una minaccia per via della 
diminuzione delle disponibilità di cibo. 

Mediateca Villacidro 

 

Alla ricerca di Babbo Natale / regia 
di William R. Kowalchuck  

Due principesse pinguino, Cristallina e Lucinda, vogliono a tutti i costi dimostrare che 
Babbo Natale esiste davvero. Mettendo da parte le proprie differenze, le due sorelle 
intraprendono un avventuroso viaggio. 

Guspini 

 

Alla ricerca di Dory / regia di 
Andrew Stanton  

La smemorata pesciolina Dory vive felicemente nella barriera corallina insieme a Nemo e 
Marlin: è passato un anno dall'avventura che cambiò le loro vite. Quando si ricorda 
improvvisamente di avere una famiglia che forse la sta cercando, Dory parte insieme a 
Marlin e Nemo per una straordinaria avventura attraverso l'oceano che la condurrà fino al 
prestigioso Parco Oceanografico, in California. 

Guspini 

Sardara 

Mediateca Villacidro 

 

Alla ricerca di Nemo / regia di 
Andrew Stanton  

Nemo, un curioso pesce clown, viene sottratto dalla sua casa nell'Oceano e separato dal 
padre Marlin nella grande Barriera Corallina. Nonostante la sua paura per il mare aperto 
Marlin intraprende una pericolosa spedizione per ritrovare suo figlio, accompagnato nel 
suo sensazionale viaggio dalla smemorata Dory. 

Sardara 

Pabillonis 

Mediateca Villacidro 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Alpha and Omega / regia di 
Anthony Bell, Ben Gluck  

Due lupi, Humphrey e Kate, crescono in branchi diversi ma si piacciono fin dalla tenera 
età. Lei è destinata a diventare una Alpha, un capo, e a unirsi con Garth, mentre lui resta 
un simpatico bonaccione Omega. I due vengono catturati da un gruppo di guardiacaccia 
e trasferiti in un altro parco per ripopolarlo. 

Guspini 

 

Anastasia / regia di Don Bluth e 
Gary Goldman   

La storia della figlia dello Zar Nicola, Anastasia, che ritrova sua nonna a Parigi anni dopo 
aver perso la famiglia a causa del malvagio Rasputin.  

Guspini 

Pabillonis 

 

Angry birds: il film / regia di Fergal 
Reilly e Clay Kaytis  

Red è sempre di cattivo umore: dopo essersi infuriato per l'ennesima volta, viene 
condannato da un tribunale a iscriversi a un corso per controllare la rabbia. 

Guspini 

Sardara 

 

Anna dai capelli rossi / regia di 
Isao Takahata  

Anna è una bambina orfana di undici anni. I capelli rossi e le lentiggini marcate la fanno 
spesso sentire a disagio, ma questo non offusca il suo carattere ottimista e la sua fervida 
immaginazione. Viene affidata all'agricoltore Matthew Cuthbert, che vive con sua sorella 
Marilla in una grande fattoria. I due si aspettavano un maschio che li potesse aiutare nei 
lavori della fattoria, ma con il passare del tempo accettano Anna, che con la sua vitalità 
cambia la vita di tutti coloro che la circondano. Basato sul romanzo di Lucy Maud 
Montgomery. 

Contiene tutti gli episodi della serie. 

Pabillonis 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Ant Bully: una vita da formica / 
regia di John A. Davis  

Stanche di essere innaffiate con una pistola ad acqua, una colonia di formiche decide di 
ridurre un bambino a dimensioni minuscole.  

Guspini 

 

Arrietty: il mondo segreto sotto il 
pavimento / regia di Hiromasa 
Yonebayashi   

La famiglia Prendimprestito è composta di minuscoli personaggi intenti ad utilizzare gli 
oggetti appartenenti ad esseri umani nonché a creare una dimora sotto il pavimento di 
case altrui. Un giorno la piccola Arrietty viene scoperta da Sho, un giovane ragazzo di 
quattordici anni, e fra i due incomincia un tenero e compassionevole rapporto di amicizia. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Arrivano i Fimbles! / regia di Helen 
Sheppard 

  

Fimbo, Florrie e Baby Pom sono tre buffi cuccioli a righe che vivono nella valle dei 
Fimbles con un gruppo di simpatici amici: Bessie, Ribble, Roly Mo e Rockit. I Fimbles 
sono molto curiosi e tutti i giorni scoprono nuove parole, oggetti e colori. 

Mediateca Villacidro 

 

Asterix & Cleopatra / regia di René 
Goscinny  

Asterix, Obelix e Panoramix vanno in Egitto per aiutare Numerobis, amico del druido, a 
costruire un palazzo per Giulio Cesare commissionato dalla regina Cleopatra. 
Quest'ultima ha scommesso con Cesare che i suoi sudditi saranno capaci di erigergli un 
magnifico palazzo in soli tre mesi. 

Mediateca Villacidro 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Asterix & la grande guerra / regia 
di Philippe Grimond   

Durante la conquista della Gallia da parte di Giulio Cesare, non lontano da un 
accampamento comandato da un ambizioso centurione, c'è un villaggio, in cui vive il 
prode Asterix col suo gigantesco amico Obelix, insieme al quale cerca di combattere i 
potenti Romani con ogni mezzo. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis  

 

Asterix & la sorpresa di Cesare / 
regia di Paul e Gaeten Brizzi   

Obelix si innamora di Falbalà ma l'arrivo del fidanzato di lei gli spezza il cuore. Quando i 
Romani rapiscono la coppia, Asterix e Obelix partono per salvarli. 

Guspini 

Mediateca Villacidro  

 

Asterix & Le dodici fatiche / regia 
di René Goscinny & Albert Uderzo 

  

Giulio Cesare mette a dura prova gli abitanti di Armorica con lo scopo di sfatare il mito 
che siano delle entità divine. Asterix e Obelix sfruttano la propria forza e astuzia per non 
assoggettarsi a Roma.  

Mediateca Villacidro 

 

Asterix conquista l'America / regia 
di Gerhard Hahn  

Con l'intento di liberarsi una volta per tutte di Panoramix, e privare quindi il villaggio di 
irriducibili Galli della loro pozione magica, Giulio Cesare fa rapire il druido per lanciarlo 
oltre i confini della Terra, ritenuta piatta.  

