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Film d’animazione 

TERZA PARTE: N-Z 

IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Nasolungo e la principessa / regia 
di Ilya Maximov  

Un ragazzo speciale salva il reame e se stesso con bontà, coraggio e l'aiuto di un vero 
amico. 

Guspini 

 

Nat e il segreto di Eleonora / regia 
di Dominique Monfery  

Il piccolo Nathanaël riceve da sua zia Eleonora un'eredità molto particolare: una 
biblioteca zeppa di libri che, di notte, si animano. Ben presto Nathanaël capisce che il 
suo compito è quello di proteggere tutti gli eroi presenti nei preziosi volumi poiché nel 
malaugurato caso in cui si dovessero perdere le loro storie sarebbero per sempre 
dimenticate. Tuttavia, un giorno, i genitori del bambino decidono di vendere tutti i libri. 

Guspini 

 

Natale con Yogi / regia di Ray 
Patterson  

Di solito durante il Natale Yogi e Bubu schiacciano un pisolino. Ma quest'anno, un'allegra 
musica natalizia li risveglia e li catapulta dritti nel divertimento: pattini, sci, canti e 
decorazioni dell'albero. 

Pabillonis 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Nocedicocco: il piccolo drago / 
regia di Nina West  

Il piccolo drago Nocedicocco vive sull'isola dei draghi insieme agli amici Oscar e Matilda. 
I tre stanno sempre insieme dal momento che sono diversi dal resto degli altri animali: 
Nocedicocco, nonostante sia un drago, non può volare mentre Oscar è un "mangia 
drago" vegetariano e Matilda un porcospino. Ben presto, però, i tre avranno modo di 
dimostrare tutto il loro valore e coraggio grazie al furto di qualcosa di molto prezioso per 
tutti i draghi. 

Arbus 

 

Nut job: operazione noccioline / 
regia di Peter Lepeniotis 

Cosa c'è di più terribile per un roditore che perdere tutte le scorte di cibo per l'inverno? Lo 
scoiattolo Spocchia e i suoi amici si troveranno a escogitare un piano per svaligiare  
Noceland, un fornitissimo negozio di noci, nocciole e croccanti noccioline. 

Guspini 

Sardara 

 

Oceania / regia di Ron Clements e 
John Musker  

Un'avventurosa adolescente intraprende un'epica avventura attraverso l'oceano per 
salvare il proprio popolo da una terribile maledizione. 

Guspini 

San Gavino M.le 

Sardara 

 

Opopomoz / regia di Enzo D'Alo  Napoli, Natale. In una pacifica e simpatica famiglia si sta per celebrare in allegria un 
Natale doppio: la notte del 24 nascerà un bimbo, proprio nel giorno di Gesù bambino. 
Tutti sono pronti a festeggiare l'evento, tranne Rocco, geloso del futuro fratello. Tre 
diavoletti pasticcioni faranno di tutto per impedire la nascita del neonato e, al tempo 
stesso, di Gesù bambino. 

Guspini 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Ortone e il mondo dei Chi / regia 
di Jimmy Hayward e Steve 
Martino  

Un giorno, Ortone sente un debole grido d'aiuto provenire da un minuscolo granello di 
polvere che fluttua nell'aria. Il granello di polvere ospita la Città dei Chi non So, abitata 
dai microscopici Chi e governata dal Sinda-chi. Nonostante Ortone venga preso in giro e 
minacciato dai suoi vicini, che pensano che abbia perso la testa, è determinato a salvare 
la particella, perché "una persona è sempre una persona, non importa quanto sia 
piccola". 

Guspini 

Pabillonis 

 

Ozzy: cucciolo coraggioso / regia 
di Alberto Rodriguez e Nacho La 
Casa 

La famiglia Martin sta per partire per le vacanze e decide di affidare il cucciolo Ozzy a un 
lussuoso rifugio per cani. Questo però si rivela essere un luogo terribile, dove gli animali 
vengono maltrattati. Lui allora, organizza un piano di evasione. 

Guspini 

Sardara 

 

Pedro galletto coraggioso /  regia 
di Gabriel Riva Palacio Alatriste e 
Rodolfo Riva Palacio Alatriste  

Pedro, fin da pulcino, ha sempre desiderato battersi su un vero ring come il suo mito 
Rocky Galloa. L'occasione arriva quando si tratta di vincere un match importantissimo il 
cui primo premio potrebbe salvare la sua fattoria dalla rovina economica. 

Sardara 

 

Peppa Pig: far volare l'aquilone e 
altre storie / regia di Mark Baker e 
Neville Astley 

Peppa Pig è una simpatica maialina che abita insieme al fratellino George, Mamma Pig e 
Papà Pig. Peppa ama giocare, travestirsi, visitare posti nuovi e conoscere tanti amici, ma 
la cosa che preferisce in assoluto è saltare dentro e fuori le pozzanghere di fango! 
Contiene 10 episodi. 

Pabillonis 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Peppa Pig: La capanna di Babbo 
Natale e altre storie / Neville 
Astley e Mark Baker 

Contiene 10 episodi della serie. Pabillonis 

 

Peppa Pig: La mia festa di 
compleanno ed altre storie / regia 
di Mark Baker e Neville Astley 

Peppa Pig è una simpatica maialina che abita insieme al fratellino George, Mamma Pig e 
Papà Pig. Peppa ama giocare, travestirsi, visitare posti nuovi e conoscere tanti amici, ma 
la cosa che preferisce in assoluto è saltare dentro e fuori le pozzanghere di fango! 
Contiene 10 episodi. 

Pabillonis 

 

Peppa Pig: Pozzanghere di fango 
e altre storie / regia di Mark Baker 
e Neville Astley 

Peppa Pig è una simpatica maialina che abita insieme al fratellino George, Mamma Pig e 
Papà Pig. Peppa ama giocare, travestirsi, visitare posti nuovi e conoscere tanti amici, ma 
la cosa che preferisce in assoluto è saltare dentro e fuori le pozzanghere di fango. 
Contiene 12 episodi. 

Pabillonis 

 

Persepolis / regia di Marjane 
Satrapi e Vincent Paronnaud 

Teheran, 1978: Marjane, otto anni, sogna di essere un profeta che salverà il mondo. 
Educata da genitori molto moderni e particolarmente legata a sua nonna, segue con 
trepidazione gli avvenimenti che porteranno alla Rivoluzione e provocheranno la caduta 
dello Scià. Con l'instaurazione della Repubblica islamica inizia il periodo dei "pasdaran" 
che controllano i comportamenti e i costumi dei cittadini. Marjane, che deve portare il 
velo, diventa rivoluzionaria. 

Guspini 

San Gavino M.le 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Pets: vita da animali / regia di 
Chris Renaud e Yarrow Cheney 

Max è un cane felice che vive in massima serenità con la sua padrona umana, finché 
questa non torna a casa con l'enorme e pelosissimo Duke, cane randagio salvato da un 
canile. Da ora in poi Max ha un nuovo coinquilino. L'inevitabile tensione trasforma il primo 
giorno in un disastro colossale: Max e Duke si ritrovano lontanissimi da casa, mentre i 
cani loro amici (tra cui l'innamoratissima Gidget) cercano di raggiungerli, e una banda di 
animali selvatici nascosti nelle fogne, capitanati dal folle coniglio Nevosetto, vuole la loro 
pelle. 

