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Film d’animazione
SECONDA PARTE: I-M
IMMAGINE

TITOLO

TRAMA

I cartoni animati di Mafalda /
Quino

Il cofanetto contiene un dvd ed un libro con più di 100 episodi a colori che, passando
Mediateca Villacidro
dalla carta al video, mantengono intatto il loro umorismo. Ogni personaggio del mondo di
Quino ha una propria scheda.

I Croods / regia di Chris Sanders e Quando la caverna della famiglia preistorica dei Croods viene distrutta, padre, madre,
Kirk DeMicco
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 più sfrenata immaginazione.

BIBLIOTECA

Gonnosfanadiga
Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
Sardara
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I giochi della radura incantata /
regia di Bradley Raymond

Le fate gareggiano ai giochi della Radura Incantata, un evento molto atteso da tutti,
Pabillonis
carico di colori, sport e sfilate. Le fate del giardino sono le più agguerrite e comandate da
Rosetta e Chloe, vorrebbero dopo tanto tempo vincere questa edizione, nonostante i
pronostici non siano del tutto favorevoli.

I miei amici Tigro & Pooh. Amici di Ogni volta che c'è un problema da superare o un enigma da svelare i super detective
coda / regia di David Hartman e
Winnie, Tigro e Darby riescono sempre a risolvere il caso.
Don Mackinnon

BIBLIOTECA

Pabillonis

I nove cani di Babbo Natale / regia Nove cani senzatetto prendono il posto delle renne di Babbo Natale, che sono
Guspini
di Kamoon Song
influenzate, ma corrono il pericolo di essere rapiti. Riusciranno a raggiungere il Polo Nord
incolumi.

I pinguini di Madagascar / regia di I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono reclutati da Classified e la squadra
"Vento del Nord" per sventare i piani del malvagio dottor Octavius Brine e salvare il
Eric Darnell e Simon J. Smith
mondo.

Gonnosfanadiga
Guspini
Mediateca Villacidro
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I puffi / regia di Raja Gosnell

Cacciati da Gargamella dal proprio villaggio, i Puffi vengono catapultati dal loro mondo
Guspini
magico al nostro... esattamente in mezzo a Central Park. Piccoli e disorientati sono
Sardara
bloccati nella Grande Mela e devono trovare un modo per tornare nel loro villaggio prima
che Gargamella li trovi.

I puffi: viaggio nella foresta
segreta / regia di Kelly Asbury

Il mago Gargamella ha intenzione di impossessarsi dell'essenza blu dei Puffi. Per
riuscirci realizza delle piccole creature, ma il suo esperimento ha bisogno di un
incantesimo che soltanto Puffetta conosce, così decide di rapirla.

Guspini
Sardara

I racconti di Terramare / regia di
Goro Miyazaki

L'equilibrio del mondo sta cambiando da quando i draghi, che controllano il confine
estremo di Terramare, si spingono minacciosamente fino alle terre abitate dagli esseri
umani. Per Ged, un giovane mago, comincia così il lungo viaggio alla ricerca della
misteriosa e terribile forza che sta minacciando il pianeta intero.

Guspini

I Simpson

Contiene 4 dischi con tutti gli episodi della stagione 2.

Sardara

I Simpson

Contiene 4 dischi con tutti gli episodi della serie della stagione 3.

Pabillonis
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I Tre Moschettieri: Topolino,
Paperino, Pippo / regia di
Donovan Cook

Topolino, Paperino e Pippo lavorano come sguatteri mentre sognano di diventare
Moschettieri. Ma Gambadilegno, capitano dei Moschettieri, insieme alla sua maligna
Tenente Chiarabella, cerca di coinvolgere i tre amici in un complotto per prendere
possesso del regno della Principessa Minnie. L'unico eroe ad affrontare il malvagio
Gambadilegno è Topolino. Forti della loro amicizia e del lavoro di squadra, Paperino,
Pippo e Topolino impareranno velocemente che uniti possono realizzare qualsiasi cosa .

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis

I tre porcellini e altre storie / regia
di Burt Gillett

Contiene I tre porcellini e altre cinque fiabe: I tre moschettieri ciechi; I tre lupetti; Jimmy
porcellino inventore; I tre gattini orfanelli; I coniglietti buffi.

Guspini

Il brutto anatroccolo e altre storie / Contiene sei racconti: Il Brutto Anatroccolo; Il piccolo Hiawatha; Sinfonia della fattoria; Il
regia di Jack Cutting
vecchio mulino; Sognando tra le stelle; I Sirenetti.

Guspini
Pabillonis

Il castello errante di Howl / un film Sophie è una diciottenne che lavora nella cappelleria della madre. Un giorno incontra per Mediateca Villacidro
di Hayao Miyazaki
caso il Mago Howl che la salva da due soldati. Sophie se ne innamora immediatamente, Guspini
ma la Strega del Waste, per gelosia, getta una maledizione sulla ragazza, trasformandola
in una novantenne rugosa...
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Il castello nel cielo / regia di Hayao Per sfuggire ai pirati dell'aria la giovane Sheeta cade da un aereo, ma si salva levitando Arbus
Miyazaki
nell'aria e atterrando dolcemente tra le braccia di Pazu, un giovane minatore che decide Mediateca di Villacidro
di prendersi cura di lei. Mentre si susseguono i tentativi di catturare Sheeta e la
misteriosa pietra che la ragazza porta al collo, cresce la consapevolezza che Sheeta
nasconda dei segreti che vanno ben oltre quel che l'apparenza sembri indicare, legati ad
una misteriosa città nel cielo, Laputa, di cui si favoleggia l'esistenza.
Il Corsaro Nero / regia di Orlando
Corradi

Le avventure del Corsaro Nero nel mar dei Caraibi: gli assalti ai galeoni spagnoli e gli
Guspini
scontri sanguinari con l'acerrimo nemico Van Gould hanno fatto diventare un cavaliere,
Pabillonis
Emilio di Roccabruna, il pirata più temuto. Tutto ha inizio quando il Corsaro Nero rapisce,
per chiederne il riscatto, una duchessa fiamminga, Honorata Willerman e se ne
innamora.

Il figlio di Babbo Natale / regia di
Sarah Smith

Babbo Natale consegna ogni anno centinaia di milioni di regali, grazie al suo esercito di
elfi e alla sua slitta supersonica. Nonostante questo, a poche ore dall'alba Babbo Natale
e il figlio maggiore Steve si accorgono di aver dimenticato un regalo. Sarà il figlio minore
Arthur a prendere in mano la situazione e a organizzare una folle impresa per salvare il
Natale.

Gonnosfanadiga
Guspini

Il gatto con gli stivali / regia di
Chris Miller

Amante, combattente, fuorilegge, Il Gatto con gli Stivali parte per l'avventura delle sue
nove vite e unisce le forze con Kitty Zampe di Velluto e Humpty Dumpty per lo scontro
finale con i famigerati Jack e Jill. Ecco la vera storia del Gatto con gli Stivali!

Guspini
Mediateca Villacidro
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Il gigante di ferro / regia di Brad
Bird

Un robot dalle proporzioni smisurate viene ritrovato da un bambino piuttosto solitario di
nome Hogarth. I due fanno subito amicizia. In realtà però il robot, ora braccato dal
governo, è un'arma aliena spedita sulla Terra per distruggerla, ma in seguito ad un
incidente la sua memoria è stata cancellata. Il rapporto con il bambino farà poco alla
volta emergere una personalità umana e amichevole nel cuore metallico del gigante.

Guspini

Il Gobbo di Notre Dame / regia di
Gary Trousdale e Kirk Wise

Durante la "Festa dei Folli", tutta Parigi è in piazza per festeggiare il giorno più pazzo
dell'anno. Anche Quasimodo, il campanaro di Notre Dame, tenuto segregato dalla
perfidia del giudice Frollo, lascia la torre per gettarsi nel vortice della danza e dei
divertimenti. Insieme alla splendida ballerina Esmeralda e al capitano della Guardia
Febo, Quasimodo affronterà mille avventure per ribellarsi a Frollo ed uscire dalla sua
prigione alla scoperta di una nuova vita.

Mediateca Villacidro
Guspini

Il Gobbo di Notre Dame 2: Il
segreto della campana / regia di
Bradley Raymond

Ora che Frollo non c'è più, Quasimodo suona le campane con l'aiuto del suo nuovo
Mediateca Villacidro
piccolo amico Zeffiro, il figlio di Esmeralda. Un giorno Quasimodo si ferma a guardare lo
spettacolo tenuto da un circo itinerante e si innamora di Madalaine, l'assistente del
crudele mago Saroush, deciso a rubare la campana più famosa della cattedrale di Parigi.