Pabillonis 

 

Asterix e la pozione magica / regia 
di Pino Van Lamsweerde  

Quando cade da un albero, il druido Panoramix si rende conto di non aver più l'agilità di 
un tempo e di stare invecchiando. Asterix e Obelix, quindi, lo aiutano a cercare un degno 
successore a cui svelare la formula segreta della sua pozione magica.  

Mediateca Villacidro 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Asterix il gallico / regia di Ray 
Goossens 

Asterix il Gallico lotta contro il dominio dei Romani con l'aiuto dell'amico Obelix per 
proteggere il proprio villaggio. In battaglia usa la pozione preparata dal druido del 
villaggio che promette di dare coraggio a tutti.  

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

 

Azur e Asmar / regia di Michel 
Ocelot  

Il figlio del castellano e quello di una balia vengono allevati come fratelli. Quando 
vengono separati, vanno in cerca del loro passato.  

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara  

 

Baby Looney Tunes: una 
straordinaria avventura / regia di 
Gloria Yuh Jenkins  

Baby Bugs e gli altri amici Baby Looney Tunes sono impegnati nella caccia al coniglio di 
Pasqua. Dopo aver ascoltato i racconti della nonna sul fantastico coniglio che distribuisce 
dolcetti, i piccoli non vedono l'ora che arrivi quel giorno speciale. Tutti tranne Baby Duffy 
che dichiara che il coniglio pasquale non esiste.  

Pabillonis 

 

Balto: il mistero del lupo / regia di 
Phil Weinstein 

Balto è diventato padre, tutti i suoi cuccioli sono stati adottati, tranne Aleu perchè sembra 
un lupo. Amareggiata, la cucciolotta scappa nella foresta e toccherà a Balto riportarla 
indietro e insegnarle ad accettarsi.  

Guspini 

Pabillonis 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Balto: sulle ali dell'avventura / 
regia di Phil Weinstein  

Nella cittadina di Nome, la slitta di Balto non è più l'unica a consegnare la posta, ora c'è 
anche un aereo. Per vedere qual è il mezzo più veloce viene organizzata una gara tra la 
slitta capitanata da Balto e l'aereo, pilotato da Duke. Ma il velivolo sparisce 
misteriosamente e, anche se molti cani sembrano esserne felici, Balto teme sia successo 
qualcosa di grave e decide di partire in soccorso. Grazie all'aiuto di Boris, Muc e Luc 
l'intrepido Balto riesce a salvare Duke. Come premio per il suo gesto eroico Balto potrà 
realizzare il suo più grande sogno: volare e vedere il mondo al di sopra delle nuvole. 

Guspini 

 

Bambi / regia di David Hand e 
James Algar  

Bambi, un piccolo cerbiatto, è destinato per nascita a diventare il principe della foresta. Il 
cucciolo trascorre le giornate tra mille avventure alla scoperta del mondo insieme ai suoi 
amici animali, imparando a sopravvivere e ad amare. Ma l'arrivo dei cacciatori lo 
costringeranno ad affrontare la vita con coraggio così come ha fatto suo padre. 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Barbapapà: la partenza   Barbapapà è uno stravagante prodotto della natura nato nel giardino dei fratelli 
Francesco e Carlotta. A causa delle sue grosse dimensioni viene rinchiuso nello zoo 
dove cerca di fare amicizia con gli altri animali. Non riuscendo a vivere in gabbia 
Barbapapà si ritrova solo e senza un posto per dormire. Quando riesca a salvare gli 
inquilini di un palazzo in fiamme grazie ad uno dei suoi meravigliosi trucchi, diventa una 
celebrità e Francesco e Carlotta riescono a convincere la mamma a farlo tornare a vivere 
nel loro giardino. 

Pabillonis 

 

Barbie e il regno segreto / regia di 
Karen J. Lloyd   

Alexa è una timida principessa che scopre nel suo regno una porta segreta verso una 
landa straordinaria piena di sorprese e creature magiche. Qui incontra Romy e Nori, una 
sirena e una fatina che le parlano di Malucia, una perfida regina che vuole appropriarsi di 
tutta la magia del suo regno. Con sua grande sorpresa, Alexa scopre di avere dei poteri 
magici in questo mondo e le sue nuove amiche sono sicure che solo lei possa ristabilire 
l'incanto. 

Guspini 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Barbie e la magia della moda / 
regia di William Lau   

Barbie e la sua fedele cagnolina Sequin volano a Parigi per visitare la straordinaria casa 
di moda della zia, che inaspettatamente rischia di chiudere per sempre. Dopo aver 
incontrato le Flairies, tre incantevoli muse ispiratrici della moda dagli scintillanti poteri 
magici, Barbie avrà l'idea giusta per salvare la casa di moda della zia. Grazie a Barbie, 
anche Alice, una stilista molto timida, ritroverà l'ispirazione ed insieme daranno vita ad 
una sfilata davvero indimenticabile. 

Guspini 

 

Barbie e le scarpette rosa / regia 
di Owen Hurley   

Quando Kristyn (Barbie) prova un nuovo paio di scarpette rosa scintillanti, lei e la sua 
miglior amica Hailey si ritrovano in un fantastico mondo governato dalla perfida Regina 
delle Nevi. Sulle note leggendarie de "Il Lago dei Cigni" trasformeranno i loro sogni in 
realtà.  

Guspini 

 

Barbie Fairytopia / regia di Walter 
P. Martishius  

Elina, una fata che vive nel Prato Magico con la sua funghetta Bibble, è derisa dalle altre 
per la mancanza delle ali.  

Sardara 

 

Barbie Fairytopia: Mermaidia / 
regia di William Lau e Walter P. 
Martishius  

Elina, accompagnata da Bibble, la sua amica funghetta, si reca nel regno di Mermaidia 
per salvare il suo amico Nalu, il principe sirena.  

Sardara 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Barbie principessa rock / regia di 
Karen J. Lloyd 

Quando la principessa Courtney, per errore, viene scambiata con Erika, famosa rockstar, 
la sua vita cambierà per sempre. Ma grazie al coraggio e al lavoro di squadra, le due 
riusciranno a cavarsela anche nelle situazioni più difficili.  