Guspini 

Sardara 

 

Piccolo grande eroe / regia di 
Christopher Reeve, Daniel St. 
Pierre e Colin Brady  

Un ragazzino intraprende un viaggio attraverso il paese per restituire una mazza da 
baseball appartenuta al leggendario Babe Ruth. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Pierino e il lupo / regia di George 
Daugherty e Jean Flynn 

L'audace Pierino, accompagnato da un'anatra, un canarino e un gatto, si lancia nella 
cattura di un enorme lupo. Uno splendido cartone animato tratto dalla favola musicale di 
Prokofiev con i personaggi creati da Chuck Jones, il 'padre' dei Looney Tunes. 

Guspini 

 

Pimpi, piccolo grande eroe / regia 
di Francis Glebas 

Pimpi scompare nel Bosco dei Cento Acri dopo aver sentito che lui è "troppo piccolo" per 
aiutare i suoi amici per il "raduno del miele". Pooh, Tigro, Ih-Oh e gli altri decidono di 
utilizzare l'album di ricordi di Pimpi per ritrovarlo. Presto realizzano quanto sia grande 
l'importanza che ha avuto Pimpi in molte delle loro avventure. 

Mediateca Villacidro 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Pingu: saltiamo con Pingu / regia 
di Liz Whitaker, Kevin Walton, 
Otmar Gutmann e Marianne Noser 

Il cartone animato descrive le vicende di una famiglia di pinguini che vive al polo sud 
composta da Pingu, dalla sorella minore Pinga e dai loro genitori. Il migliore amico di 
Pingu è Robby, una foca che appare molte volte nei principali episodi del cartone. Altri 
personaggi compaiono occasionalmente nelle varie puntate. 

Mediateca Villacidro 

 

Pinguini alla riscossa / regia di 
Franco Bittolo  

In una piccola isola della Patagonia vive una famiglia di pinguini: Luna, la bella figlia 
sognatrice; Fierro, il vigoroso nonno; Bepo, il papà ex-campione sportivo; Aida, la 
mamma ex-topmodel e il vivace fratellino Ito. Ma nella terra dei ghiacci ci sono anche dei 
tipi poco raccomandabili che rapiscono Luna e la portano su un'isola che, 
misteriosamente, raccoglie tutta la flora e la fauna del mondo. E per la famiglia di pinguini 
inizia un viaggio pieno di sorprese alla ricerca di Luna. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Pinocchio / regia di Ben 
Sharpsteen e Hamilton Luske 

C'era una volta un falegname di nome Geppetto. Aveva costruito un burattino di legno e 
l'aveva chiamato Pinocchio. "Come sarebbe bello se fosse un bambino vero!" sospirò 
quando finì di dipingerlo. Quella notte, una buona fatina esaudì il suo desiderio. 
"Pinocchio, dimostrati bravo, coraggioso, disinteressato," disse la Fata, "e un giorno sarai 
un bambino vero!" 

Gonnosfanadiga 

Guspini 

Pabillonis 

Sardara 

 

Piovono polpette / regia di Phil 
Lord e Chris Miller  

Flint, uno strampalato scienziato in cerca di un'invenzione rivoluzionaria, realizza una 
macchina in grado di far piovere cibo dal cielo. Ma tra temporali di cheeseburger e 
grandinate di polpette, ben presto la situazione gli sfugge di mano, e Flint si troverà a 
dover risolvere, è proprio il caso di dirlo, un "pasticcio" di dimensioni... gastronomiche! 

Guspini 

Pabillonis 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Pirati!: briganti da strapazzo / 
regia di Peter Lord e Jeff Newitt 

Capitan Pirata e la sua ciurma spericolata tentano di sconfiggere i loro rivali Bellamy il 
moro e Sciabola Liz nel premio per il "Pirata dell'anno". Durante le loro avventure si 
imbatteranno inoltre nella regina Vittoria e in un giovane Charles Darwin. 

Gonnosfanadiga 

Pabillonis 

 

Piuma, il piccolo orsetto polare e 
l'isola misteriosa / regia di Piet De 
Rycker e Thilo Rothkirch. 

L'isola misteriosa vi aspetta! Nella sua seconda avventura cinematografica, il piccolo orso 
polare Lars parte per l'arcipelago delle Galapagos, insieme ai suoi inseparabili compagni, 
Robby la foca e Caruso il pinguino. Nel paradiso tropicale i tre incontreranno animali 
strani e divertenti: tra cui uccelli, granchi e tartarughe. Ma quando degli scienziati 
tenteranno di catturare uno dei nuovi e misteriosi amici di Lars, il nostro orsetto preferito 
avrà bisogno dell'aiuto di tutti i suoi compagni più fedeli per sventare il loro piano. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Piuma: il piccolo orsetto polare / 
regia di Piet De Rycker e Thilo 
Rothkirch. 

Piuma è l'orsetto polare protagonista di questa storia che si svolge in un mondo innevato 
e a volte un po' turbolento. Qui Piuma conosce Robby, una foca buffa e simpatica. Tutti 
sanno che orsi e foche non possono essere amici. Tutti tranne Piuma e Robby. Il loro 
rapporto è per tutti la dimostrazione che l'amicizia tra animali un tempo nemici può 
esistere. Un giorno però l'idillio viene minacciato da un mostro metallico che sta 
causando la sparizione di tutti i pesci. Sarà proprio Piuma a dover evitare che ciò accada 
per salvare la sua famiglia e i suoi amici e inizierà un fantastico viaggio che lo porterà in 
posti mai visti prima. 

Guspini 

Pabillonis  

 

Planes / regia di Klay Hall Dusty è un aereo agricolo con grandi sogni e un cuore grande ma anche due grandi 
problemi: non è fatto per la velocità e... soffre di vertigini. Il suo coraggio verrà messo a 
dura prova quando cercherà di raggiungere altezze che non riusciva nemmeno a 
immaginare. Con un piccolo aiuto dei suoi amici, Dusty troverà il coraggio di superare sé 
stesso e spiegare le ali verso nuove vette. 

Guspini 

Pabillonis 

Sardara 
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IMMAGINE TITOLO TRAMA BIBLIOTECA 

 

Planet 51 / regia di Jorge Blanco, 
Javier Abad e Marcos Martinez  

Un astronauta terrestre, il capitano Charles "Chuck" Baker, atterra per sbaglio su Planet 
51, un pianeta abitato da creature che vivono con il terrore che il loro mondo sia invaso 
dagli alieni. Divenuto amico di un giovane abitante del posto, l'astronauta dovrà fare in 
modo di non essere catturato per avere il tempo di riparare la sua navicella e fare ritorno 
sulla terra. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Pocahontas / regia di Kim Jun Ok I grandi insegnamenti della tribù indiana degli Hopi sono il messaggio che Pocahontas e 
il compagno spirituale Hopi Ho diffondono durante il loro lungo pellegrinaggio attraverso 
tutto il Nordamerica, dal Pacifico all'Atlantico. Durante il viaggio impareranno a conoscere 
i diversi stili di vita, le usanze, i cibi, le cerimonie e le leggende delle diverse popolazioni 
di indiani d' America visitate: guidata dall'orgoglio per la sua razza e protetta dai suoi 
animali, Pocahontas diffonderà il suo messaggio d'amore, di pace, di tolleranza e di vita 
armonica con la natura. 