Il ladro di Baghdad

Il ladro di Baghdad è Abu, un giovane vivace e furbo, amico del principe Ahmed che ha
perso il suo regno a causa delle trame ordite da Jafar, un tempo consigliere di corte.
Adesso Jafar è Gran Visir del Sultano di Baghdad e ne vuole sposare la figlia per
desiderio di potere. Abu con la sua astuzia aiuta Ahmed a sventare gli intrighi malvagi,
ma avranno bisogno dell’aiuto del Genio liberato da Abu per sconfiggere definitivamente
il perfido Jafar e fare trionfare l’amore e il bene!

Guspini
Pabillonis
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Il leone della foresta

Nel regno degli animali la vita è dura. Ed è ancora più dura per il re di tutti gli animali.
Ogni giorno il re della foresta si trova di fronte ad importanti decisioni e nuove
emozionanti avventure. Così tra gli animali c’è chi lo teme e chi lo rispetta, chi lo segue
come un capo e chi lo sfida, mettendolo alla prova quotidianamente.
Il ruolo che madre natura gli ha assegnato, lo accompagnerà per tutta la vita.

Pabillonis

Il libro della giungla / regia di
Wolfgang Reitherman

Mowgli, dopo aver perso i genitori in un tragico incidente, viene adottato dai lupi e cresce Arbus
tra gli animali della foresta. Ma ora deve tornare tra gli uomini perché la tigre ShereGuspini
Khan, la mangiatrice di uomini, è tornata per ucciderlo. Con l'orso Baloo, Baghera la
Sardara
pantera nera ed il serpente Kaa, Mowgli scoprirà un mondo fantastico ma pieno di
insidie.

Il libro della giungla: il film / regia
Fumio Kurokawa e Kimio Yabuki

Mowgli, persi i genitori, viene adottato da un branco di lupi. Baloo, Kaa e Bagheera gli
insegneranno a vivere nella giungla.

Il magico mondo di Winnie the
Pooh: Amici per sempre

Inizialmente Pooh trasforma un triste addio in un felice ritorno in “Addio, Signor Pooh!” ed Gonnosfanadiga
in “Pimpi mio, dove sei?”, Pooh perde Pimpi ed inizia la ricerca. Tappo salva la giornata Pabillonis
in “Via le trote da casa mia” quando iniziano a piovere pesci ed Ih-Oh vola via!
L’immaginazione corre libera e tutti corrono al riparo quando Pooh pensa di aver
spezzato il cielo in “Il cielo a pezzetti! E per finire, canta e gioca con noi con “Elefanti e
Noddole” e con il gioco interattivo “Il gioco dei palloncini di Pimpi.”

Pabillonis
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Il magico sogno di Annabelle /
regia di Roy Wilson

L'atmosfera è magica la notte di Natale e la notte che sta per iniziare sarà speciale anche Guspini
per Babbo Natale. Tutto accadrà in una piccola fattoria del Tennessee dove vive Billy, un
bambino che non può parlare e la sua piccola amica Annabelle, vitellino nato la vigilia di
Natale.

Il mercenario / regia di David
Iglesias

Ambientato nell’oscuro mondo medievale, dominato dalla potente figura di Agraton, un
Guspini
soldato di ventura, Mercenary, è intenzionato a cambiare la sua vita dopo aver trascorso
anni tra violenze e lotte.
Sconfitto e disarmato dal tradimento di Agraton, gli viene assegnato il compito di scortare
alcuni contrabbandieri verso un territorio lontano chiamato Grande Prateria, senza
sapere di essere sul punto di decidere non solo il suo destino, ma quello dell’intera
umanità, che attende con ansia la venuta di un grande camniamento.

Il mio eroe Paperino / regia di Walt Non lasciatevi sfuggire il papero più irascibile del mondo in questa imperdibile dei suoi
Disney
più esilaranti cortometraggi. Ogni avventura di Paperino si caratterizza per quei deliziosi
ed eccentrici “starnazzamenti” che lo hanno reso il papero numero uno in tutto il mondo.
Divertimento per tutta la famiglia, risate a non finire e tutta la magia Disney in questa
meravigliosa collezione che racchiude solo il meglio di Paperino.

Pabillonis
Mediateca Villacidro

Il mio eroe Pippo / regia di Walt
Disney

Mediateca Villacidro

Divertimento garantito per tutti con Pippo che si destreggia tra mille peripezie in questi
deliziosi cortometraggi d’animazione presi dai cartoons della tradizione Disney.
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Il mio vicino Totoro / regia di
Hayao Miyazaki

Le sorelline Satsuke e Mei si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa, in
campagna, in attesa che la madre venga dimessa dal vicino ospedale. Per le due
bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature
fantastiche, visibili solo agli occhi dei bambini, tra cui Totoro, una creatura grigia e
morbida, una sorta di incrocio tra un orso e un grosso gatto. Totoro è uno spirito buono
della foresta, colui che porta il vento, la pioggia, la crescita. Vederlo è un privilegio.
Insieme a lui Satsuke e Mei vivranno avventure straordinarie.

Gonnosfanadiga
Istituto di Scienze Religiose

Il mondo di Pimpa

In questo DVD, il divertente cartone animato di Pimpa e dei suoi amici è intervallato da
interessanti documentari su animali e ambienti della campagna.
I contenuti speciali sono ricchi di giochi e attività da fare con il telecomando.

Mediateca Villacidro

Il mondo incantato di Peter
Coniglio 3 / regia di Geoff Dunbar
e Dianne Jackson

Peter Coniglio fu creato dalla nota autrice e illustratrice inglese Beatrix Potter nel 1893
quando, per rallegrare un amico di 5 anni costretto a letto da una malattia, iniziò a
raccontargli le avventure di un coniglietto disubbidiente in una serie di lettere illustrate.

Guspini

Il Natale di Rudolph e Frosty /
regia di Jules Bass e Arthur
Rankin Jr.

Tanto tempo fa al Polo Nord regnava la fata buona Lady Boreal a dispetto del suo
Pabillonis
nemico, il mago malvagio Winterbolt. Per proteggere Babbo Natale dalla nebbia evocata
dallo stregone, Lady Boreal dona all'alce Rudolph un naso magico. Anni dopo Rudolph e
l'amico Frosty, il pupazzo di neve, vengono chiamati a salvare le celebrazioni del 4 luglio.
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Il paese degli animali / regia di
Bert Felstead

Gli episodi presentano una serie di avventure con protagonisti vari animali antropomorfi. I Guspini
quattro episodi di Ginger Nutt sono ambientati nella foresta e raccontano principalmente
le avventure dello scoiattolo nel conquistare il cuore della bella Hazel. I restanti corti sono
strutturati come un documentario e narrano le vite di diversi altri animali tra i quali
Chester il gatto, Zimmy il leone e la coppia di ornitorinchi Digger e Dinkum.

Il pianeta del tesoro / regia di Ron A bordo di un galeone spaziale in una dimensione temporale parallela, Jim e il suo
Guspini
compagno cyborg, John, sono alla ricerca del leggendario tesoro. Il loro viaggio li porterà Mediateca Villacidro
Clements e John Musker
ad affrontare mille avventure, pericoli e battaglie.

Il piccolo principe / regia di Mark
Osborne

Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa, una bambina molto
matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre, compiono assieme un viaggio
attraverso le pagine del diario dell'anziano. Tramite alcuni disegni, la piccola scopre
come molto tempo prima l'uomo fosse precipitato in un deserto.

Gonnosfanadiga
Guspini
Istituto di Scienze Religiose
Mediateca Villacidro
Pabillonis
San Gavino M.le

Il puffo bambino e altre grandi
avventure / regia di Peyo e Yvan
Delporte

I Puffi sono una specie immaginaria di piccole creature blu simili a piccoli gnomi, che
vivono in una foresta dell'Europa.

Gonnosfanadiga

38

IMMAGINE

TITOLO

TRAMA

BIBLIOTECA

Il puffo che divenne re e altre
I Puffi sono una specie immaginaria di piccole creature blu simili a piccoli gnomi, che
grandi avventure / regia di Peyo e vivono in una foresta dell'Europa.
Yvan Delporte

Mediateca Villacidro

Il Re Leone / regia di Roger Allers Simba, un cucciolo di leone, forte del coraggio datogli dai propri amici, torna nella terra
nativa, dalla quale si era allontanato credendo di aver causato la morte del padre, al fine
e Rob Minkoff
di scacciare il perfido fratello.

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
Sardara

Il Re Leone 2: il regno di Simba /
regia di Rob LaDuca

Simba e Nala hanno una figlia, Kiara. Timon e Pumbaa sono incaricati di farle da
babysitter ma la piccola scappa avventurandosi da sola nella terra proibita. Lì incontra
Kovu, un cucciolo di leone, e i due diventano amici. Ciò che la piccola Kiara e la sua
famiglia non sanno è che Kovu è il figlio di Zira, una seguace in esilio del defunto Scar. Il
piano di Zira è quello di far diventare re suo figlio Kovu, soppiantando Simba.

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
San Gavino M.le

Il Re leone 3: Hakuna matata /
regia di Bradley Raymond

Una divertente storia tutta nuova, raccontata dalla stravagante prospettiva di Timon e
Pumbaa.