Guspini 

 

Barbie Raperonzolo / regia di 
Owen Hurley  

Raperonzolo è costretta a stare al servizio della strega che la tiene rinchiusa in una torre 
nascosta nel bosco, circondata da muri di vetro magici e sorvegliata dall'enorme drago 
Hugo. Grazie alla scoperta di un pennello magico Raperonzolo potrà intraprendere un 
fantastico viaggio, accompagnata dalla sua amica Penelope, una tenera draghessa. 

Guspini 

 

Barbie squadra speciale / regia di 
Conrad Helten   

Barbie e le sue migliori amiche, Teresa e Renee, sono delle ginnaste provette che vivono 
una vita allegra e felice. Un giorno, però, le cose cambiano e le tre giovani atlete 
dovranno entrare in azione e trasformarsi in 3 agenti super segreti per sventare un piano 
diabolico. 

Guspini 

 

Barbie: la principessa delle perle / 
regia di Zeke Norton 

Barbie veste i panni di Lumina, una sirena che sogna di essere una principessa. Fin da 
piccola possiede un dono magico grazie a cui riesce a far danzare e risplendere le perle! 
Ben presto scoprirà che le sue perle magiche sono la chiave per aprire lo scrigno del suo 
destino e salvare il magico regno sottomarino.  

Guspini 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Barnyard: il cortile / regia di Steve 
Oedekerk   

Gli umani non se ne sono mai accorti ma i placidi e mansueti animali da cortile hanno 
una doppia vita folle, avventurosa, divertente e assolutamente segreta. 

Guspini 

 

Basil l'investigatopo / regia di John 
Musker, Ron Clements, Dave 
Michener e Burny Mattinson  

A Londra, nel 1897 il topolino Flaversham viene rapito da Vampirello per ordine del cinico 
professor Rattigan. La figlioletta di Flaversham, Olivia, chiede l'aiuto di Basil, un famoso 
investigatore, pregandolo di ritrovare suo padre. Basil con l'aiuto dei suoi fidati amici farà 
di tutto per salvare Flaversham dalle grinfie di Rattigan, il suo più acerrimo nemico. 

Mediateca Villacidro 

 

Batman & Superman: i due 
supereroi / regia di Toshihiko 
Masuda   

Batman, Superman, Joker, Lex Luthor e Lois Lane ritornano insieme per una delle più 
emozionanti avventure di tutti i tempi. Quando Joker ottiene l'aiuto di Lex Luthor per un 
nuovo diabolico piano, solo l'unione dei super poteri di Batman e Superman può salvare 
Metropolis. Riusciranno i nostri due supereroi a mandare a monte il piano del diabolico 
duo? Solo se non si faranno distrarre dalla gara per conquistare il cuore della bellissima 
Lois.Tenetevi forte perché la tensione esploderà quando Batman e Superman 
fronteggeranno i loro più acerrimi nemici. 

Pabillonis 

 

Bee movie / regia di Simon J. 
Smith e Steve Hickner  

Barry, una giovane ape che non riesce a rassegnarsi a lavorare il miele per tutta la vita, 
decide di lasciare il suo alveare alla ricerca di nuove avventure e libertà. Barry infrange la 
suprema legge "apesca" e fa amicizia con la deliziosa fiorista newyorkese Vanessa, 
scoprendo che gli uomini rubano da centinaia di anni il prezioso miele delle api. Barry 
s'impegna in una causa contro il genere umano e ne esce vittorioso, dimostrando che 
anche una piccola ape è capace di grandi imprese. 

Pabillonis 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Ben 10 / regia di Scooter Tidwell Contiene gli episodi della stagione 3.  Sardara 

 

Bentornato Pinocchio / regia di 
Orlando Corradi   

Pinocchio, come premio sulla sua buona volontà, è diventato bambino e il burattino in cui 
stava è stato gettato in un angolo della falegnameria di Geppetto. Ma Pinocchio non sa 
che esiste la possibilità di ritornare burattino. Il Gatto e la Volpe, in accordo con l'Omino 
di Burro, decidono di rubare il Natale. Così si fanno ricevere da Babbo Natale, gli rubano 
la slitta, le renne e lo imprigionano. Travestiti da Babbo Natale i tre si recano da 
Pinocchio e lo convincono a rubare i soldi dalla cassa della scuola. Pinocchio viene 
trasformato nuovamente in burattino. 

Pabillonis 

 

Bianca & Grey e la pozione 
magica / regia di Andrey Galat e 
Maxim Volkov  

Un tranquillo villaggio di pecore, ingenue e fifone quanto basta, viene minacciato 
dall'insediarsi nelle vicinanze di un branco di lupi. Il vecchio capo lupo Magra è pronto a 
lasciare il comando, ma il giovane Grey, il favorito del branco, non sembra ancora 
abbastanza maturo, né per guidare i compagni né per fare sul serio in amore con 
l'affascinante Bianca. Dopo che il sanguinario Reager ha tratto vantaggio dalla 
situazione, Grey si convince di dover cambiare e si affida alla pozione magica di una 
coniglia gitana. Il risultato, però, non è quello sperato... 

Guspini 

 

Bianca e Bernie nella terra dei 
canguri / regia di Hendel Butoy e 
Mike Gabriel 

Bianca e Bernie in missione in Australia per aiutare il piccolo Conny, finito nelle mani dei 
bracconieri.  

Mediateca Villacidro 

Sardara 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Biancaneve e gli 007 nani / regia 
di Boyd Kirkland e Steve Gordon 

Biancaneve deve riuscire a fermare suo padre, il re, dallo sposare una perfida strega che 
vuole ingannarlo per conquistare il potere.  

Pabillonis 

 

Biancaneve e i sette nani / regia di 
David Hand 

Gelosa della sua bellezza, una strega cattiva ordina ad un cacciatore di uccidere 
Biancaneve e di estrarle il cuore come prova del fatto.  

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Bianco Natale con i Puffi / regia di 
Peyo e Yvan Delporte  

Il disco contiene i seguenti episodi: "Buon Natale, Puffi!", "La giornata dell'amicizia", 
"L'isola del Tuono". 