Pabillonis  

Sardara 

 

Pocahontas / regia di Mike Gabriel 
e Eric Goldberg 

L'arrivo di un misterioso vascello carico di coloni inglesi, capitanati da John Smith, 
porterà la bellissima principessa indiana Pocahontas e tutta la sua tribù a scoprire il 
valore dell'amicizia e la forza invincibile dell'amore. Con i consigli della saggia nonna 
Salice e la compagnia del buffo procione Meeko e di Flit il colibrì, Pocahontas imparerà 
ad ascoltare il suo cuore e saprà prendere la decisione che cambierà il suo destino e 
quello del suo popolo. 

Mediateca Villacidro 

San Gavino M.le 

 

Pokemon 2: la forza di uno / regia 
di Michael Haigney 

Un'antica leggenda appare in tutta la sua realtà quando la tranquilla esistenza dei 
Pokemon Articuno, Zapdos e Moltres viene disturbata dopo secoli di armonia. Nel 
momento stesso in cui si percepisce che i rapporti di equilibrio tra gli elementi della 
natura si stanno incrinando, ci si rende conto di come la vita stessa del pianeta dipenda 
dall'alleanza tra il mitico Pokemon Lugia e un misterioso essere "eletto", di cui narra 
un'antica leggenda. Sarà in grado il nostro Ash di salvare il nostro pianeta? 

Pabillonis 
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Pokemon 4ever / regia di Jim 
Malone e Kunihiko Yuyama 

Pikachu, Ash e tutti i Pokemon devono combattere un nemico senza pietà che riesce a 
catturare Celebi, un rarissimo Pokemon verde in grado di viaggiare nel tempo, mettendo 
in pericolo l'intera foresta. Solo il coraggio di Ash e l'inesauribile energia di Pikachu 
possono salvarli. 

Mediateca Villacidro 

 

Ponyo sulla scogliera / regia di 
Hayao Miyazaki  

La pesciolina Ponyo viene raccolta dall'oceano e curata da un bambino. Costretta a 
tornare in mare, Ponyo si trasforma in bambina per ricongiungersi all'amico.  

Gonnosfanadiga 

Guspini 

Mediateca di Villacidro 

 

Porco Rosso / regia di Hayao 
Miyazaki  

Marco Pagot è un asso dell'aviazione militare italiana che, in seguito ad un misterioso 
incidente durante la Prima Guerra Mondiale, assume per magia l'aspetto di un maiale 
antropomorfo. Con il nome di battaglia di Porco Rosso, a bordo del suo idrovolante 
vermiglio, decide di ritirarsi dal campo di battaglia e di guadagnarsi da vivere facendo il 
cacciatore di taglie. Ma l'arrivo del pilota americano Curtis cambia i suoi piani. 

Mediateca Villacidro 

 

Quasimodo, il gobbo di Notre 
Dame / regia di Kim Jun Ok 

Quasimodo, adottato da bambino da Don Frollo, vive sempre nella cattedrale di Notre 
Dame come campanaro. È in contatto con uccelli, colombe, falchi, passerotti, topolini e 
gufi, suoi amici inseparabili. L'incontro con la bella zingara Esmeralda cambierà la sua 
vita. 

Sardara 

 

Ralph Spaccatutto / regia di regia 
di Rich Moore 

Per anni, Ralph ha avuto il ruolo del cattivo in un famoso videogioco. Con una mossa 
ardita, si lancia in un'avventura all'insegna dell'azione per dimostrare a tutti di essere un 
autentico eroe dal grande cuore. Poi, quando un malvagio nemico minaccia il loro 
mondo, capisce che il destino dell'intera comunità dei videogiochi è nelle sue enormi 
mani. 

Arbus 

San Gavino M.le  
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Rango / regia di Gore Verbinski  Rango è un camaleonte domestico, abituato a vivere nel suo comodo e tranquillo terrario, 
che improvvisamente si trova perso nel deserto. 

Guspini 

 

Rapunzel: l'intreccio della torre / 
regia di Byron Howard e Nathan 
Greno 

L'affascinante bandito Flynn Rider stringe un patto con una ragazza dai lunghissimi 
capelli d'oro che vive imprigionata in una torre. L'improbabile coppia intraprende una 
rocambolesca fuga in compagnia di un cavallo "poliziotto", un camaleonte ultraprotettivo 
e una burbera banda di balordi. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Ratatouille / regia di Brad Bird  Remy, un topolino di campagna, ha un grande sogno: diventare cuoco. Osteggiato dalla 
famiglia, si trasferisce a Parigi. Sopra la sua tana c'è uno dei ristoranti più famosi della 
capitale francese. Un'ottima occasione per Remy di mettere a segno le sue ambizioni. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Re David / regia Ricky Corradi   David, un giovane e umile pastore, sconfisse il gigantesco e invincibile Golia con una 
fionda, regalando agli israeliti la vittoria sui potenti Filistei. Quella di David e Golia è una 
delle storie più famose del mondo, ma è anche l'inizio di un'avventura umana e spirituale 
che ha cambiato il destino di un popolo. Scelto da Dio come successore di Saul, David 
affronta innumerevoli battaglie riuscendo a riunire in un'unica nazione tutte le tribú di 
Israele. Dalla sua unione con Betsabea nasce Salomone, che regnò per un tempo lungo 
e felice. 

Pabillonis 

 

Red e Toby nemiciamici / regia di 
Art Stevens, Ted Berman e 
Richard Rich 

I due cuccioli Red e Toby, una volpe e un segugio, si incontrano nel bosco e trascorrono 
l'infanzia a giocare insieme. Si troveranno da adulti su fronti contrapposti ma la forza 
della loro amicizia riuscirà a prevalere. 

Pabillonis 

Sardara 
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Ribelle: the brave / regia di Mark 
Andrews, Brenda Chapman e 
Steve Purcell 

La principessa Merida è coraggiosa, audace e insofferente alle regole di corte e 
preferisce cavalcare e tirare con l'arco piuttosto che sedere a tavola composta o pettinare 
i propri riccioli rossi. Costretta a sposare uno dei pretendenti che si contendono la sua 
mano, decide di sovvertire le regole e rinnegare la tradizione. Fuggita nei boschi per la 
disperazione, incontra una vecchia strega che le offre un rimedio magico ai suoi 
problemi. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

 

Rio / regia di Carlos Saldanha  Blu è un ara macao addomesticato che non ha mai imparato a volare e conduce una vita 
comoda insieme alla sua proprietaria Linda. Entrambi pensano che il pennuto sia l'ultimo 
esemplare della sua specie, ma quando vengono a sapere dell'esistenza di un altro ara 
macao a Rio de Janeiro, i due partono per trovare Gioiel , controparte femminile di Blu. 
Non molto tempo dopo il loro arrivo Blu e Gioiel vengono rapiti da un gruppo di trafficanti, 
ma riusciranno a fuggire. Ora a Blu non resta che imparare a volare. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Rio 2: missione Amazzonia / regia 
di Carlos Saldanha  