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
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Il regno di Ga’Hoole: la leggenda
dei guardiani / regia di Zack
Snyder

Le vicende di Soren, un giovane gufo che rimane ammaliato dalle storie fantastiche di
Guspini
suo padre sui Guardiani di Ga' Hoole, un gruppo di mitici guerrieri alati che ha combattuto
una dura battaglia per salvare il popolo dei gufi dai malvagi Pure Ones.

Il vento nei salici / regia di Dave
Unwin

Una mattina di primavera, Talpa decide di lasciar perdere ancora per un po' le pulizie e di Guspini
iniziare una serie di avventure con il nuovo amico Ratto. Con l'intenzione di fare un picnic sulle rive del fiume, si muovono insieme all'amico Rospo, che ben presto dimostra
però di guidare in maniera troppo spericolata con la sua nuova auto. Ciò sarà il motivo
per cui si caccerà nei guai e toccherà a Talpa e Ratto salvarlo con l'aiuto di Tasso.

Il viaggio di Arlo / regia di Peter
Sohn

Che cosa sarebbe successo se l'asteroide che ha cambiato per sempre la vita sulla Terra Guspini
non avesse colpito il nostro pianeta e i dinosauri non si fossero mai estinti? Un
brontosauro di nome Arlo stringe un'insolita amicizia con un essere umano.
Attraversando luoghi aspri e misteriosi, Arlo imparerà ad affrontare le sue paure e
scoprirà di cosa è realmente capace.

Il viaggio di Norm: dal Polo Nord a L'orso polare Norm non sa andare a caccia, ma in compenso possiede un dono raro:
Guspini
New York / regia di Trevor Wall
come il nonno, che un tempo governava l’Artico, Norm riesce a parlare agli esseri umani.
Quando Vera, la coraggiosa direttrice marketing di una società edile, si presenta
nell’Artico per girare uno spot televisivo per promuovere case di lusso per il suo
spregiudicato datore di lavoro, il costruttore miliardario Mr. Greene, Norm sa di dover fare
qualcosa per salvare il suo habitat.
Impy superstar: missione luna
park / regia di Reinahard Kloss e
Holger Tappe

Impy è un piccolo dinosauro molto intelligente che vive con i suoi tanti amici parlanti
sull'isola di Tikiwu. Quando Babu, una femmina di panda, arriva nella sua famiglia, tutti
sono immediatamente pazzi di lei, provocando la gelosia di Impy.

Pabillonis
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Inside out / regia di Pete Docter

Riley è costretta a lasciare la propria vita nel Midwest quando il padre si trasferisce per
Arbus
lavoro a San Francisco. La piccola è guidata dalle proprie emozioni: Gioia, Paura,
Guspini
Rabbia, Disgusto e Tristezza, che vivono nel Quartier Generale, il centro di controllo nella Istituto di Scienze Religiose
mente, da dove l'aiutano ad affrontare la vita di tutti i giorni.
Mediateca Villacidro

Iqbal, bambini senza paura / regia Iqbal ha dieci anni e vive in un piccolo e povero villaggio assieme alla madre Ashanta ed
di Michel Fuzellier e Babak
al fratello malato, Aziz. Per pagargli le medicine, decide di vendere giocattoli e pietre
Payami
colorate al mercato. Si imbatte così in Hakeem, un uomo che si offre di comprargli i
farmaci a patto che lui inizi a lavorare nella sua fabbrica di tappeti.

Guspini

Jimmy Neutron: ragazzo prodigio / Jimmy Neutron è un bambino prodigio che passa le proprie giornate nel proprio
regia di John A. Davis
laboratorio a costruire bizzarri congegni. Questi però non sempre funzionano come
dovrebbero.

Guspini

Johan Padan a la descoverta de le Agli inizi del '500, Johan Padan - giovane bergamasco delle Alpi occidentali, furbo,
Guspini
Americhe / regia di Giulio Cingoli intelligente ma anche ladro e bugiardo - fugge da un campo di addestramento dei
Mediateca Villacidro
Lanzichenecchi. Dopo una serie di disavventure e di incontri magici e fortunosi a Siviglia,
Johan, che è un esperto nell'arte di sopravvivere, si imbarca su una nave alla volta delle
Americhe. Al suo arrivo in Florida, conquistata la fiducia degli indigeni, li spinge alla
rivolta contro gli spagnoli e impara da loro ad essere a sua volta un uomo libero.
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Khumba: cercasi strisce...
La vita non è tutta in bianco e nero per Khumba, giovane zebra nata con le strisce solo
disperatamente! / regia di Anthony su metà corpo. Quando il branco lo accusa, con estrema superstizione, di essere la
Silverston
causa della siccità che sta piegando il deserto e minacciando la sopravvivenza degli
animali, Khumba parte con un energico gnu e un esuberante struzzo alla ricerca della
leggendaria fonte d’acqua magica dove le prime zebre apparse sulla Terra si immersero
per ottenere la ben nota pelle a strisce.

BIBLIOTECA
Guspini

Kiki consegne a domicilio / regia di Kiki, un'aspirante maga, ha appena compiuto 13 anni. Seguendo la tradizione, che vuole Gonnosfanadiga
Hayao Miyazaki
che i maghi a quell'età lascino la loro casa per un anno cercando di cavarsela da soli,
Kiki, insieme al suo gatto parlante Gigi, va a vivere nella città di Korico

Kirikù e gli animali selvaggi / regia Il nonno, troneggiando nella sua grotta blu, spiega. La storia di Kirikù e la strega Karabà
di Michel Ocelot e Bénédicte
era troppo breve e non abbiamo avuto il tempo di raccontare tutte le gesta e le buone
azioni compiute dal piccolo Kirikù, cose veramente straordinarie che non devono essere
Galup
dimenticate. Ed è per questo che sono qui a raccontarvele. Inizia così il magico racconto
del piccolo e saggio Kirikù: quando divenne giardiniere, poi detective, vasaio, e ancora
mercante, infine viaggiatore e persino dottore, ma restando sempre il più piccolo e il più
coraggioso tra gli eroi.

Guspini
Sardara

Kirikù e la strega Karabà / regia di Il piccolo Kirikù nasce in un villaggio africano che vive da tempo nel terrore. La perfida
Guspini
Michel Ocelot
strega Karabà ha divorato tutti gli uomini, pretende dalle donne ori e gioielli e ha fatto
prosciugare la sorgente d'acqua, rendendo difficile il lavoro e la vita quotidiana. Anche se
è neonato, Kirikù dice che questo sortilegio deve finire. Inizia così il suo viaggio per
sfidare la strega e il segreto della sua perfidia.
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Koda, fratello orso 2. / regia di Ben Il seguito di Koda fratello orso vede Kenai alle prese con nuove avventure che non
Gluck
avrebbe mai potuto immaginare prima che i Grandi Spiriti lo trasformassero in un orso.

BIBLIOTECA
Mediateca Villacidro

Kubo e la spada magica / regia di
Travis Knight

È la storia dell'intelligente e gentile Kubo, che racconta storie fantastiche alla gente del
Guspini
suo paese in riva al mare. Ma quando accidentalmente evoca un antico spirito in cerca di Sardara
secolare vendetta, è costretto a fuggire e si unisce a Monkey e Beetle in una quest per
salvare la sua famiglia e svelare il mistero della morte del padre. Col suo magico
strumento, lo shamisen, dovrà combattere contro dèi e mostri.

Kung fu Panda / regia di John
Stevenson e Mark Osborne

Po è un giovane panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante la cui specialità sono i
noodles cucinati secondo una ricetta segreta. Po fa il cameriere, ma intanto sogna di
poter essere un eroe del kung fu.

Kung Fu Panda 2 / regia di
Jennifer Yuh

Po vive il sogno di essere il Guerriero Dragone, proteggendo la Valle della Pace con i
Guspini
suoi amici e compagni, i Temibili Cinque Cicloni. Ma la nuova mitica vita di Po è scossa Sardara
da uno spaventoso criminale che ha in mente di utilizzare un'invincibile arma segreta per
conquistare la Cina e distruggere il kung fu. Si troverà costretto a scavare nel suo
passato per riscoprire le sue misteriose origini: solo a quel punto sarà in grado di tirare
fuori la forza necessaria per trionfare.

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
Sardara
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Kung Fu Panda 3 / regia di
Po, mentre continua la sua crescita come eroe, si rende conto di avere ancora molto da
Jennifer Yuh e Alessandro Carloni imparare e da allievo di arti marziali diventa a sua volta un insegnante. Allo stesso
tempo, deve riunire la sua famiglia biologica e la sua famiglia kung fu, per diventare un
maestro del passato e del futuro.

BIBLIOTECA
Guspini
Sardara

Kung fu Panda: I segreti dei
Il nostro guerriero dragone può anche aver sconfitto il feroce Tai Lung, ma ora deve
Pabillonis
cinque cicloni / regia di Raman Hui affrontare la più grande sfida lanciata dal maestro Shifu: insegnare l’arte del Kung Fu alle
generazioni future.
Tutti i “segreti dei cinque cicloni” verranno finalmente svelati!