Pabillonis 

 

Big Hero 6 / regia di Don Hall e  
Chris Williams  

Quando una serie di eventi devastanti mette in serio pericolo la città, un bambino 
prodigio, i suoi amici ed il fido robot si trasformano in eroi tecnologici.  

Gonnosfanadiga 

Mediateca Villacidro 

San Gavino M.le 

 

Bigfoot junior / regia di Jérémie 
Degruson e Ben Stassen  

Il tredicenne Adam parte per svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa del padre. 
Scopre ben presto che questi non è altri che il leggendario Bigfoot, rimasto nascosto per 
anni nella foresta per proteggere la propria famiglia. 

Guspini 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Bionicle 2: le leggende di Metru 
Nui / regia di David Molina e Terry 
Shakespeare  

Quando le oscure forze del male minacciano la gloriosa città di Metru Nui, Toa Lhikan 
concede a sei Matoran di diventare Toa. Questi guardiani dovranno presto imparare ad 
usare i loro poteri, dimostrare il proprio valore al venerabile leader Turaga Dume, 
rintracciare i Grandi Dischi Kanoka e salvare gli abitanti della loro isola! Riusciranno a 
fare tutto questo prima che sia troppo tardi, o le tenebre avranno la meglio? 

Mediateca Villacidro 

 

Bolt: un eroe a quattro zampe / 
regia di Chris Williams e Byron 
Howard 

Bolt è un cane protagonista di una serie televisiva nella quale è dotato di poteri 
straordinari. Incapace di distinguere la realtà dalla fantasia, si convince di essere davvero 
un supereroe.  

Guspini 

Pabillonis 

 

Boog & Elliot 2 / regia di Jill Culton 
e Roger Allers  

Il branco più affiatato e pasticcione della foresta è riunito al completo per una missione 
davvero speciale: liberare il fedele amico Wurstellini rapito dagli Umani! Per salvarlo 
Boog, Elliot e Mc.Squizzy saranno costretti, insieme al resto della squadra, non solo a 
entrare in campo nemico per affrontare gli Umani, ma anche a vedersela con 
un'agguerritissima banda di cani domestici, pronti a tutto pur di non lasciare che gli 
animali della foresta rimettano le zampe su Wurstellini! 

Pabillonis 

 

Boog & Elliot a caccia di amici / 
regia di Jill Culton e Roger Allers  

Un cervo sconvolge la pacata vita di un orso bruno. Entrambi devono cercare di salvarsi 
da un gruppo di feroci cacciatori che minacciano gli animali del bosco.  

Pabillonis 

 

BoxTrolls, le scatole magiche / 
regia di Graham Annable e 
Anthony Stacchi 

Dalla scomparsa del piccolo Trubshaw, nella città di Pontecacio, il perfido Archibald 
Arraffa dà la caccia ai Boxtrol per turpi scopi. Il piccolo Uovo, con l'aiuto della figlia del 
sindaco, Winnie, tenta di salvare i propri amici.  

Guspini 
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Buon Natale con Bugs Bunny / 
regia di Friz Freleng e Chuck 
Jones 

Doppio divertimento con il famoso coniglio in un paio di spassose e festose avventure sul 
Natale ed Halloween!  

Pabillonis 

 

Buon Natale Pinocchio, il film / 
regia di Ippei Kuri  

Per catturarlo, le guardie decidono di fare un rogo con tutte le bambole...ma il buon cuore 
di Pinocchio le salverà. Quando il pericolo sembra scampato una guardia lo scopre e lo 
ferisce, ma La Fata Turchina metterà a posto ogni cosa.  

Pabillonis 

 

Buon Natale, Spotty! ;  Spotty va 
alla festa / regia di Leo Nielsen  

Spotty è un simpatico cagnolino che vive con la mamma e il papà. I suoi libri, nati dalla 
penna di Eric Hill e tradotti in 65 lingue, sono un grande successo internazionale e hanno 
dato vita ad una fantastica serie di cartoni animati.  

Pabillonis 

 

Canto di Natale: il film / regia di 
Jimmy T. Murakami   

Ebenezer Scrooge, lo scontroso avaro, preferisce contare i suoi soldi che festeggiare il 
Natale. Ma mentre le celebrazioni per le feste esplodono in tutta Londra e due topolini 
cercano di cambiare i modi irritabili di Scrooge, questi riceve tre visitatori inaspettati, i 
fantasmi del Natale Passato, Presente e Futuro, che lo trasportano in un viaggio 
meraviglioso e movimentato e lo aiutano a scoprire il vero significato del Natale.  

Guspini 

Pabillonis 

 

Canto di Natale: il film natalizio dei 
Looney Tunes / regia di Charles 
Visser  

Una raccolta delle divertenti avventure natalizie dei personaggi Looney Tunes.  Pabillonis 
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Capitan Mutanda: il film / regia di 
David Soren 

Grassoccio, inetto e irrimediabilmente tonto, Capitan Mutanda non perde mai 
l'esuberanza e il portamento snodato e disinvolto con cui affronta le sfide e i nemici 
immaginari. Ma il Signor Grugno, l'alter ego del paladino in mutandoni bianchi, è pronto a 
sfidarlo!  

Guspini 

 

Cappuccetto Rosso  C'era una volta, vicino a un bosco, una casetta in cui abitavano Cappuccetto Rosso e la 
sua mamma. Un giorno, la mamma disse alla bimba di andare dalla nonna malata per 
portarle un cesto di cibo. La bambina corse a indossare il suo bel mantello col cappuccio 
rosso e prese il cesto. La mamma la mise in guardia sulla presenza nel bosco di un lupo 
cattivo e Cappuccetto Rosso le rispose di stare tranquilla. Ma... Ecco la classica favola di 
Cappuccetto Rosso per la gioia di tutti i bambini! 