Blu e Gioiel vivono, fra gli agi e le comodità, una perfetta vita cittadina insieme ai loro tre 
piccoli figlioletti: Bia, il piccolo Tiago e Carla, la maggiore dei tre. Mentre Blu è più 
addomesticato che mai, Gioiel è preoccupata che i figli diventino più simili agli umani 
anziché imparare a comportarsi come veri uccelli. Quando viene a sapere che la sua 
migliore amica Linda, insieme al neosposo e scienziato Tullio, ha trovato in Amazzonia la 
prova dell'esistenza di altri macao blu, decide che per la sua famiglia è giunto il momento 
di partire, anzi volare, alla ricerca delle proprie radici selvagge. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

 

Ro e la magia della primavera / 
regia di Saul Blinkoff e Elliot M. 
Bour 

Ro non vede l'ora che sia Pasqua, ma Tappo non condivide i suoi entusiasmi: per lui la 
primavera è sinonimo di grandi pulizie. Per fortuna, Tigro saprà trovare l'argomento 
giusto per colpire al cuore Tappo e per fare della Pasqua una grande festa per tutti. 

Mediateca Villacidro 
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Robinson Crusoe / regia di Ben 
Stassen e Vincent Kesteloot  

Il pappagallo Martedì viveva tranquillamente su un'isola tropicale insieme ai suoi amici 
animali, quando un giorno all'improvviso una nave naufraga davanti ai loro occhi. 
Impauriti gli animali scappano via; solo il piccolo pappagallo corre in soccorso dell'unico 
superstite ed insieme a pochi coraggiosi, lo aiuteranno a sopravvivere sull'isola. La storia 
di Robinson Crusoe raccontata dal pappagallo Martedì, diventato il suo migliore amico. 

Guspini 

 

Robots / regia di Chris Wedge e  
Carlos Saldanha  

Rodney Copperbottom, il giovane e geniale robot che lavora con il padre lavastoviglie in 
un ristorante, parte per un’avventura indimenticabile alla volta di Robots City per 
conoscere il grande inventore Bigweld e aiutarlo con le sue invenzioni a migliorare il 
futuro dei robot. Lungo la strada fa amicizia con un’intera gang di personaggi buffi ed 
assemblati che lo accolgono tra le loro fila. Rodney incontra anche lo spietato industriale 
Ratchet che, dietro la guida della madre, si impadronisce della società Bigweld. Riuscirà 
Rodney a salvare la situazione e cambiare l’esito degli eventi?  

Guspini 

Pabillonis 

Sardara 

 

Rock Dog / regia di Ash Brannon  Bodi è un simpatico mastino tibetano, il cui padre vorrebbe seguisse le sue orme come 
guardiano di un gruppo di pecore che vivono nel loro villaggio. Ma Bodi ha un altro 
sogno: trasferirsi in città e diventare una ROCK STAR! 

Guspini 

 

Romeo e Giulietta: amore 
all'ultima pinna / regia di Phil 
Nibbelink 

Il giovane Romeo si innamora perdutamente di una dolcissima foca bianca di nome 
Giulietta. Figli di famiglie rivali, sono separati dal destino. Ma il simpatico pesciolino Kissy 
e il temerario fra Lorenzo cercheranno di opporsi al fato e faranno di tutto perché il sogno 
d'amore di Romeo e Giulietta si realizzi. 

  

Guspini 
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Rudolf: alla ricerca della felicità / 
regia di Yuyama Kunihiko e 
Motonori Sakakibara 

La mirabolante avventura di Rudolf, un piccolo gatto nero che viene improvvisamente 
separato dal suo amato padrone. Inaspettatamente si sveglia in un camion diretto verso 
Tokyo, dove incontra Tigre, un grande boss gatto temuto da tutti in città. Rudolf, però, 
non riesce a tornare a casa e intraprende una vita da randagio al fianco del suo nuovo 
amico Tigre, che ben presto si rivelerà molto diverso da come sembra. 

Guspini 

 

Sa paristoria de Bakis: le 
avventure di Bakis / regia di 
Francesco Cheratzu 

Bakis è un ragazzo desideroso di conoscere gente nuova e nuovi posti. Parte da casa e 
va in giro per la Sardegna dove incontra personaggi fantastici e vive avventure 
straordinarie. Fino ad arrivare al mare... Il volume contiene un DVD con un video di 32 
minuti e del materiale che racconta la nascita di Bakis.  

Pabillonis 

 

Scooby-Doo! e i pirati dei Caraibi / 
regia di Chuck Sheetz 

Scooby-Doo e i suoi amici decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più 
misteriosi del Pianeta, il leggendario triangolo delle Bermuda. Il gruppo si imbatte in 
spettri e pericoli di ogni sorta, avvistamenti alieni e terrificanti pirati fantasma. 

Sardara 

 

Scooby-Doo!: paura in campo / 
regia di Ethan Spaulding 

Nuove avventure per i super- investigatori Scooby, Fred, Daphne, Velma e Shaggy, alle 
prese con fantasmi più che mai spaventosi e mostruosi. 

Pabillonis 

 

Scrat superstar / regia di John 
Schultz   

Oltre un’ora di contenuti di puro divertimento per tutta la famiglia con protagonista Scrat, 
lo scoiattolo più famoso e amato al mondo! 

Guspini 

Sardara 
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Seafood: un pesce fuor d'acqua / 
regia di Aun Hoe Goh  

Quando dei bracconieri rubano decine di sacchi di uova dal suo reef, il mini-squalo Pup 
inizia la sua personale missione: salvare i suoi potenziali fratelli e sorelle. Questa 
missione di salvataggio lo porta fuori dall'acqua nel mondo degli umani, un luogo pieno di 
grande bellezza e pericoli. Preoccupato per la sicurezza del suo migliore amico, lo squalo 
pinna bianca Julius decide di andare con lui... con un abito stravagante che gli permette 
di respirare anche fuori dall'acqua! Volete vedere uno squalo che cammina sulla terra? 

Sardara 

 

Shark Tale / regia di Vicky Jenson, 
Bibo Bergeron e Rob Letterman  

Oscar è un pesciolino con una gran parlantina, lavora in un autolavaggio per balene e si 
lascia spesso trascinare in acque agitate dai suoi grandi sogni. Lenny è il figlio di Don 
Lino, un grande squalo bianco a capo della catena alimentare della Barriera Corallina e il 
terrore di tutti gli altri pesci. Lenny ha un carattere sensibile e nasconde un terribile 
segreto, è vegetariano. Difficile da credere ma quando un'innocente bugia trasforma 
Oscar in un improbabile eroe e la verità su Lenny viene a galla, i due diventano grandi 
amici. 

Guspini 

Pabillons 

 

Shaun, vita da pecora: il film / 
regia di Mark Burton e Richard 
Starzak  

Shaun non ne può più di lavorare e desidera prendersi un giorno libero. Allo scopo, 
architetta un piano per far addormentare il padrone della fattoria, ma le cose non vanno 
esattamente come previsto e la pecora si ritrova ad essere trasportata fino in città. Il caos 
prende il sopravvento fra gli altri animali e Timmy e Shirley devono correre ai ripari 
immediatamente. 