L' era Natale / regia di Karen
Disher

Quando la banda dell'Era Glaciale vola fino al Polo Nord per salvare il Natale per poco
Babbo Natale non riesce a consegnare i regali in tempo. Per fortuna ci sono Sid e i suoi
amici a dargli una mano. Certo, la mano gliela daranno per rimediare il disastro che
hanno appena provocato. E alla fine il Natale è salvo. Almeno per quest'anno.

L' incredibile avventura del
principe Schiaccianoci: una dolce
favola di Natale / regia di Michael
G. Johnson e Tatjana Ilyina

Il giovane e capriccioso principe Schiaccianoci vive nel bellissimo castello dei genitori,
Guspini
circondato dal lusso e dal benessere. Mal sopportato dalla corte, che vede in lui solo un
ragazzino viziato, ha come unico amico e confidente il signor Drosslemeier. A causa di
un incantesimo, il giovane principe e tutti i suoi cortigiani vengono trasformati in giocattoli.
Solo Clara, una dolce bambina dai lunghi capelli biondi, potrà riportarlo alle sue
sembianze reali.

Gonnosfanadiga
Pabillonis
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La Bella Addormentata nel Bosco / C'era una volta una bellissima principessa di nome Aurora segnata da una terribile
Guspini
regia di Clyde Geronimi
maledizione: la puntura di un fuso l'avrebbe fatta cadere in un sonno eterno. Ma le sue
Pabillonis
madrine, tre simpatiche fatine, scoprono il modo per rompere l'incantesimo. Un bacio del Sardara
bel principe Filippo potrà risvegliare la principessa addormentata. Prima, però, l'eroe
dovrà affrontare la terribile ira di Malefica, la più crudele di tutte le streghe.

La Bella e la Bestia / regia di Gary Per salvare il padre, una bella fanciulla si offre alla Bestia, mezzo uomo e mezzo mostro, Mediateca Villacidro
Trousdale e Kirk Wise
che torna ad essere un bellissimo principe quando la ragazza, grazie al proprio amore
incondizionato, spezza il malefico incantesimo.

La Bella e la Bestia: il mondo
incantato di Belle / regia di Cullen
Blaine e Dale Case

Sono successe molte cose prima che la Bella e la Bestia potessero vivere insieme felici e Gonnosfanadiga
contenti! Unitevi a Bella, Bestia, Gaston, Lùmiere, e altri nuovi ed affascinanti amici, per
andare alla scoperta di come l'amore, il lavoro di squadra, il perdono e l'amicizia possano
trasformare quello che una volta era un cupo castello in un palazzo luminoso, adatto a
una principessa. Con bellissimi extra, i vostri personaggi preferiti e bellissime canzoni,
questo classico divertente e attuale dimostra che la vera bellezza è quella interiore!

La Bella e la Bestia: un magico
Natale / regia di Andy Knight

Belle pianifica i festeggiamenti di Natale assieme al principe Adam nonostante il fermo
divieto imposto dalla Bestia.

Mediateca Villacidro
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La canzone del mare / regia di
Tomm Moore

Saoirse è una bimba particolare: ha sei anni ma ancora non riesce ad esprimersi con la Sardara
parola, ma nutre una profonda passione per il mare. Vive in una casa sul faro insieme al
padre e al fratello maggiore Ben. Un giorno, Saoirse trova una conchiglia regalata dalla
mamma a Ben per sentire il suono del mare ed un vecchio mantello: una volta in mano
alla bimba questi oggetti magici le permettono di intraprendere un viaggio fantastico tra le
creature marine.

La carica dei 101 / regia di
Wolfgang Reitherman, Hamilton
Luske e Clyde Geronimi

A Londra la malvagia Crudelia De Mon decide di rapire tutti i cuccioli di dalmata della
città per confezionarsi una pelliccia. Nella sua rete cadono anche i quindici amati piccoli
di Pongo e Peggy. Ma Pongo si mette sulle loro tracce alla testa di un manipolo di eroi.

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
Sardara

La carica dei 101 II: Macchia, un
eroe a Londra / regia di Jim
Kammerud e Brian Smith

Macchia, uno dei 101 cuccioli di dalmata, viene accidentalmente separato dalla sua
famiglia. Quando incontra la sua star televisiva preferita, Fulmine, il piccolo Macchia
diventa il suo braccio destro, salvando gli altri cuccioli rapiti da Crudelia.

Sardara

La città incantata / regia di Hayao
Miyazaki

Chihiro è una bambina di dieci anni molto capricciosa e viziata e quando i suoi genitori le Guspini
dicono che devono trasferirsi, ovviamente reagisce in modo irritante, arrabbiandosi.
Mediateca Villacidro
Durante il viaggio per raggiungere la nuova casa, i tre si fermano in una città fantasma
governata da una strega malvagia con al suo seguito antiche divinità e creature magiche.
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La collina dei conigli / regia di
Martin Rosen

Una colonia di conigli cerca una nuova terra, seguendo la premonizione di uno di loro.
Tensioni, conflitti, salvezza dei buoni con l'aiuto di un gabbiano strambo.

Guspini

La famiglia Barbapapà 1 / regia di Contiene gli episodi della serie.
Talus Taylor e Annette Tison

Pabillonis

La famiglia Barbapapà 2 / regia di Contiene gli episodi della serie.
Talus Taylor e Annette Tison

Pabillonis

La famiglia Barbapapà 3 / regia di Contiene gli episodi della serie.
Talus Taylor e Annette Tison

Pabillonis
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La foresta magica / regia di Angel
De La Cruz e Manolo Gomez

Ogni giorno il vecchio e pigro signor D' Abondo e il suo domestico fidato Rosendo vanno
nella foresta di Cecebre. A volte il prudente domestico non può fare a meno di dire ad
alta voce: "Dio m'illumini se talvolta non credo che tutta la foresta sia viva!" La verità è
che è viva veramente, perché non appena gli uomini scompaiono, la Natura comincia a
trasformarsi e mostra tutto il suo splendore!

Guspini

La freccia azzurra / regia di Enzo
D'Alo

Nella cittadina di Orbetello i bambini attendono l'arrivo dei doni della Befana. Il malefico
assistente della buona vecchina, tuttavia, ha organizzato un terribile piano che mette a
rischio la festa.

Guspini

La gabbianella e il gatto / regia di
Enzo D'Alo

Kengah è una gabbianella che in punto di morte riesce ad affidare il proprio uovo al gatto Guspini
Zorba strappandogli tre promesse: quella di non mangiare l'uovo, di averne cura finché
Mediateca Villacidro
non si schiuderà e di insegnare al nascituro a volare.
Pabillonis
San Gavino M.le
Sardara

La gang del bosco / regia di Tim
Johnson e Karey Kirkpatrick

Al risveglio dal letargo gli affamati animaletti del bosco scoprono che un'altissima siepe
circonda il loro mondo e aldilà della siepe c'è un nuovo quartiere pieno di villette, umani,
automobili e frigoriferi. Gli animali pensano di potersi procurare il cibo con facilità se
sapranno sfruttare al massimo la situazione e partono per una missione piena di pericoli
e divertenti avventure.

La leggenda di Biancaneve

Re Conrad, rimasto vedovo, decise di risposarsi per il bene della sua unica figlia
Pabillonis
Biancaneve con Lady Chrystel, una donna malvagia ed egoista. L’incontro con il principe
Richard illuminò la vita triste e solitaria con Biancaneve, ma la felicità durò poco.
L’improvvisa partenza del giovane lasciò Biancaneve sola ed indifesa. Sopravvissuta ad
un’imboscata tesa dalla sua matrigna, trovò rifugio presso una casetta nel bosco abitata
da sette nani gentili e premurosi. La perfida matrigna, però, ruppe l’idillio e con l’inganno
riuscì a dare alla fanciulla una mela avvelenata…

Guspini
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La lepre e la tartaruga e altre
storie / regia di Wilfred Jackson

Vincere la gara di corsa sembra un’impresa facile per la velocissima lepre, ma
attenzione… le sorprese sono sempre dietro l'angolo!

Pabillonis

La mia vita da zucchina / regia di
Claude Barras

Un bambino di 9 anni, soprannominato Zucchino, dopo la scomparsa della madre viene Guspini
mandato a vivere in una casa famiglia: grazie all'amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui Mediateca Villacidro
spicca Camille, una ragazzina con un passato anche lei problematico che conquista
Sardara
subito il suo cuore, a poco a poco inizia a scoprire una dolceamara verità: la vita non è
facile, ma può essere senza dubbio molto bella.