Pabillonis 

 

Cappuccetto rosso   C'era una volta una bambina che viveva con la mamma in un villaggio. La nonna che 
abitava nel bosco a mezz'ora di cammino, le voleva molto bene, e le aveva regalato un 
cappuccio di velluto rosso. Quel cappuccio piaceva tanto alla bambina, che lo portava 
sempre... Un adattamento della classica fiaba dei fratelli Grimm 

Guspini 

 

Cappuccetto Rosso e gli insoliti 
sospetti / regia di Cory Edwards 

Rivisitazione della storica fiaba: Cappuccetto rosso è molto furba, il lupo ha un animo 
buono e la nonna è una figura oscura.  

Guspini 
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Cars: motori ruggenti / regia di 
John Lasseter  

 

Saetta McQueen, un'auto da corsa alle prime armi portata al successo, mentre attraversa 
il paese per partecipare alla gara Piston Cup, si trova in una silenziosa cittadina sulla 
Route 66, Radiator Springs. Qui conosce Sally, una bellissima Porche del 2002, il dottor 
Hudson, una Hudson Hornet del 1951 dal misterioso passato, e Carl Attrezzi, un 
amichevole ma arrugginito carro attrezzi. I nuovi amici aiutano Saetta a rendersi conto 
che nella vita ci sono cose più importanti dei trofei e della fama. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Cars 2 / regia di John Lasseter e 
Brad Lewis  

Saetta McQueen e Cricchetto porteranno la loro amicizia verso una nuova elettrizzante 
avventura in giro per il mondo: il primo Gran Premio Mondiale che verrà assegnato 
all'auto più veloce di tutto il pianeta. Prima fermata: Giappone, Tokyo, dove 
un'antichissima tradizione si fonde con una sofisticata tecnologia all'avanguardia. Come 
un samurai dei giorni nostri, Cricchetto dovrà vestire i panni di un agente segreto nel 
momento in cui si troverà coinvolto improvvisamente in un caso di spionaggio 
internazionale. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Sardara  

 

Casper: il film / regia di Owen 
Hurley   

Una nuova avventura del fantasmino Casper. Pabillonis 

 

Cattivissimo me / regia di Chris 
Renaud e Pierre Coffin   

La fama di cattivo del ladro Gru è in ribasso, soppiantata dalla presenza del giovane 
malfattore Vector. Decide allora di compiere un'impresa memorabile: rubare la luna. 

Gonnosfanadiga 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 
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Cattivissimo me 2 / regia di Chris 
Renaud e Pierre Coffin   

Gru viene contattato dalla Lega Anti Cattivi per indagare sulla scomparsa di un 
laboratorio in cui venivano condotte sperimentazioni su un siero capace di trasformare gli 
esseri viventi in bestie inarrestabili. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Cattivissimo me 3 / regia di Pierre 
Coffin e Kyle Balda 

Dopo essere stato licenziato dalla Lega Anti Cattivi per essersi lasciato sfuggire 
Balthazar Bratt, l'ultimo malvagio in grado di minacciare l'umanità, Gru si ritrova nel bel 
mezzo di una profonda crisi d'identità.  

Sardara 

 

Cenerentola / regia di Ricky 
Corradi  

Da secoli la meravigliosa storia scritta da Perrault affascina grandi e piccini: è la vera 
fiaba delle fiabe, qui presentata nella versione più fedele all'originale! Vi immergerete 
nella fantastica atmosfera della storia di Cenerentola, maltrattata dalla matrigna e dalle 
sorellastre, che infine incontra l'affascinante principe che cambierà la sua vita. 
Un'incredibile ricchezza di personaggi come la Fata Madrina, i topolini, il cane e il gatto 
animano la storia con la loro simpatia e bontà, rendendola assolutamente 
indimenticabile. 

Pabillonis 

 

Cenerentola / regia di Wilfred 
Jackson, Hamilton Luske e Clyde 
Geronimi 

Una ragazza povera, maltrattata dalla matrigna e dalle sorelle gelose, incontra il principe 
azzurro grazie all'aiuto di una fata gentile.  

Gonnosfanadiga 

Mediateca Villacidro 

San Gavino M.le 

 

Cenerentola 3: il gioco del destino 
/ regia di Frank Nissen  

Cenerentola e il Principe sono felicemente sposati ma Lady Tremaine, la cattiva 
matrigna, medita vendetta. Scoperto che Cenerentola è riuscita ad andare al ballo con 
l'aiuto della magia, ruba la bacchetta magica della Fata Smemorina e compie un 
incantesimo per riportare indietro il tempo. Cenerentola, con i topolini Giac e Gas, dovrà 
salvare il suo lieto fine e spezzare l'oscuro incantesimo della matrigna. E questa volta 
non ci sarà una fata ad aiutarla. 

Mediateca Villacidro 
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Chicken Little : amici per le penne 
/ regia di Mark Dindal  

Un pulcino deve salvare la propria città da una invasione aliena. Mentre gli adulti non gli 
credono, i suoi spericolati e simpatici amici lo affiancano nel tentativo di respingere 
l'attacco.  

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Sardara 

 

Cicogne in missione / regia di 
Nicholas Stoller e Doug Sweetland  

Junior è una cicogna che lavora per un'azienda di consegne. Quando attiva per errore un 
macchinario che fabbrica bambini, è costretta a recapitare il piccolo prima che il capo se 
ne accorga, iniziando una corsa contro il tempo con l'amica Tulip.  

Guspini 

Sardara 

 

Cip & Ciop: guai in vista / regia di 
Walt Disney 

Cip & Ciop sono i personaggi più birichini che siano mai stati creati dai Disney Studios: 
graziosi, coccoloni e sempre al centro di qualche guaio. Ecco una collezione speciale che 
farà ridere a crepapelle tutta la famiglia. 

Pabillonis 

 

Cip & Ciop: l’albero dei guai / regia 
di Walt Disney 

Cip & Ciop sono i personaggi più birichini che siano mai stati creati dai Disney Studios: 
graziosi, coccoloni e sempre al centro di qualche guaio. Ecco una collezione speciale che 
farà ridere a crepapelle tutta la famiglia.  

Guspini 

Pabillonis 

 

Coco / regia di Lee Unkrich Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto 
de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di 
musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una 
misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta 
Terra dell'Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme 
intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, 
della famiglia di Miguel.  