Arbus 

Guspini 

 

Shrek / regia di Andrew Adamson 
e Kelly Asbury 

Il verde orco Shrek vive in una remota palude. L'arrivo improvviso di un gruppo di 
personaggi cacciati dal regno delle fiabe dal perfido lord Farquaad, sconvolge la sua 
tranquillità. Shrek, con l'asino parlante Ciuchino, cercherà in tutti i modi di trovare la 
principessa Fiona, promessa sposa del lord, tenuta prigioniera in un castello. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 
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Shrek 2 / regia di Andrew 
Adamson e Kelly Asbury 

Shrek deve affrontare una nuova, impegnativa, missione: incontrare i genitori di sua 
moglie Fiona. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Shrek e vissero felici e contenti: 
l'ultimo capitolo / regia di Mike 
Mitchell 

Nostalgico dei giorni in cui era un "vero orco", Shrek firma un contratto magico con 
Tremotino e all'improvviso il mondo che lo circonda non è più lo stesso. Ciuchino non 
ricorda chi sia il suo migliore amico, Fiona è una tosta principessa guerriera e il Gatto con 
gli Stivali è diventato grasso. Insieme hanno solo ventiquattro ore per revocare il 
contratto, salvare Molto Molto Lontano e ritornare ad essere felici e contenti. 

Guspini 

Mediateca Villacidro  

 

Shrek terzo / regia di Chris Miller  Quando Shrek ha sposato Fiona, l'ultima cosa a cui pensava era di diventare Re. Ma 
quando suo suocero, Re Harold, improvvisamente inizia a gracidare, Shrek 
effettivamente rischia di dover salire al trono e prendere il suo posto. A meno che, 
insieme ai suoi fidati compagni Ciuchino e il Gatto con gli Stivali, non riesca a trovare un 
degno sostituto per governare il Regno di Molto Molto Lontano. Il candidato ideale 
sembrerebbe il cugino di Fiona, Artù, un ragazzo che frequenta il liceo medievale, ma 
che si rivelerà più problematico di quel che si pensa… 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

 

Sinbad: La leggenda dei sette 
mari / regia di Tim Johnson e 
Patrick Gilmore 

Preparatevi per la fantasia, il divertimento senza fine e il mare di risate che si intrecciano 
in questo classico racconto d'avventura. Seguite il nostro spericolato eroe, Sinbad, 
insieme al suo fedele compagno canino Scheggia, e all'audace Marina mentre 
combattono la Dea del Caos e i suoi dispettosi mostri, per salvare la vita del suo migliore 
amico. 

Mediateca Villacidro 
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Sing / regia di Garth Jennings  Buster Moon è un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai 
caduto in disgrazia. Buster cerca di salvare il suo gioiello in declino, producendo la più 
grande competizione canora al mondo. Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un 
topo, un’elefantina adolescente, una madre sovraccarica che si fa in quattro per 
occuparsi di una cucciolata di venticinque maialini; un giovane gorilla ed una porcospina 
punk-rock. Ogni animale si presenta all'ingresso del teatro di Buster convinto che questa 
sarà l'occasione per cambiare il corso della propria vita. 

Guspini 

Sardara 

 

Snoopy & friends: (Peanuts the 
movie) / regia di Steve Martino 

Snoopy, il beagle più amato al mondo - nonché asso dell'aviazione - si imbarca nella sua 
più grande impresa involandosi all'inseguimento del suo arcinemico, il Barone Rosso, 
mentre il suo miglior amico, Charlie Brown, intraprende la sua personale epica impresa. 

Guspini 

San Gavino M.le 

 

Spiderman contro Doc Ock Il dottor Octavius era un importante e brillante scienziato che stava lavorando ad una 
nuova rivoluzionaria invenzione finché un incidente di laboratorio non lo ha trasformato 
nel temibile e famigerato Doctor Octopus. Ora "Doc Ock" vuole vendicarsi di tutti coloro 
che lo hanno fatto sbagliare e solo due uomini sono in grado di arrestare il suo diabolico 
piano di vendetta: Spider-Man ed il suo alter-ego, Peter Parker! 

Mediateca Villacidro 

 

Spirit: cavallo selvaggio / regia di 
Kelly Asbury e Lorna Cook  

Spirit è uno splendido stallone che vive allo stato brado nella sterminata frontiera 
americana. Un giorno il cavallo si trova per la prima volta a contatto con un uomo e, pur 
conservando la sua libertà, sviluppa un profondo rapporto di amicizia con Piccolo Fiume, 
un giovane guerriero della tribù dei Lakota. Seguendo il capo indiano nella parabola che 
farà di lui uno dei più grandi eroi del west, Spirit incontrerà anche l'amore della bellissima 
puledra Pioggia. 

Guspini 

Sardara 
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Spongebob SquarePants: Fresco 
di fabbrica 

SpongeBob SquarePants: è una spugna di mare, sempre allegra e felice. Lavora al 
Krusty Krab, una paninoteca sottomarina. Abita nella città di Bikini Bottom e la sua 
dimora è un ananas. I suoi hobby sono andare a caccia di meduse, fare bolle di sapone 
ed allenarsi con la sua amica Sandy nelle arti marziali (precisamente nel karate). Cerca 
ogni settimana di prendere la patente, ma non ci riesce mai. 

Sardara 

 

Storie del minimondo / regia di 
Bruno Bozzetto   

Sette episodi in DVD della serie Lilliput put di Bruno Bozzetto. Gonnosfanadiga 

 

Surf 's Up: il re delle onde / regia 
di Ash Brannon e Chris Buck 

Unitevi al pinguino saltatore Cody nel suo viaggio da Ghiacciano Terme, in Antartide, 
verso le spiagge dell'isola di Pin Gu dove parteciperà alla Grande Gara in onore di Big Z. 
Nel corso della sua avventura, Cody si farò un sacco di amici, tra cui il patito di surf Joe 
Ruspante e l'energica bagnina Lani. Per Cody la vittoria è tutto, ma quando incontrerà il 
vecchio e fallito surfista Freaky, scoprirà la sua vera strada e capirà che il vero vincitore 
non è chi arriva primo. 

Guspini 

Pabillonis 

Sardara 

 

Taron e la pentola magica / regia 
di Ted Berman e Richard Rich  

Il giovane Taron vive con il saggio Dalven con il compito di accudire Evy, una maialina 
molto speciale. Evy è in grado di trovare la pentola magica che dona il potere sul mondo 
intero. Il crudele re Cornelius per trovare la pentola magica fa rapire la maialina Evy. 
Taron farà di tutto per liberare la maialina preziosa e impedire al re Cornelius di 
impossessarsi del mondo. 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 
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Tarzan & Jane / regia di Victor 
Cook, Steve Loter e Don 
Mackinno 

La leggenda di Tarzan continua con nuove avventure nella giungla. Tarzan e Jane 
festeggiano il loro primo anno insieme, circondati da tutti i loro amici. 