La principessa e il ranocchio /
regia di Ron Clements e John
Musker

Nella magica New Orleans degli anni Trenta, tra gli sfarzosi viali del quartiere francese e
gruppi di musicisti jazz lungo le strade, il principe Naveen viene trasformato in ranocchio
da uno stregone voodoo. L'unica speranza per lui è quella di trovare una principessa
disposta a baciarlo per rompere l'incantesimo. La bella Tiana acconsente ad aiutarlo ma
dopo il bacio si ritrova a sua volta trasformata in rana. Il destino di entrambi li trasporterà
in un'incredibile avventura attraverso le paludi della Lousiana…

Guspini
Mediateca Villacidro

La principessa sul pisello / regia di C'era una volta un principe che voleva sposare una principessa che fosse di vero sangue Guspini
blu. Ma cos'è che distingue una vera principessa da una fanciulla qualunque? Tratto da
Mark Swann
una delle favole più famose di Hans Christian Andersen.

La profezia delle ranocchie / regia Sta per avverarsi una terribile profezia: è in arrivo il nuovo diluvio universale! Un bambino Pabillonis
di Jacques-Remy Girerd
innamorato, un vecchio lupo di mare, una maga africana, una tartaruga misteriosa, rane
meteoropatiche, coccodrilli pecoroni, animali carnivori che non ne possono più di
mangiare patatine fritte... Tutti diversi e tutti sulla stessa barca. Una fiaba sociale,
poetica, ecologista ed esilarante che pone un quesito fondamentale: come vivere
insieme?
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La profezia di Alhambra / regia di
Juan Bautista Berasategi

In viaggio per l'Andalusia, Irving e Dolgoruki visitano la città di Alhambra dove incontrano Guspini
la bella Carmen. La giovane ha il compito di evitare che si compia la profezia secondo la
quale il malvagio Alì conquisterà il paese. Irving, innamorato di lei, l'aiuterà nel tentativo
di riportare la pace.

La regina delle nevi / regia di
Vladlen Barbe e Vadim
Sveshnikov

Volendo creare un mondo nuovo, dove la linearità sostituisce le emozioni e il vento
Guspini
polare raffredda gli animi umani, la Regina delle nevi tenta di rintracciare tutti gli artisti e i
loro eredi per annientarli. Un giorno, un terribile vento del nord porta Kai al palazzo della
Regina e per salvarlo sua sorella Gerda dovrà affrontare insormontabili ostacoli.
Fortunatamente Gerda potrà contare sul sostegno del suo furetto domestico Luta e del
troll Orm.

La sirenetta

Una giovane sirena molto curiosa di scoprire il mondo si allontana dal suo regno ed
Gonnosfanadiga
incontra un principe coraggioso di cui si innamora. Ma qui iniziano le avversità: riuscirà la
dolce Sirenetta a far trionfare il suo amore ed a trasformarsi in fanciulla per vivere felice
con il suo principe?

La sirenetta / regia di John Musker Ariel è una giovane sirenetta che vorrebbe far parte del mondo degli umani. Innamorata Pabillonis
e Alan Menken
del principe Eric, accetta senza pensarci la proposta della strega Ursula: diventare donna
per tre giorni in cambio della rinuncia alla sua splendida voce. Ma il regno di Re Tritone, il
padre di Ariel, è minacciato da Ursula trasformata in una ragazza dalla voce ammaliante.
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La sirenetta: quando tutto ebbe
inizio / regia di Peggy Holmes

Tanto tempo prima di arrivare sulla terra e conquistare il cuore del principe Eric, Ariel era Sardara
una delle sette figlie adorate del potente re Tritone. Ma, a causa delle disgrazie che
colpirono il regno sottomarino, la musica venne bandita. Ariel, le sue sorelle amanti del
divertimento e i fedeli amici Sebastian e Flounder cercheranno di riportare la musica e
l'amicizia ad Atlantica.

La spada magica: alla ricerca di
Camelot / regia di Frederik Du
Chau

La giovane Kayley sogna di diventare un cavaliere della Tavola Rotonda come il suo
defunto padre, sir Lionel. Quando il malvagio Ruber, assetato di potere, ruba la preziosa
Excalibur, Kayley decide di mettersi alla ricerca della spada per salvare Camelot.

La spada nella roccia / regia di
Wolfgang Reitherman

Re Artù è un ragazzino un po' impacciato che risponde al nome di Semola e Mago
Guspini
Merlino che si è assunto il compito di educare il futuro Re è uno strambo vegliardo dalla Mediateca Villacidro
lunga barba sempre in lite con Maga Magò. Semola però ha anche un precettore, ancora
Pabillonis
più strambo, un gufo brontolone ma simpatico che gli insegna a volare via.
Sardara

La stella di Laura / regia di Piet De Una notte, la piccola Laura, non riuscendo a dormire, va sul tetto per guardare il cielo e
Rycker e Thilo Graf Rothkirch
improvvisamente vede una stella cadere e farsi male. Laura la raccoglie e decide di
prendersene cura, dando così inizio a una fantastica amicizia.

BIBLIOTECA

Gonnosfanadiga
Guspini

Guspini
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La storia del Natale / regia: Henri
Heidsieck

E' l'asinello del presepio che racconta, con parole sue, l'avvenimento eccezionale del
quale fu testimone. Nel corso del cartone animato, anche il bue e gli altri animali che
assistettero alla nascità di Gesù daranno il loro contributo al racconto.

Istituto di Scienze Religiose

L'ape Maia: il film / regia di Alexs
Stadermann

Sullo sfondo di una lotta secolare tra api e vespe, la piccola e anticonformista Maia nasce Guspini
in un alveare dove non è facile essere diversi. I suoi buffi sforzi per essere come gli altri e Mediateca Villacidro
diventare una brava ape la mettono in conflitto con la malvagia consigliera dell'ape regina
che nel frattempo sta organizzando un grosso furto di pappa reale. Quando Maia scoprirà
il suo piano minaccioso, chiamerà a raccolta tutti gli insetti, comprese le temute vespe,
che si riveleranno ottimi alleati.

L'apetta Giulia e la signora vita /
regia di Paolo Modugno

Un'ape felice e canterina scopre di essere nata ape operaia e di avere i giorni contati. La Guspini
piccola ape non ci sta e si rivolge alla mamma, la Regina, per rivendicare una vita
Pabillonis
dignitosa ed un nome da bambina vera, Giulia, appunto. L'ape regina acconsente e
decide di raccontarle, ogni sera, una favola sugli uomini, anzi su due particolari esseri
umani, Sarah e Simone.

L'arca di Noè / regia di Juan Pablo Dio, deluso dagli uomini, decide di dare loro un'ultima possibilità incaricando Noè, onesto Pabillonis
Buscarini
e integro, di costruire un'arca in grado di ospitare la sua famiglia e una coppia di ogni
specie animale.

Le 5 leggende / regia di Peter
Ramsey

Scelti tanto tempo fa dall'Uomo nella Luna per proteggere le speranze e i sogni dei
bambini di tutto il mondo, Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio Pasquale e
Sandman ora hanno bisogno di aiuto. L'Uomo Nero è tornato per seminare paura e
terrore nelle menti dei bambini per trasformare i loro sogni d'oro in incubi neri come la
notte. Solo Jack Frost, scanzonato e dispettoso bambino indicato dall'Uomo nella Luna
come il quinto "Guardiano", potrà fermarlo.

Guspini
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Le avventure del topino
Despereaux / regia di Sam Fell e
Rob Stevenhagen

Nel regno di Dor la zuppa aveva una grande importanza, le venne dedicato un giorno
speciale, ma una volta un ratto finì in una fondina di porcellana, causando la morte della
sovrana. Il re addolorato dichiarò la zuppa proibita, i ratti fuori legge e la loro specie
bandita. Sulla città calò il buio, ma nel profondo del castello spuntò un eroe di nome
Despereaux, con buffe ed enormi orecchie e un grande coraggio. Un giorno, mentre era
alla scoperta dei segreti del castello, iniziò per lui un'avventura straordinaria.

Gonnosfanadiga
Guspini
Pabillonis

Le avventure della grande vallata / La favola di Piedino, Tricky, Spike, Ducky e Petrie continua nella pacifica grande vallata,
dove Piedino ed i suoi amici erbivori vivono e giocano sotto gli occhi sempre vigili dei
regia di Roy Allen Smith
genitori. I guai però, arrivano quando l’irrequieto Trichy convince gli altri ad andare a
visitare la “Terra misteriosa.” Ed è qui che i nostri amici incontrano Ozzie e Strut, due
simpatici animaletti della famiglia degli struzzi, due tirannosauri Denti Aguzzi e, il più
impressionante di tutti, un uovo misterioso che sta proprio per schiudersi.

Sardara

Le avventure di Bianca e Bernie /
regia di Wolfgang Reitherman,
John Lounsbery, Art Stevens e
Don Blut

New York. Quartier generale della Nazioni Unite del mondo dei topi. C'è una bambina da Pabillonis
salvare. E' una missione impossibile ma Bianca e Bernie, i due intrepidi agenti segreti si Mediateca Villacidro
daranno un gran daffare per liberare la piccola Penny dalle grinfie di Madame Medusa e
del losco Snoops. Con l'aiuto di Orville, l'albatross, e di tanti piccoli amici, vivranno
un'incredibile avventura.