Arbus 

Guspini 

Istituto di Scienze Religiose 
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Coraline e la porta magica / regia 
di Henry Selick  

Coraline con i genitori si trasferisce in una nuova casa. Un giorno si accorge di una porta 
che non aveva mai visto e che conduce ad un universo parallelo.  

Guspini 

Mediateca Villacidro 

 

Cristoforo Colombo: il film / regia 
di Miguel Herberg e Fumio 
Kirokawa  

Quando salpò da Palos nel 1492 Cristoforo Colombo non immaginava di diventare il più 
celebre ed intraprendente navigatore del mondo: con le sue tre caravelle solcò gli oceani, 
affrontando coraggiosamente terribili tempeste e mille avventure per approdare sulle 
coste di un continente ancora sconosciuto e selvaggio: l’America.  

Pabillonis 

 

Dinosauri  Nell'era del giurassico non c'era la televisione, i videogiochi e neppure gli umani, ma il 
mondo era popolato di dinosauri. Non tutti i dinosauri però erano ahimè buoni e 
giocherelloni. Fra di loro ve ne erano alcuni malvagi che seminavano zizzania. Ma i buoni 
dinosauri riusciranno a trovare sempre una via pacifica per continuare con gioia la loro 
vita di tutti i giorni. 

Pabillonis 

 

Dinosauri / regia di Ralph Zondag 
e Eric Leighton   

Separato dalla sua specie quando era ancora nell'uovo e allevato su un'isola paradisiaca 
da un clan di lemuri, Aladar, un giovane iguanodonte, si trova ad affrontare il caos 
quando una devastante pioggia di meteoriti lo costringe ad unirsi ad un gruppo di 
dinosauri migranti alla ricerca disperata di un posto sicuro per nidificare. L'acqua e il cibo 
scarseggiano e i terribili carnotauri sono una minaccia continua. Aladar cerca di scuotere 
il branco e tenta di mostrare loro come l'adattabilità possa essere la via migliore per la 
sopravvivenza. 

Guspini 

 

Disney cuori & amori / regia di 
Wilfred Jackson  

Riunisci tutta la famiglia e preparati ad innamorarti con i cartoni animati Disney più belli! 
Topolino & Minny, Paperino & Paperina, Romeo & Polly e altre adorabili coppie Disney 
sono i protagonisti di una collezione di storie piene di amicizia e amore che toccano il 
cuore. 

Pabillonis 
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Disney Princess: le magiche fiabe: 
insegui i tuoi sogni / regia di David 
Block 

Contiene due episodi distinti che raccontano la vita di due principesse dell'universo 
Disney: la Principessa Aurora e la Principessa Jasmine.  

Pabillonis 

 

Doraemon, il film: Nobita e la 
nascita del Giappone / regia di 
Shinnosuke Yakuwa 

Nobita viene sgridato bruscamente dalla madre per il suo pessimo rendimento scolastico 
e decide di scappare di casa. Doraemon aiuta lui e i suoi amici ad andare indietro nel 
tempo.  

Sardara 

San Gavino M.le 

 

Drago / regia di Philip Marcus  Drago è un draghetto pasticcione con un debole per i biscotti, il ketchup, il cioccolato e 
altri pastrocchi di cui è ghiotto. Ma Drago è anche dolcissimo e saggio. Il valore più 
importante per lui è l'amicizia e la sua casa pazzerella è sempre aperta a chi abbia 
bisogno di consiglio o abbia voglia di vivere un’avventura divertente! 

Pabillonis 

 

Dragon Trainer / regia di Chris 
Sanders e Dean DeBlois  

Hic è un giovane vichingo che, pur non essendo fisicamente possente come gli altri suoi 
compagni, vuole diventare un cacciatore di draghi. Durante l'addestramento Hic riesce a 
ferire accidentalmente un drago ritenuto particolarmente raro e pericoloso, Sdentato. Non 
essendo in grado di ucciderlo, Hic se ne prende cura e presto tra lui e Sdentato nasce 
un'insolita amicizia che cambierà non solo il modo di vedere il mondo da parte di Hic, ma 
anche di tutta la sua tribù. 

Guspini 

Pabillonis 
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Dragon Trainer 2 / regia di Dean 
DeBlois  

È da cinque anni che Hiccup e Sdentato hanno unito con successo i draghi e i vichinghi 
nell'isola di Berk. Il duo inseparabile solca il cielo, tracciando mappe dei territori 
inesplorati. Durante uno di questi voli scoprono una grotta di ghiaccio segreta, casa di 
centinaia di nuovi draghi selvaggi e di un misterioso dragon rider... 

Guspini 

 

Dragons: Fire & Ice / regia di Craig 
Wilson e Keith Ingham   

I due regni di Draigar e Norvagen si sono combattuti per un millennio. I Grandi Draghi 
che avevano portato Pace e Saggezza, grazie ai loro Cristalli del Potere, sono 
praticamente scomparsi e ognuna delle due fazioni accusa l'altra della sparizione dei 
nobili animali. Solo un misterioso mago di nome Xenoz sembra conoscere la verità. Ma 
un giorno un enorme drago nero appare attraverso il Portale del Mondo del Drago, 
recando con sé doni straordinari che cambieranno per sempre il destino dei regnanti e la 
sorte dei loro regni. 

Guspini 

 

Dumbo / regia di Ben Sharpsteen  L'elefantino Dumbo viene deriso da tutti i componenti del circo di cui fa parte per le 
orecchie di grandezza spropositata. Ma un topolino amico gli dà fiducia trasformando il 
suo difetto nell'attrazione principale. 

Gonnosfanadiga 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara  

 

Emoji: accendi le emozioni / regia 
di Tony Leondis 

Messaggiopoli: una vivace cittadina i cui abitanti sono tutti i vostri emoji preferiti. In 
questo mondo, ogni emoji ha un’unica espressione eccetto Gene, che è capace di 
molteplici espressioni. Deciso a diventare normale, Gene chiede aiuto al suo amico 
Ghimmifive ed alla rinomata hacker Rebel. Insieme, intraprendono un’epica “app-
ventura” attraverso le tante app sul telefono, in cerca del codice che possa riparare 
Gene. 