Mediateca Villacidro 

 

Tarzan / regia di Chris Buck e 
Kevin Lima 

Nel cuore della giungla, Tarzan, un cucciolo d'uomo, viene adottato da una famiglia di 
gorilla che lo trattano come uno di loro. Insieme all'effervescente amica Terk e al buffo 
elefante Tantor, Tarzan impara a dondolare tra gli alberi e a sopravvivere nel regno 
animale. La vita di Tarzan scorre tranquilla e serena fino all'arrivo degli umani civilizzati, 
che costringono il Re della giungla ad una dolorosa decisione: seguire gli umani e la bella 
Jane o rimanere con la famiglia di gorilla che lui ama. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Tarzan 2: la leggenda ha inizio / 
regia di  Brian Smith 

Prima di diventare il Re della Giungla, Tarzan era un goffo ragazzino in cerca di una sua 
identità. Commettendo un errore Tarzan mette in serio pericolo la sua famiglia e, per 
cercare di risolvere i guai causati, decide di andarsene per sempre. Il suo coraggioso e 
avventuroso viaggio verso l'ignoto lo porta ad incontrare il misterioso Zugor, vera forza 
della natura, ed insieme scopriranno che la diversità non è una debolezza e che famiglia 
e amici sono la più grande delle forze. 

Guspini 

 

Teletubbies: Natale con i 
Teletubbies / regia di Andrew 
Davenport e David Hiller 

I protagonisti sono 4 teletubbies: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, e Po, che vivono a 
TeletubbyLandia, in un'abitazione futuristica, a forma di bassa cupola, posizionata al 
centro di un ambiente collinare, il clima è quasi esclusivamente primaverile. Una 
presenza costante di ogni episodio è rappresentata dal sole, che compare all'inizio e alla 
fine della puntata e che contiene al suo interno il viso di un neonato.  

Pabillonis 

 

Tentacolino / regia di Riccardo 
Corradi 

Straordinarie avventure marine con Tentacolino, la simpatica piovra gigante ed i suoi 
amici naviganti che vogliono ritrovare il Titanic. Sorprese ed incontri imprevisti in fondo 
all’oceano, dove gli abitanti della sperduta e leggendaria Atlantide si scontrano con la 
temibile ciurma di Yan der Tilt e Denti di Ghiaccio. Una storia in mezzo ai flutti, per vivere 
emozioni che fanno trattenere il fiato. 

Pabillonis 
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The Lego® Movie / regia di Phil 
Lord e Christopher Miller  

Emmet è un comunissimo omino Lego che viene erroneamente identificato come un 
personaggio straordinario in grado di salvare il mondo da un'imminente apocalisse. 
Quando il malvagio tiranno Lord Business programma di distruggere l'universo incollando 
insieme tutti i mattoncini, dovrà partire con una compagnia di sconosciuti nel tentativo di 
bloccare il disastro, viaggio per cui sarà drammaticamente e comicamente impreparato. 

Guspini 

San Gavino M.le 

 

The little cars 2: avventure a 
Rodopolis / regia di Michael 
Schelp con Corinne Orr, Sean 
Schemmel, Jan Richards, Denise 
Finelli e Jim Woods 

Cruise, Coup e Mr. B convincono Leg Nutad ad addestrarsi per trainare un grande pick 
up. Leg Nut è disposto a tutto pur di vincere. Coup sogna di sembrare più graziosa e far 
parte dell’alta società e, in concomitanza della gara a Rodopolis, si dedica ad uno 
shopping frenetico. Cruise deve competere con l’attuale campione e fa di tutto per 
vincere ma, successivamente, un giornale lo accusa di non aver corso correttamente. 
Sembra che persino Leg Nut creda alla bugia, ma la verità verrà a galla grazie ad una 
giornalista che si innamora perdutamente di Leg Nut e smentisce la notizia. 

Pabillonis 

 

The reef: amici per le pinne / regia 
di Howard E. Baker, John Fox, 
Mark A.Z. Dippé e Taedong Park 

 

Il topolino Marty e la fabbrica di 
perle / regia di Jean P. Buscarini 

Il giovane pesce Tay, dopo esser diventato un eroe ed aver sposato Rebecca, si trova in 
difficoltà essendo l'unico in grado di salvare la barriera corallina dal perfido Troy, il suo 
rivale, ritornato nei mari in cerca di vendetta arruolando un esercito di feroci squali. Tay 
fonda così una scuola di arti marziali per decidere chi sarà il suo successore. 

Un leggendario topolino si occupa di raccogliere i denti persi dai bambini. Quando alcune 
persone pensano di rapirlo, una bambina e il cuginetto iniziano a difenderlo. 

Pabillonis 

 

Thumbelina: Pollicina / regia di 
Don Bluth e Gary Goldman  

Quando incontra il principe Cornelius, Thumbelina Pollicina, una minuscola fatina, è certa 
di aver trovato il suo grande amore. Ma prima che la sua storia d'amore sbocci, si ritrova 
prigioniera di una famiglia di rospi del mondo dello spettacolo, imprigionata da un astuto 
scarafaggio e sposata a una talpa sciocca. 

Guspini  

Pabillonis 
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Tiffany e i tre briganti... buoni / 
regia di Hayo Freitag  

Tre spietati briganti vestiti di lunghi mantelli e cappellacci neri, che, armati fino ai denti, 
depredano carrozze accumulando immense ricchezze, incontrano un'orfanella di nome 
Tiffany che nel buio della notte si dirige verso l'orfanatrofio. 

Pabillonis 

 

Tom & Jerry festa di Natale Una raccolta di cartoni animati natalizi. Pabillonis 

 

Tom & Jerry: Baruffa per le 
vacanze  

Unitevi al gatto Tom ed al topo Jerry in questi inseguimenti da brivido, ambientati in 
inverno, tra la neve, dove i brividi… lo sapete, sono di casa. Risate a fiocchi, mentre i due 
si sfidano a colpi di arguzie, con tempi comici felini e gag di prima classe, o se preferite di 
Top class!  

Gonnosfanadiga 

 

Tom & Jerry: le grandi sfide Tom & Jerry, l’originale accoppiata formata dal gatto e dal topo più birbanti della storia 
del cinema, tornano in questa collezione di classici del cartone animato vincitori di 
numerosi premi Oscar.  

Pabillonis 
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Topolino e il fagiolo magico & Il 
drago riluttante / regia di Hamilton 
Luske, Bill Roberts, Alfred L. 
Werker 

Due fiabe classiche che rivivono grazie alla grande animazione Disney. Due 
intramontabili avventure che appassioneranno tutta la famiglia. 

Pabillonis 

 

Topolino salva il Natale: e altre 
topostorie / regia di Rob LaDuca e 
Sherie Pollack  

Ecco una storia esclusiva tutta natalizia! Viene presentata per la prima volta in DVD 
insieme a due divertentissimi episodi tratti dalla serie La Casa di Topolino, che è già un 
cult per il pubblico dei piccoli. Attraverso lo studio e l'uso di una tecnica innovativa 
d'animazione computerizzata i risultati sono stupefacenti: le immagini incredibilmente 
accattivanti e i personaggi sorprendentemente realistici. 