Le Avventure di Peter Pan / regia
di Hamilton Luske, Wilfred
Jackson e Clyde Geronimi

I tre fratelli Darling ricevono la visita di Peter Pan, il bambino che non vuole crescere mai, Mediateca Villacidro
che li porta con sé sull'Isola che non c'è dove da tempo si combatte una guerra contro il Pabillonis
terribile Capitan Uncino.
Sardara

Le avventure di Pollicino &
Pollicina / regia di Glenn Chaika

Pollicino non vuole rassegnarsi a un'infelice vita solitaria fra creature tanto più grandi di
Guspini
lui. Pollicina dal canto suo è certissima, pur non avendone nessuna prova, che debba per
forza esserci qualcuno delle sue stesse dimensioni e quando incontra Pollicino è sicura
di aver trovato l'anima gemella. Prima però che la loro romantica storia possa sbocciare, i
due dovranno affrontare minacce e insidie d'ogni genere.
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Le avventure di Sam / regia di Ben Sam decide di fuggire dall’orfanotrofio per cercare il fratello Tim. Ad aiutarlo è Yong, il
Guspini
Stassen
suo fidato amico, che lo fa imbarcare clandestinamente a bordo di un veliero diretto verso
la Cina. Il capitano Billy e la figlia Bridie accolgono con affetto il loro piccolo ospite. Ma
giunti a destinazione l’equipaggio si trova al centro della guerra civile cinese e sia il
capitano che Yong vengono imprigionati. Sam e Bridie devono escogitare un piano per
salvarli.
Le avventure di Sammy / regia di
Ben Stassen

La tartaruga marina Sammy, subito dopo la sua nascita su una spiaggia della California, Guspini
trova e perde l'amore della dolce Shellly. Nel viaggio epico che tutte le tartarughe marine
compiono prima di tornare sulla spiaggia dove sono nate, Sammy affronta ogni pericolo
nella speranza di ritrovare Shelly. In compagnia del suo migliore amico Ray vedrà da
vicino come certi uomini danneggino il pianeta e come certi altri, invece, si battano per
salvarlo. Lotterà contro i piranha, scapperà da un'aquila e si metterà alla ricerca di un
misterioso passaggio segreto.

Le avventure di Stanley / regia di
Don Bluth e Gary Goldman

Stanley è un popolare troll dal cuore tenero che può creare fiori con un semplice tocco.
Quando però Gnorga, la malvagia Regina del Regno dei Troll, scopre il segreto di
Stanley, lo bandisce esiliandolo in un luogo dove, ne è convinta, nulla di verde potrà
crescere: New York City. Rifugiandosi in Central Park, Stanley fa amicizia con due
bambini, Gus e la sua sorellina Rosie. I tre condividono meravigliose avventure, finché
Gnorga non decide di scatenare la sua magia malvagia nella Grande Mela.

Guspini

Le avventure di Tintin: il segreto
dell'unicorno / regia di Steven
Spielberg

Il giovane giornalista Tintin è in cerca di un misterioso tesoro. Insieme a lui, l'irascibile
Capitan Haddock, due detective pasticcioni e il suo fedele amico a quattro zampe Milù.
Ma non sono i soli ad essere sulle tracce del tesoro.

Guspini
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Le fantastiche avventure di Tom
Sawyer / regia di Hitohiko Soga

Tom, Vicky e Hack sono tre meravigliosi ragazzi che vivono vicino alle sponde del
Mississipi, uno dei più grandi e misteriosi fiumi d'America. I nostri tre eroi sono vivaci e
giocherelloni e si divertono a passare da un'avventura all'altra con grande disinvoltura.
Che siano ladroni o fantasmi, ogni volta i tre piccoli amici si cacciano in un mare di guai,
anche se alla fine riescono sempre ad uscire indenni dalle più spericolate avventure. Ma
questa volta è diverso: si tratta di recuperare l'enorme tesoro del signor Douglas,
un'occasione che i nostri tre eroi non si lasceranno certo scappare.

Pabillonis

Le follie dell'imperatore / regia di
Mark Dindal

L'arrogante imperatore Kuzco viene trasformato in lama dalla sua perfida consigliera
Mediateca Villacidro
Yzma e dal suo muscoloso scagnozzo Kronk che vuole liberare il regno dal suo dominio.
L'imperatore, perso ogni potere, dovrà stringere una strana alleanza con un simpatico
contadino di nome Pacha.

Le follie di Kronk / regia di Saul
Andrew Blinkoff e Elliot M. Bour

Kronk lavora come cuoco presso una locanda nella giunga. Tutto sembra andare per il
meglio fino a quando arriva una lettera da parte di suo padre, per nulla amante della
cucina, che lo avverte del proprio imminente arrivo.

Le magiche fiabe di Jasmine: Una Contiene i seguenti episodi: “Una sirena ad Agrabah”; “Il tesoro più prezioso” e “I
giornata da principessa
Bassifondi di Agrabah.”

Mediateca Villacidro

Guspini
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Le mille e una notte: La lampada
di Aladino.

Aladino trascorre le sue giornate vagabondando per le strade con la sua fionda sempre a Gonnosfanadiga
portata di mano, ma dopo l'incontro con un mago dall'aspetto spaventoso, la sua vita
cambia completamente. L'uomo è alla ricerca di una lampada magica custodita in un
meraviglioso giardino, ma il furbo Aladino riesce ad impossessarsi dell'oggetto
misterioso. La lampada si rivela un'arma molto potente, capace di racchiudere al suo
interno qualcosa di veramente magico.
Contiene anche “Alva e i due geni del male.”

Leafie: la storia di un amore / regia Leafie è una gallina particolare: vive in un'aia ma non sopporta quella apatica cattività.
di Seong-yun Oh
Riesce a fuggire ma si imbatte nella donnola One Eye e viene salvata dalla coraggiosa
anatra maschio Wanderer. La crudele donnola, però, di lì a poco ucciderà sia la
compagna di quest'ultimo che Wanderer stesso. In quella notte crudele si salverà solo
l'uovo di Greenie, che Leafie deciderà di accudire come se fosse figlio suo... e questo
cambierà radicalmente la vita della coraggiosa gallina.

BIBLIOTECA

Guspini

Lego Batman / regia di Chris
McKay

Con lo stesso spirito irriverente che ha fatto di "The LEGO® Movie" un fenomeno
San Gavino M.le
mondiale, il sedicente leader di quel gruppo di personaggi - LEGO® Batman – sarà il
protagonista di una nuova avventura sul grande schermo. Grandi cambiamenti fervono a
Gotham, e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve
abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, e cercare la collaborazione degli altri e
forse imparare a prendersi un po' meno sul serio.

L'era glaciale / regia di Chris
Wedge

Pianeta Terra, ventimila anni fa. Mentre una glaciazione terribile sta decimando gli
abitanti della terra, il bradipo Sid e il mammut Manfred - Manny per gli amici - si
imbattono in un cucciolo d'uomo abbandonato, Roshan. Cercheranno di riportarlo al
padre nonostante l'ambiguità dell'unico carnivoro del gruppo: Diego, tigre siberiana dalle
zanne lunghe.

Gonnosfanadiga
Guspini
Pabillonis
Sardara
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L'era glaciale 2: il disgelo / regia di Manny, Sid e Diego ritornano in un'altra incredibile avventura. L'Era Glaciale volge al
Carlos Saldanha
termine e gli animali si stanno godendo le gioie del loro nuovo mondo, un paradisiaco
parco divertimenti pieno di geyser e di pozze di catrame. Quando Manny, Sid e Diego
scoprono che una massa immensa di ghiaccio sta per sciogliersi dovranno avvertire tutti
del pericolo e trovare un modo per scampare all'alluvione.

Gonnosfanadiga
Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
Sardara

L'era glaciale 3: l'alba dei
dinosauri / regia di Carlos
Saldanha e Mike Thurmeier

Manny e Ellie stanno per avere un bambino e la novità sembra sconvolgere qualche
equilibrio. Diego sente di non avere più lo smalto di una volta mentre Sid desidera
sperimentare la "maternità" a tutti i costi, anche se si tratta di dover badare a tre cuccioli
di dinosauro nati da uova trovate per caso. Ritroviamo anche lo scoiattolo Scrat, ancora
deciso a catturare l'inafferrabile ghianda, ma pronto allo stesso tempo ad innamorarsi. E
in un misterioso mondo sotterraneo, tra piante battagliere e altre belve feroci, vive Buck,
l'Indiana Jones dell'era dei ghiacci.