Istituto di Scienze religiose 

 

Epic: il mondo segreto / regia di 
Chris Wedge  

Quando una giovane ragazza si ritrova catapultata in una magica foresta segreta, dovrà 
unirsi a dei bizzarri ma divertentissimi personaggi per cercare di salvare il loro mondo...e 
il nostro. Una battaglia tra le forze del bene che mantengono viva la natura e le forze del 
male che tramano per distruggerla.  

Guspini 
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Ernest & Celestine / regia di 
Benjamin Renner, Vincent Patar e 
Stéphane Aubier  

Un orso e una topolina potranno mai essere amici? Sono così diversi, nelle dimensioni, 
nelle abitudini, nelle priorità delle loro rispettive società. Uno abita nel mondo di sopra e 
l’altra in quello di sotto. Ma hanno molto in comune: entrambi vogliono fare altro rispetto a 
quello che la famiglia e la società si aspetta da loro.  

Gonnosfanadiga 

 

Fantastic Mr. Fox / regia di Wes 
Anderson  

Messo da parte il passato da ladro di galline, Mr. Fox conduce un'idilliaca vita familiare 
insieme alla sua signora, al figlio Ash e al giovane nipote Kristofferson, loro ospite. Tutto 
ciò però dura fino a quando in Mr Fox si risveglia l'istinto innato di gran cacciatore di 
selvaggina che lo spingerà verso numerosi guai.  

Guspini 

 

Ferdinand / regia di Carlos 
Saldanha  

Ferdinand è un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato 
scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. 
Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali 
emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. 

Guspini 

 

FernGully : le avventure di Zak e 
Cysta / regia di Bill Kroyer 

 

FernGully 2 : cuccioli da salvare / 
regia di Phil Robinson e Dave 
Marshall 

Crysta e gli abitanti della foresta pluviale si battono contro una macchina inquinante che 
sta causando la distruzione dell'ambiente naturale. 

 

Quando alcuni cuccioli vengono rapiti da avidi bracconieri, Pips, Crysta, i Beetle Boys e 
l'impavido e stravagante Batty si impegnano nella ricerca e nel salvataggio dei loro piccoli 
amici.  

Pabillonis 
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Fievel: il mistero del mostro della 
notte / regia di Larry Latham  

Tutti i roditori di Manhattan sono terrorizzati da un mostro feroce che si aggira di notte, 
così Fievel passa molte notti sveglio, preoccupandosi della sicurezza della propria 
famiglia.  

Guspini 

 

Frankenweenie / regia di Tim 
Burton  

Dopo aver inaspettatamente perso il suo adorato cane Sparky, il giovane Victor sfrutta il 
potere della scienza per riportare in vita il suo amico, con qualche lieve variazione. Tenta 
di nascondere la sua creazione cucita-in-casa ma, quando la notizia si sparge, l'intera 
città scopre che "tenere al guinzaglio una nuova vita" può essere mostruoso.  

Gonnosfanadiga 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

 

Frozen: il regno di ghiaccio / regia 
di Chris Buck e Jennifer Lee   

L'intrepida principessa Anna, accompagnata da Kristoff, un venditore di ghiaccio ormai 
disoccupato e dalla sua fedele renna Sven, parte per un viaggio epico alla ricerca della 
sorella, la regina Elsa, i cui poteri glaciali hanno intrappolato il regno di Arendelle in un 
inverno perenne. Attraversando montagne innevate, imbattendosi in mistici troll e in un 
buffo e tenero pupazzo di neve di nome Olaf, Anna e Kristoff combattono il gelo e dei 
loschi individui in una corsa contro il tempo per salvare il regno.  

Gonnosfanadiga 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Sardara 

 

Galline in fuga / regia di Peter 
Lord and Nick Park 

In una fattoria inglese, un gruppo di galline decide di fuggire dopo aver appreso che la 
proprietaria della fattoria intende arricchirsi con lo sformato di pollo. Aiutate da un audace 
galletto, i pennuti elaborano un piano di fuga. "Non c'è niente di più risoluto di una gallina 
con un piano".  

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara  
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Garfield a zampa libera / regia di 
Mark A.Z. Dippé e Kyung Ho Lee 

La vita di una grande star dei fumetti può essere stressante. Così Garfield spezza la 
routine fuggendo dalle pagine di carta per buttarsi nel mondo reale. Mentre si gode la vita 
di un vero gatto domestico, Garfield viene a sapere che il suo fumetto verrà cancellato se 
lui non tornerà al suo posto prima che il giornale vada in stampa.  

Pabillonis 

 

Garfield il supergatto / regia di 
Mark A. Z. Dippé  

Il pigro gatto Garfield viene coinvolto dal super-gatto palestrato Garzooka in una 
missione speciale: sventare il piano della malefica Vetvix, determinata a conquistare 
anche l'universo dei Cartoni.  

Guspini 

 

Gaya: La nuova dimensione 
dell'avventura / regia di Lenard 
Fritz Krawinkel e Holger  

Boo, Zino, Alanta e gli Snurk sono le piccole creature fantastiche del mondo di Gaya, 
catapultate nel nostro mondo per recuperare la Dalamite, preziosa pietra che garantisce 
loro la sopravvivenza. Qui però scopriranno che il loro mondo è frutto della fantasia di 
uno sceneggiatore.  

Guspini 

 

Gesù: un regno senza confini / 
regia di Jung Soo Yong  

La storia di Gesù tratta fedelmente dal Vangelo. Un'opera assolutamente unica narrata in 
modo educativo, piacevole e fedele ai testi sacri.  

Pabillonis 

 

Giù per il tubo / regia di David 
Bowers e Sam Fell  

Roddy vive gli agi e i lussi di un'esistenza tranquilla fino all'arrivo di Sid, un topo di fogna 
che salta improvvisamente fuori dal lavandino della cucina. Il piano per liberarsi 
dell'intruso, subito messo in pratica, si rivela però inefficiente, tanto che lo stesso Roddy 
finisce giù per lo scarico del water e si ritrova nelle fognature sottostanti. Ed è proprio 
nell'underground londinese che lo spaurito roditore scopre un mondo parallelo abitato da 
creature strane e misteriose. Ma il desiderio del maldestro Roddy è uno solo: tornare a 
casa!  