Guspini 

 

Topolino: sole, sale e sport / regia 
di Charles Nichols, Jack King, Ben 
Sharpsteen e David Hand 

Tutta la Banda Disney ti aspetta per farti divertire con tanta simpatia e un pizzico di follia. 
Parti all'avventura con 'Gli Alpinisti' Topolino, Paperino e Pluto, ed impara a giocare a 
baseball con Pippo che fa da guida 

Guspini 

 

Totally spies! 4 / regia di Stephane 
Berry e Pascal Jadin 

Contiene gli episodi della serie. Sardara 
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Totò Sapore e la magica storia 
della pizza / regia di Maurizio 
Forestieri  

Napoli, 1700. Totò Sapore sogna di essere un grande chef, ma non ha di che riempire lo 
stomaco. L'allegria però non gli manca, e così se ne va in giro a intonare canzoni che 
narrano di pranzi principeschi e piatti faraonici, con l'amico Pulcinella al seguito. 

Guspini 

 

Toy story / regia di John Lasseter Una bambola cowboy è ai ferri corti con il nuovo giocattolo del suo giovane proprietario, 
un perfetto ma mite uomo spaziale. Partecipano alla vicenda la testa di Mr. Potato ed un 
dinosauro pazzo. 

Guspini 

Mediateca di Villacidro 

Pabillonis 

Sardara  

 

Toy story 2 / regia di John 
Lasseter e Lee Unkrich 

Buzz, l'affascinate cowgirl Jessie e il cavallo Bullseye sono alla ricerca di Woody, rapito 
da un malvagio collezionista di giocattoli mentre Andy è al campeggio estivo. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Toy story 3: la grande fuga / regia 
di Lee Unkrich  

Woody, Buzz Lightyear e gli altri giocattoli di Andy non possono negare che le cose siano 
cambiate nella stanza del ragazzo ormai 17enne, che fra tre giorni andrà al college. 
Costretti a lasciare la stanza di Andy si imbatteranno in esilaranti avventure e momenti 
magici come il primo romantico faccia a faccia tra Barbie e Ken. 

Mediateca Villacidro 

Sardara 
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Trilli / regia di Bradley Raymond Nata nel magico mondo della Radura Incantata, Trilli pensa che il suo talento di fata 
''riparatrice'' non sia speciale o importante quanto il talento di altre fate. Ma quando cerca 
di essere diversa riesce solo a combinare disastri! Incoraggiata dalle amiche Daina, 
Iridessa, Rosetta e Argentea, Trilli scopre che il segreto per risolvere i suoi problemi sta 
nelle capacità uniche che ha e che quando è se stessa accadono cose magiche. 

Pabillonis 

 

Trilli e il grande salvataggio / regia 
di Bradley Raymond 

Durante la vacanza delle fate nei fioriti prati inglesi, Trilli stringe un forte legame con 
Lizzy, una ragazzina curiosa con una ferma convinzione nel potere della Polvere Magica 
e dell'esistenza della Radura Incantata. Mentre Trilli vive questa nuova emozionante 
esperienza, mette inconsciamente a repentaglio la sua incolumità costringendo le altre 
fatine a intervenire con un'audace missione di salvataggio. 

Pabillonis 

 

Trilli e il segreto delle ali / regia di 
Robert Gannaway e Peggy 
Holmes 

Alle fate della Radura incantata è rigorosamente proibito entrare nel bosco innevato, ma 
quando Trilli, spinta da una forza misteriosa, varcherà il confine che conduce in questo 
mondo sconosciuto, scoprirà un segreto che cambierà per sempre la sua vita. Trilli si 
imbatte in una nuova amica di nome Periwinkle, l'unica fata in grado di decifrare il mistero 
dell'inverno. Quando la Radura incantata viene minacciata, le due fate devono unire le 
forze per salvare i rispettivi mondi cui appartengono. 

Guspini 

Pabillonis 

 

Trilli e il tesoro perduto / regia di 
Klay Hall 

Le stagioni stanno cambiando, Trilli e tutte le fate lavorano sodo per tramutare l'estate in 
autunno. Mentre tutti si preparano per la Festa Autunnale, Trilli, il folletto Terence e la 
simpatica lucciola Brillo decolleranno in mongolfiera per un emozionante viaggio segreto. 

Gonnosfanadiga 

Pabillonis 
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Trolls / regia di Mike Mitchell e 
Walt Dohrn 

Partendo per un'epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy 
unirà le forze con Branch, in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie 
del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle. 

Sardara 

 

Turbo / regia di David Soren Turbo è una lumaca perdente in partenza, che ingrana la quinta quando ottiene 
miracolosamente il dono della supervelocità. Ma, dopo essersi fatto nuove amicizie con 
un gruppo di escargots agghindate e scaltre, Turbo impara che nessuno può affermarsi 
da solo. E così mette in gioco il cuore e il guscio per aiutare gli amici a realizzare i loro 
sogni, prima di partire alla carica del suo sogno impossibile: vincere la 500 Miglia di 
Indianapolis. 

Gonnosfanadiga 

Sardara  

 

Tutenstein: una mummia al museo  
/ regia di Charles M. Grosvenor  

La giovane Cleo Carter, 12 anni, lavora in un museo egiziano di una grande città. Un bel 
giorno assiste ad uno straordinario evento: vede che da un sarcofago è in procinto di 
uscire la mummia di un Faraone, morto bambino a soli 10 anni. Nasce così il nomignolo 
del nostro protagonista: Tutenstein, piccolo per età ma molto sveglio, che crede che 
ritornerà ad essere il supremo padrone del mondo. Insieme ai suoi amici prova a 
riconquistare la propria sovranità. In fondo pensa che gli spetti di diritto! 

Pabillonis 

 

Un bambino di nome Charlie 
Brown / regia di Bill Melendez  

Un film d'animazione con tutti i personaggi che hanno reso i Peanuts la striscia di fumetti 
più famosa del mondo. La storia comincia con Charlie Brown che si sta preparando al 
primo lancio della stagione di baseball, ma è interrotto nel bel mezzo perché il monte di 
lancio è ricoperto dai fiori. E così, una scena incantevole dopo l'altra, questo film davvero 
speciale regala a tutti i nostri Peanuts l'adorabile dono dell'animazione.  

Guspini 

 

Una magica notte d'estate / regia 
di Angel de la Cruz e Manolo 
Gomez  

Secondo un'antica leggenda, il giorno del solstizio d'estate si apre una porta invisibile che 
gli uomini possono attraversare per accedere ad un mondo fantastico dove i sogni si 
avverano. 