Gonnosfanadiga
Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
Sardara

L'era glaciale 4: continenti alla
deriva / regia di Steve Martino e
Michael Thurmeier

La forsennata caccia all'inafferrabile ghianda da parte di Scrat, iniziata nella notte dei
tempi, ha delle conseguenze catastrofiche per il mondo intero: un cataclisma di
dimensioni continentali che sfocia in un'avventura grandiosa per Manny, Diego e Sid.
Durante le loro peripezie, Sid ritrova la sua bisbetica Nonnina e il branco incontra una
combriccola di pirati assortiti decisi a impedire loro di tornare a casa.

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis
Sardara

L'era glaciale 5: in rotta di
collisione / regia di Michael
Thurmeier

L'epico inseguimento della ghianda sfuggente catapulterà Scrat nell'universo, dove
accidentalmente darà origine ad una serie di eventi che trasformeranno e minacceranno
il mondo dell'Era Glaciale. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo dovranno
abbandonare la loro casa e intraprendere un'avventura ricca di comicità, viaggiando
attraverso nuove terre esotiche e incontrando nuovi coloratissimi personaggi.

Arbus
Guspini
Sardara
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Leroy & Stitch / regia di Robert
Gannaway

Quale ricompensa per aver riunito tutti gli esperimenti 625, Lilo, Stitch, Jumba e Pleakley, Mediateca Villacidro
vengono mandati nel punto della galassia a cui pensano di appartenere. Il loro destino
viene però nuovamente scosso quando l'ignobile Dottor Hamsterviel, fuggito di prigione,
costringe Jumba a creare un nuovo Esperimento Leroy, il gemello cattivo di Stitch. Per
render tutto ancor più diabolico Hamsterviel presto clona la distruttiva creatura per
formare un suo nuovo e aggressivo esercito. Starà ora a Lilo, recuperare Stitch e il resto
del gruppo disperso nei vari angoli dello spazio, per combattere contro l'armata dei Leroy.

Lilli e il Vagabondo / regia di
Charles Bean

Preparati a rivivere il grande Classico Disney in un’Edizione Speciale restaurata, ricca di
personaggi indimenticabili e musiche mozzafiato! Incontra Lilli, una cocker spaniel
deliziosamente viziata, Biagio un meticcio vagabondo dal cuore d’oro, e Whisky e Fido, i
migliori amici di Lilli.
Rivivete una delle fiabe più belle ed il più romantico lieto fine di tutti i tempi, visto come
mai prima d’ora.

Mediateca Villacidro
Pabillonis

Lilo & Stitch / regia di Dean De
Blois e Chris Sanders

Stitch è un mostriciattolo nato da un esperimento genetico alieno che distrugge tutto
quello che ha intorno. La creatura riesce a fuggire sulla terra dove viene adottata dalla
piccola hawaiana Lilo. Ma gli alieni cercano di riportarlo sul loro pianeta.

Mediateca Villacidro

Lilo & Stitch 2: che disastro Stitch! Prima che tutti gli esperimenti 626 sbarcassero alle Hawaii, Stitch aiutava Lilo a seguire
/ regia di Anthony Leondis
le orme materne nella preparazione della più grande gara di hula di tutta l'isola. Tutto
sembrava scorrere al meglio fino a quando Stitch non inizia a presentare un'anomalia
che crea grande disagio a tutti quanti. Per Lilo, Nani, Jumba arriva il momento di unire le
forze, con l'aiuto di tutta l'Ohana, per salvare l'adorabile amico.

Sardara

L'incantesimo del lago / regia di
Richard Rich

Pabillonis

Una magica avventura che narra le vicende del principe Derek, della principessa Odette
e dei loro tre fedeli amici: la rana, Jean Bob, la tartaruga, Freccia, e l'uccello, Puffin,
contro il malvagio stregone che ha trasformato la principessa in un cigno.
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L'incredibile avventura del piccolo
Elias / regia di Espen Fyksen e
Lise I. Osvoll

Elias è una scialuppa di salvataggio, che vive felice nel porto con i suoi simpatici amici.
Un giorno, al piccolo Elias viene affidata una missione segreta: ritrovare lo Yacht Reale,
scomparso mentre era in cerca della figlia, la Nave Principessa.

Guspini

Little Panda fighter / regia di
Michelle Gabriel

Pancada è un simpatico panda combina guai. Nonostante il carattere docile e gentile
affronta ogni sfida con incredibile coraggio! Infatti, quando l'amico Polaris gli propone di
combattere in un incontro di box per salvare le sorti del club, il piccolo panda ce la
metterà tutta per dimostrare di essere un campione.
Una fantastica avventura da non perdere piena di emozionanti sorprese!

Pabillonis

Lo scrigno delle sette perle / regia Contiene vari episodi.
di Clyde Geronimi, Wilfred
Jackson, Hamilton Luske e Jack
Kinney

Mediateca Villacidro

Looney Tunes: Beep Beep e i suoi Le nostre vite seguono un disegno. Il sole sorge e tramonta. La fetta di pane cade sul
Pabillonis
amici
pavimento sempre dalla parte imburrata. La coda all'altra cassa si sposta sempre più
rapidamente della nostra. E Willy non prende mai Road Runner. Questa collezione
dell'Epoca d'oro "cattura" Beep beep e i suoi amici al loro meglio: senza tagli e su DVD
eccovi alcuni dei personaggi più folli che si siano mai legati a un razzo Acme. Non si può
mai sapere che cosa si inventerà di nuovo Willy. Ma si può essere sicuri che ci riproverà.
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Looney Tunes: Titti & Silvestro /
regia di I. Freleng

Mi è semblato di vedere un gatto…
La serie segue le avventure della Nonna, in veste di detective, che viaggia per il mondo
risolvendo dei misteri accompagnata dal trio composto da Silvestro, Titti e il cane Ettore,
con il gatto più interessato a cercare di catturare il canarino venendo regolarmente
fermato da Ettore.

Pabillonis

Lorax: Il guardiano della Foresta /
regia di Chris Renaud e Kyle
Balda

Un ragazzino di dodici anni è alla ricerca dell'unica cosa che gli farà conquistare le
attenzioni della ragazza dei suoi sogni: un vero albero di Truffula. Per riuscirci dovrà
scoprire la storia di Lorax, il buffo e scorbutico guardiano della foresta.

Gonnosfanadiga
Guspini
Sardara

L'orso Yoghi / regia di Eric Brevig

Yoghi e Bubu sono due orsi combina guai, grandi amici e sempre a caccia dei cestini da Mediateca Villacidro
picnic dei visitatori del Jellystone Park. Furbi e veloci, i due sono la dannazione del
Ranger Smith, incaricato della salvaguardia e della protezione del parco e dei suoi ospiti.
Tuttavia, la pacchia per i due orsi e per i loro amici animali sta per finire: per ripianare i
fondi cittadini l'amministrazione ha deciso di vendere il parco ai commercianti di legname.
Yoghi, Bubu e il Ranger Smith dovranno trovare al più 62presto una soluzione e salvare
Jellystone Park dalla chiusura definitiva.

L'uomo che piantava gli alberi /
regia di Frederic Back

"Gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione".

Guspini
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Madagascar / regia di Eric Darnell Alex il leone, Melman la giraffa, Marty la zebra e Gloria l'ippopotamo decidono un giorno
e Tom McGrath
di scappare dallo zoo di New York per andare ad esplorare il mondo che non hanno mai
visto. Durante la loro scorribanda vengono catturati da un gruppo di animalisti e spediti e
imbarcati su una nave per l'Africa. Abituati a vivere in cattività, per i quattro sarà dura
ambientarsi nel selvaggio habitat del Madagascar.

Mediateca
Pabillonis
Villacidro

Madagascar 2 / regia di Eric
Darnell e Tom McGrath

Li abbiamo lasciati decisi a salpare alla volta di New York. Ora li ritroviamo pronti a
decollare per la stessa destinazione. Costretti a un atterraggio di emergenza e sperduti
nel cuore dell'Africa, Alex il Leone, Marty la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria
l'Ippopotamo ritrovano le loro famiglie, la savana e forse l'amore.

Guspini
Mediateca Villacidro
Pabillonis

Madagascar 3: ricercati in Europa Alex il leone, Marty la zebra, Gloria l'ippopotamo e Melman la giraffa stanno ancora
/ regia di Eric Darnell e Tom
cercando di tornare a casa nella loro amata "Grande Mela" e, naturalmente re Julien,
McGrath
Maurice e i pinguini sono pronti a seguirli nelle loro nuove comiche avventure. Il viaggio
questa volta li porta in Europa dove trovano una perfetta copertura per tentare i loro
ritorno a casa: un circo itinerante che loro reinventano in tipico stile Madagascar.