Guspini 

Pabillonis  
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Gladiatori di Roma / regia di Iginio 
Straffi  

Il piccolo Timo, rimasto orfano a causa dell'eruzione del Vesuvio del 79 che distrusse 
Pompei, viene adottato da Chirone, generale della Roma imperiale. Inizia a conoscere 
Lucilla, figlia di Chirone. I due crescono insieme e quando Lucilla deve partire, la vita di 
Timo diventa triste e monotona.  

Guspini 

 

Gli Aristogatti / regia di Wolfgang 
Reitherman 

A Parigi un'eccentrica miliardaria medita di lasciare la sua favolosa eredità ad una 
famiglia di gatti d'alto rango. Ma l'idea non piace per niente al suo perfido maggiordomo 
che studia un piano per togliere di mezzo la dolce Duchessa e i suoi gattini. La loro 
salvezza sarà l'incontro con Romeo, un randagio dal cuore d'oro che diventerà la loro 
guida tra mille pericoli.  

Guspini 

Pabillonis 

 

Gli eroi del Natale / regia di 
Timothy Reckart  

Preparatevi alla storia più antica di tutti i tempi, quella della natività, raccontata attraverso 
gli occhietti tondi e sporgenti di un asinello di nome Bo. Fuggito dal mulino nel quale 
sgobbava tutto il giorno, l'animale coraggioso si imbarca in un incredibile viaggio al fianco 
della pecora Ruth, separata dal suo gregge, e dell'arrogante colomba Dave, che cova 
improbabili aspirazioni di nobiltà. Assieme a tre cammelli spiritosi e ad altri eccentrici 
animali del presepe all'inseguimento della cometa, i tre nuovi amici avranno un ruolo 
decisivo nella storia più strabiliante di tutti i tempi, quello di Eroi del Natale.  

Guspini 

 

Gli incredibili / regia di Brad Bird Bob Parr e sua moglie Helen erano un tempo tra i più grandi combattenti del crimine del 
mondo, salvavano vite umane e si battevano contro il male quotidianamente. Quindici 
anni dopo, vengono obbligati ad adottare abiti civili ed a trasferirsi in provincia, dove 
vivono una vita normale con i tre figli: Flash, Violetta e Jack Jack. Ma i nostri normali 
supereroi non vedono l'ora di tornare all'azione e Bob coglie l'occasione al volo quando 
gli viene notificata una misteriosa comunicazione, proveniente da un'isola sperduta, che 
riguarda un incarico top secret. Bob scopre presto che avrà bisogno dello sforzo collettivo 
della sua superfamiglia al completo per salvare il mondo dalla distruzione totale. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Sardara  
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Happy Feet / regia di George 
Miller 

I pinguini imperatore sono nati per cantare. Tutti eccetto il giovane Mambo che, invece, è 
nato per ballare il tip tap. Un comportamento così poco da pinguino che lo fa cacciare 
dalla terra dei pinguini imperatore.  

Guspini 

Pabillonis 

Sardara 

 

Happy Feet 2 / regia di George 
Miller 

 

Mambo, il re del tip tap, ha dei problemi con suo figlio Erik, che ha la fobia per la danza. 
Erik decide di fuggire e incontra così Sven, un pinguino che può volare! Mambo non ha 
alcuna speranza di poter competere con lui. Erik scopre però il coraggio e la 
determinazione del padre quando Mambo riunisce attorno a sé la comunità dei pinguini e 
tutta una serie di creature straordinarie, dai minuscoli krill agli enormi elefanti marini, per 
rimettere le cose a posto. 

San Gavino M.le 

 

Hello Kitty's paradise, 1 “Hello Kitty” è una serie di cartoni animati tra le più famose ed amate. In ogni episodio la 
dolce gattina e la sorella fanno la conoscenza di nuovi personaggi, vivranno 
entusiasmanti avventure ed impareranno a conoscere e ad amare la natura.  

Contiene gli episodi della serie 1.  

Pabillonis 

 

Hello Kitty's paradise, 2  “Hello Kitty” è una serie di cartoni animati tra le più famose ed amate. In ogni episodio la 
dolce gattina e la sorella fanno la conoscenza di nuovi personaggi, vivranno 
entusiasmanti avventure ed impareranno a conoscere e ad amare la natura.  

Contiene gli episodi della serie 2. 

Pabillonis 
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Hercules / regia di John Musker e 
Ron Clements  

Il giovane Hercules, dotato di una forza sovraumana, scopre la verità sul suo passato: è il 
figlio del grande Zeus. Ma per riprendere il suo posto tra gli dei dell'Olimpo dovrà 
dimostrare di essere un vero eroe. Affiancato dal fedele Pegaso, il cavallo alato, e 
dall'esilarante Phil, il suo allenatore personale, Hercules dovrà affrontare Ade, il perfido 
signore delle Tenebre, nemico degli dei. Solo quando avrà finalmente imparato che ciò 
che conta, Hercules riuscirà a salvare la bella Megara, sconfiggere Ade e tornare sul 
monte Olimpo. 

Guspini 

Sardara 

 

Hotel Transylvania / regia di 
Genndy Tartakovsky   

Durante uno speciale fine settimana, Dracula invita alcuni dei mostri più famosi al mondo 
a celebrare insieme il 118° compleanno della figlia Marvis. Tra questi Frankestein e 
consorte, la Mummia, l'Uomo invisibile, una famiglia di lupi mannari. Per Drac intrattenerli 
non è affatto un problema, ma il suo mondo sembra sgretolarsi quando all'Hotel 
Transylvania si presenta un ragazzo che si prende una cotta per Marvis. 

Guspini 

San Gavino M.le 

 

Hotel Transylvania 2 / regia di 
Genndy Tartakovsky   

Dopo aver finalmente aperto le porte dell'Hotel Transylvania agli esseri umani, Dracula 
comincia a temere che il nipote Dennis stia perdendo le proprie qualità di vampiro e 
contatta gli amici del giovane per spingerlo a frequentare un corso per diventare un 
mostro perfetto, ma i piani non vanno esattamente come previsto. 

Arbus 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

 

 

 

A cura della Coop. Agorà Sardegna  