Pabillonis 
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Up / regia di Peter Docter e Bob 
Peterson 

Carl Fredricksen, un anziano venditore di palloncini, ha trascorso una vita felice con la 
sua amata Ellie inseguendo il sogno di un viaggio alla scoperta del Sud America, sulle 
orme di un famoso avventuriero. Per realizzare il suo desiderio lega alla casa migliaia di 
palloncini colorati e prende il volo verso l'avventura. Ma scopre troppo tardi che il suo 
peggior incubo lo segue anche in questo viaggio: Russell, un bambino di otto anni 
eccessivamente entusiasta ed esploratore della natura. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 

Sardara 

 

Valiant: Piccioni da combattimento 
/ regia di Gary Chapman  

I piccioni viaggiatori al servizio di Sua Maestà hanno il compito di consegnare 
importantissimi messaggi da un lato all'altro della Manica evitando di cadere prigionieri 
delle truppe nemiche. Non tutto va secondo i piani e tre membri della squadra vengono 
fatti prigionieri. Urgono rinforzi ed è giunto il momento per il giovane Valiant di unirsi ai 
coraggiosi eroi. Nonostante a detta di tutti sia troppo giovane e inesperto per la missione, 
Valiant dimostrerà di avere coraggio da vendere. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

 

Vampiretto / regia di Richard 
Claus e Karsten Kiilerich  

Vampiretto racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto 
della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non 
bruciare con la luce del giorno Rudolph si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo 
coetaneo, l'umano Tony, che adora i vampiri e diventa subito suo amico. Tony aiuterà 
Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri. 

Guspini 

 

Vita da giungla: alla riscossa! / 
regia di David Alaux  

La tigre Natacha, un giorno ha salvato un uovo dalle mire distruttrici del suo perfido rivale 
Igor. Da quell'uovo è nato un pinguino, Maurice, che, debitamente dipinto, ha sempre 
pensato di poter essere una tigre. Se la madre e i suoi compagni sono stati in passato i 
difensori della foresta e ora si sono ritirati, ora Maurice pensa che tocchi a lui e a un 
gruppo non troppo ben assortito di amici prendere il loro posto 

Guspini 
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Wallace & Gromit: inizia 
l'avventura! / regia di Nick Park 

Il dvd raccoglie i primi tre cortometraggi che hanno per protagonisti l’inventore Wallace e 
il suo cane tuttofare Gromit: Una fantastica gita (A Grand Day Out, 1989), I pantaloni 
sbagliati (The Wrong Trousers, 1993) e Una tosatura perfetta (A Close Shave, 1995). 

Guspini 

 

Wallace & Gromit: La maledizione 
del coniglio mannaro / regia di 
Nick Park e Steve Box  

In città c'è fermento per la Fiera dell'ortaggio gigante e Wallace e Gromit fanno ottimi 
affari con il loro sistema di disinfestazione 'Anti-pest' che non fa vittime. Ma qualcosa va 
storto, dando vita al primo coniglio mannaro. 

Guspini 

 

Wall-E / regia di Andrew Stanton Dopo centinaia di anni vissuti in solitudine facendo quello per cui era stato creato, il 
curioso e amabile WALL-E scopre una nuova ragione di vita quando incontra un robot 
femmina di nome EVE dalle linee armoniose. 

Sardara 

 

Winnie the Pooh. Fantasmagorico 
orsetto 

E' la notte più folle dell'anno e Winnie the Pooh e i suoi amici sono riuniti per festeggiare 
Halloween. Tra scherzi, travestimenti e strani episodi, la grande festa si rivelerà una 
serata da brivido. 

Gonnosfanadiga 
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Winnie the Pooh: Alla ricerca di 
Christopher Robin / regia di Karl 
Geurs 

In questa storia di grande amicizia Winnie The Pooh ed i suoi amici Pimpi, Tigro, Tappo e 
Ih-Oh organizzano una coraggiosa spedizione alla ricerca di Christopher Robin, che 
sembra partito per una strana e pericolosa destinazione. Naturalmente finiranno nei 
pasticci e saranno loro ad essere salvati da Christopher Robin, di ritorno da un luogo che 
non era affatto brutto come i nostri piccoli amici temevano. 

Mediateca Villacidro 

 

Winnie the Pooh: il giorno del Non 
Valentino e L'avventura di San 
Valentino / regia di Keith Ingham 

Nel Bosco dei Cento Acri è arrivato il momento più dolce dell'anno. Tra bigliettini, 
cuoricini e pensierini affettuosi, Winnie the Pooh e i suoi amici si preparano a festeggiare 
un indimenticabile San Valentino. 

Mediateca Villacidro 

 

Winnie the Pooh: Nuove 
avventure nel Bosco dei 100 acri / 
regia di Stephen J. Anderson e 
Don Hall 

Quando il povero Ih-Oh perde la coda, il Gufo Uffa spedisce l'intera squadra: Pooh, Tigro, 

Tappo, Pimpi, Cangu e Ro, in un viaggio avventuroso per soccorrere l'asinello e salvare 

Christopher Robin dal misterioso Backson. Una giornata movimentata per un orsetto che 

era solo alla ricerca di un po' di miele! 
 

Mediateca Villacidro 

 

Winnie the Pooh: tempo di regali / 
regia di Jun Falkenstein 

L'avventura ha inizio in una fredda e ventosa giornata d'inverno nel Bosco dei Cento Acri, 
quando Pooh, Pimpi, Tigro e Tappo decidono di andare alla ricerca della stagione che 
sentono di aver perso. Questo li porta ad un’avventurosa avventura alla ricerca degli 
ingredienti più indicati per festeggiare al meglio il Giorno del Ringraziamento e il Natale, e 
la visita a sorpresa di un amico molto speciale. 

Mediateca Villacidro 
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Winx Club 1 / regia di Iginio Straffi Contiene i seguenti episodi: “Missione a Torrenuvola”, “A che servono gli amici?”, “La 
festa della Rosa”, “Il tradimento di Riven” e “La fiamma del drago”. 

  

Pabillonis 

 

Winx Club 2 / regia di Iginio Straffi Contiene i seguenti episodi: “Una fata a Gardenia”, “Benvenuti a Magix”, “L’anello di 
Stella”, “La palude di Melmamora” e “Appuntamento al buio”  

Pabillonis 

 

Z la formica / regia di Eric Darnell 
e Tim Johnson  

A Z-4195, una formica operaia che lavora, insieme ad altri milioni, alla costruzione di un 
nuovo tunnel, capita, durante una pausa dal lavoro, di rimanere colpito da una femmina 
bellissima. Viene a sapere che si tratta della principessa Bala, erede al trono. Tuttavia 
non si rassegna e, superando il ferreo sistema delle caste, cercherà di conquistare la 
bella principessa. 

Gonnosfanadiga 

Guspini 

Pabillonis 

 

Zio paperone alla ricerca della 
lampada perduta / regia di Bob 
Hathcock 

I personaggi più amati del mondo Disney si ritrovano nel deserto egiziano alla spericolata 
ricerca di una misteriosa lampada che cela un genio pronto ad esaudire tutti i desideri. 

Mediateca Villacidro 

Pabillonis 
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Zootropolis / regia di Byron 
Howard e Rich Moore 

Zootropolis non è come le altre città. Appena arrivata, l'ottimista Judy Hopps scopre che 
non è facile essere un coniglio in una forza di polizia formata da animali grandi e grossi. 
Decisa a farsi valere, non ci pensa due volte ad accettare un caso, sebbene significhi 
collaborare con Nick Wilde, una volpe alquanto loquace. 

Guspini 

Mediateca Villacidro 

San Gavino M.le 

Sardara 

 

 

 

A cura della Coop. Agorà Sardegna 