Guspini
Mediateca Villacidro
Sardara

Masha e Orso: amici per sempre.
Stagione 2, volume 2 / serie
creata da Oleg Kuzovkov

Masha e Orso è una serie animata che segue con tenerezza la piccola protagonista
Guspini
Masha e il suo grande amico, Orso. Ogni loro avventura è una metafora della relazione
tra il bambino e il mondo. Basata su una vecchia fiaba molto popolare in Russia, in cui
una bambina incontra un grosso orso a cui riesce a sfuggire, qui è invece il grande Orso
che sarebbe ben contento di poter sfuggire ogni tanto alla piccola Masha, che ogni giorno
con la sua intraprendenza travolgente lo trascina suo malgrado in incredibili avventure e
rischia spesso di farlo finire nei guai.
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Mazinga Z: Infinity / regia di Junji
Shimizu

Il giovane Koji Kabuto è diventato uno scienziato, e un giorno scopre delle misteriose
rovine all’interno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor Inferno e delle sue
forze malvagie. A causa dell’enorme potere distruttivo dell’Infinity, l’umanità rischia
l’estinzione. Koji è quindi costretto, dopo 10 anni, a riprendere i comandi di Mazinga Z e
ad affrontare ancora una volta il dilemma della sua vita “Diventare Dio o Demone”. Oggi
più che mai il futuro dell’umanità è nelle sue mani.

Guspini

Megamind / regia di Tom McGrath Megamind è il supercattivo più geniale che il mondo abbia mai conosciuto... ed è anche Sardara
quello con meno successo. Nel corso degli anni ha cercato di conquistare Metro City con
ogni mezzo immaginabile ma ogni sforzo si è rivelato vano a causa del super eroe Metro
Man. Fino al giorno in cui uno dei piani malvagi di Megamind riesce finalmente a
sconfiggere Metro Man. Metro City è in pericolo: sulla scena arriva un nuovo cattivo e il
caos dilaga. Forse la mente più intelligente del mondo potrà salvare la situazione.
Minions: Bob, Kevin, Stuart / regia I minions esistono da sempre ed hanno un unico scopo nella vita: servire il padrone più
di Pierre Coffin e Kyle Balda
cattivo al mondo. Attraverso differenti epoche, queste creature speciali lavorano per T
Rex, un uomo preistorico, un faraone d'Egitto, il conte Dracula ed anche Napoleone, ma
ogni volta in maniera accidentale causano la morte del loro sovrano. Visti i danni
combinati nei secoli, l'unica soluzione appare quella di trasferirsi in una grotta sperduta.

Gonnosfanadiga
Guspini
Pabillonis

Minuscule: la valle delle formiche In una piccola radura pacifica, i resti di un pic-nic frettolosamente abbandonati scatenano San Gavino M.le
perdute / regia di Thomas Szabo e una guerra tra due tribù di formiche la cui posta in gioco è una scatola di zollette di
Hélène Giraud
zucchero. Una giovane e grassoccia coccinella si ritrova coinvolta nella battaglia,
facendo amicizia con una delle formiche nere e aiutandola a salvare il formicaio
dall'assalto delle formiche rosse, terribili guerriere guidate dal pauroso Butor.
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Momo alla conquista del tempo /
regia di Enzo D'Alò

Momo, una bambina di otto anni timida e dolce, crede di aver trovato dei nuovi amici ed
una casa tra le rovine di un antico anfiteatro. Momo possiede un dono prezioso: ha la
capacità di rendere sincera ogni persona che si fermi a parlare con lei.

Guspini
Villacidro

Monster family / regia di Holger
Tappe

Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero e si ritrova a Guspini
parlare con Dracula, che rimane incantato dalla sua voce. Per conquistarla decide di
servirsi della strega Baba Yaga e fare in modo che trasformi Emma in una vampira. La
donna viene colpita dalla magia della strega dopo una festa a tema Halloween, ma anche
la sua famiglia viene trasformata insieme a lei: il padre nel mostro di Frankenstein, la
figlia in una mummia e il figlio in un piccolo licantropo.

Monster house / regia di Gil Kenan Il piccolo DJ ha sempre sospettato che la casa del vecchio Nebbercracker nascondesse Guspini
qualcosa di strano. Un giorno finalmente scopre la verità: la casa è un mostro affamato di Pabillonis
bambini.
Sardara

Monster Trucks / regia di Chris
Wedge

Tripp è uno studente con la passione per i truck, quando scopre una creatura di nome
Creech che succhia benzina, decide di intraprendere uno straordinario viaggio per
condurlo dalla sua famiglia.

Sardara
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Monsters & Co. / regia di Pete
Docter, David Silverman e Lee
Unkrich

James P. Sullivan e Mike Wazowski, oltre ad essere grandi amici e compagni di stanza,
sono due impiegati alla Monsters Inc. Il loro compito è quello di impaurire i bambini e di
raccogliere così l'energia prodotta dalle loro grida. La Monsters Inc. provvede poi a
incanalarla per fornire di energia la città. Ma succede qualcosa di imprevisto e una
bambina finisce nel loro mondo causando un incredibile sconquasso.

Guspini
Pabillonis

Monsters University / regia di Dan Sin da quando era un piccolo mostro, l'aspirante matricola Mike Wazowski, sognava di
Sardara
Scanlon
diventare uno spaventatore, e lui sa meglio di chiunque altro che i migliori spaventatori
provengono dalla Monsters University. Tuttavia, durante il primo semestre all'università, i
piani di Mike vengono mandati a monte dall'incontro con lo spocchioso James P.
Sullivan, detto "Sulley", uno spaventatore dal talento naturale. A causa del loro spirito
competitivo, ormai fuori controllo, entrambi vengono cacciati dall'esclusivo programma
Spaventi dell'università…
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio e i suoi scagnozzi hanno rubato un documento top secret della TIA,
Jimmy lo Sguercio / regia di Javier agenzia di intelligence che decide di affidare la missione a due dei sue agenti
Fesser
più…sacrificabili e pronti a tutto: Mortadello e Polpetta. In un susseguirsi di situazioni
pericolose, bizzarri inseguimenti, travestimenti e fraintendimenti, riusciranno i due “eroi”
in questa missione IMPOSSIBILE?

Guspini

Mostri & pirati / regia di Maurizio
Forestieri

Pabillonis

Mostri e pirati è una serie televisiva a cartoni animati di 13 episodi prodotta da Red
Whale, Magic Production Group e Mondo TV nel 2007, ed è stata interamente disegnata
dal noto fumettista italiano Emilio Urbano.
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Mostri contro alieni / regia di Rob
Letterman e Conrad Vernon

Nel giorno del suo matrimonio, la giovane californiana Susan Murphy viene
accidentalmente colpita da una meteora piena di sostanze interstellari e inizia
misteriosamente a crescere fino a raggiungere 15 metri di altezza.

Pabillonis

Mr. Peabody e Sherman / regia di Mr. Peabody è un cane geniale, inventore, scienziato e vincitore di un Premio Nobel, che Gonnosfanadiga
Rob Minkoff
un giorno decide di adottare un bambino di nome Sherman, diventando così il primo cane Guspini
ad aver adottato un essere umano. Grazie alla sua più geniale invenzione, una macchina Mediateca Villacidro
del tempo chiamata "tornindietro", i due viaggiano indietro nel tempo riuscendo così a
vivere in prima persona alcuni dei più importanti eventi storici e riuscendo così anche ad
interagire con famosi personaggi storici...
Mucche alla riscossa / regia di Will Un gruppo di animali abita la ridente fattoria "Angolo di Paradiso", di proprietà della dolce Guspini
Finn e John Sanford
Pearl. Ma un avido fuorilegge, Alameda Slim, trama per impossessarsi della proprietà.
Mediateca Villacidro
Decise a non voler assistere passivamente alla fine della loro vita idilliaca, tre mucche
assai determinate, insieme a uno stallone, campione di karate, e a un variopinto gruppo
di animali, uniscono le loro forze per salvare la fattoria, andando incontro a una serie di
elettrizzanti avventure…
Mulan / regia di Tony Bancroft e
Barry Cook

Per salvare la vita al padre malato, chiamato ad arruolarsi nell'esercito cinese, la giovane Guspini
Mulan non esita a sostituirsi a lui travestendosi da uomo. Grazie ad uno stratagemma
Mediateca Villacidro
riuscirà a rovesciare le sorti della battaglia e a proteggere la Città Imperiale.
Sardara
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Mulan 2 / regia di Darrell Rooney
e Lynne Southerland

Durante i preparativi per le nozze, Shang e Mulan vengono mandati in missione segreta Sardara
per fare da scorta a tre principesse. Mulan, contravvenendo agli ordini dell'imperatore,
decide di aiutare le tre giovani principesse a fuggire per evitare il matrimonio combinato e
coronare il loro sogno d'amore.

Mune, il guardiano della Luna /
regia di Alexandre Heboyan e
Benoît Philippon

Cosa succederebbe se il Sole non tornasse a splendere ogni mattina? O se la Luna
dimenticasse di fare il suo giro scomparendo dal cielo della notte? Mune, il Guardiano
della Luna, combatterà per proteggere il mondo dalle forze del Male che vogliono
sovvertire l'ordine degli astri. Il suo amore per la Luna e per la ragazza dei suoi sogni lo
farà diventare l'eroe più grande dell'Universo!

Guspini

A cura della Coop. Agorà Sardegna
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