


AVVERTENZE

Quello che segue è il bollettino delle serie televisive aggiornato al mese di settembre 2020.

Le sinossi e le note che si trovano in corsivo sono ricavate dalle corrispondenti voci di  
Wikipedia (licenza CC-BY- SA), ove on altrimenti specificato.

Considerata la particolare lunghezza e complessità di questo tipo di opere, le condizioni  
di prestito sono state assimilate a quelle dei libri, ovvero TRENTA GIORNI oltre ad  
eventuale rinnovo.

Un elenco delle serie possedute aggiornato è sempre consultabile dal catalogo della  
Biblioteca:

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10AW&lang  =  

Selezionare la voce “Serie televisive” in SEZIONI e premere invio

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10AW&lang
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10AW&lang=


1992 : il futuro non è ancora stato scritto
1992 narra in chiave romanzata le vicende che hanno portato alla cosiddetta Tangentopoli  
attraverso i punti di vista di sei diversi personaggi, le cui storie si intrecciano tra loro e con  
altri noti personaggi dell'Italia dell'epoca.

regia di Giuseppe Gagliardi ; una serie creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano 
Sardo ; fotografia Michele Paradisi ; musiche originali Davide Boosta Dileo ; montaggio Francesca 
Calvelli ; scenografia Francesca Di Mottola ; da un'idea di Stefano Accorsi ; prodotto da Lorrenzo 
Mieli e Mario Gianani ; interpreti: Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, Tea Falco ... [et 
al.]. - Milano : Twentieth Century Fox home entertainment, ©2015. - 3 DVD-Video (circa 520 min) 
; in contenitore, 19x14x3 cm. - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano, inglese. - Contenuti speciali.
Titolo uniforme: 1992 <serie TV ; 2015- >
DVD TV 1992

1993 : ogni rivoluzione ha un prezzo
Come nel prequel 1992, la serie è situata principalmente nelle città di Roma e Milano e la  
trama segue la storia di sei personaggi immischiati nel complesso scenario politico italiano dei  
primi anni novanta, nel quale vi furono una serie di inchieste giudiziarie passate alla storia  
con l'espressione Mani Pulite che portarono alla fine della Prima Repubblica.

[regia: Giuseppe Gagliardi ; musiche originali: Davide Boosta Di Leo]. - Italia : Universal Pictures, 
2019. - 3 DVD-Video (circa 420 min complessivi) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm. - 
Interpreti: Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone. - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano 
per non udenti, inglese.
Titolo uniforme: 1993 <serie televisiva ; 2019- >
DVD TV 1993

A che punto è la notte
In una chiesa di Torino un prete viene ucciso da una bomba durante l'omelia. Sul caso indaga  
il commissario Santamaria che subito rivolgerà l'attenzione alla malavita torinese, anche se la  
pista giusta sembra essere quella del mondo industriale.

dal romanzo di Fruttero e Lucentini ; regia di Nanni Loy ; sceneggiatura di Laura Toscano, Franco 
Marotta e Nanni Loy ; direttore della fotografia Claudio Cirillo ; musiche di Nicola Piovani. - Roma 
: Medialia : Rai Trade, 2011 . - 2 DVD video (210 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm + 1 fasc. 
- (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV ACHE

A come Andromeda
Vicende umane, politiche, militari, scientifiche e spionistiche fanno da sfondo al primo contatto  
con un'intelligenza aliena stabilito dagli  esseri  umani e che porterà i  diretti  protagonisti  a  
confrontarsi  con  una  realtà  inaspettata,  mettendo  a  nudo  le  proprie  coscienze  e  le  loro  
debolezze.

regia di Vittorio Cottafavi. - Milano : Febbri, 2009. - (Gli sceneggiati RAI Giallo & Mistero)
puntate 1-3. - 1 DVD (195 min. ca.) : B/N, son. ; 12 cm
puntate 4-5. - 1 DVD (124 min. ca.) : B/N, son. ; 12 cm.

DVD TV AND
Abenobashi : il quartiere commerciale di magia



Sashi  e  Arumi  sono  due  vispi  ragazzini  di  12  anni  che  vivono  nel  vecchio  quartiere  
commerciale Abenobashi, nel distretto Abeno-ku di Osaka, ormai in rovina, che viene a poco a  
poco acquistato dalle più grandi multinazionali per costruirci nuovi ristoranti e condomini.  
Tuttavia, fra la gente circolano voci che quel quartiere sia magico.

regia generale Hiroyuki Yamaga ; regia della serie Masayuki Kojima. - [Milano] : Yamato, 2012 
(Campi Bisenzio : Cecchi Gori Home Video). - 3 DVD (Digital Video Disc) (325 min ca.) : col.
DVD TV ABEN / DVD MAG0543

Agatha Christie’s Marple. - Milano : RCS Mediagroup, 2015
Miss Marple (Agatha Christie's Marple) è una serie televisiva britannica basata sui romanzi  
gialli di Agatha Christie. La serie vede come protagonista Jane Marple, un'anziana signora  
che viene spesso coinvolta in casi di omicidio che riesce a risolvere grazie alla sua astuzia e  
alle sue capacità di osservazione.

C'è un cadavere in biblioteca / [regia di Andy Wilson]. -. - 1 DVD-Video (90 min) : color., 
sonoro ; 12 cm, 1 fascicolo (16 p.) ; 18 cm. - (Agatha Christie Marple ; 1)

La morte nel villaggio / [regia di Charles Palmer]. - 1 DVD (90 min) : sonoro, color. ; 12 
cm. + 1 fascicolo (12 p.) ; 18 cm. - (Agatha Christie Marple ; 2)

Istantanea di un delitto / [regia di Andy Wilson]. - 1 DVD-Video (95 min) : color., sonoro ; 
12 cm, 1 fascicolo (14 p.) ; 18 cm. - (Agatha Christie Marple ; 3)

Un delitto avrà luogo / [regia di John Strickland]. - 1 DVD Video (90 min) : color., sonoro 
(mono) ; 12 cm + 1 fascicolo ; 18 cm. - (Agatha Christie Marple ; 4)

Addio, Miss Marple : Stagione 2/ [regia di Edward Hall] ; Testi di Giovanni Cortinovis ; 
Geraldine McEwan, Aidan MCardle, Sophia Myles, Anna Louise Plowman ... [et al.]. - 1 DVD-
Video (90 min) : color., sonoro (mono) ; 12 cm + 1 fascicolo ; 18 cm. - (Agatha Christie Marple ; 5)

Il terrore viene per posta / [regia di Tom Shankland] ; Geraldine McEwan, James D'Arcy, 
Kelly Brook, Imogen Stubbs. - 1 DVD-Video (90 min) : color., sonoro (mono) ; 12 cm + 1 fascicolo 
; 18 cm. - ( Agatha Christie Marple ; 6)

Sento i pollici che prudono / [regia di Peter Medak] ; Greta Scacchi, Claire Bloom, Josie 
Lawrence. - Milano : RCS Mediagroup, 2015. - 1 DVD-Video (90 min) : color., sonoro (mono) ; 12 
cm + 1 fascicolo ; 18 cm. - (Agatha Christie Marple ; 7)

Un messaggio dagli spiriti / [regia di Paul Unwin] ; Timothy Dalton, Laurence Fox, Mel 
Smith ... [et al.]. - 1 DVD-Video (90 min) : color., sonoro ; 12 cm, 1 fascicolo (12 p) ; 18 cm. - 
(Agatha Christie Marple ; 8)

Verso l'ora zero / directed by: Nicolas Winding Refn ; dramatised from the short stories of 
Agatha Christie ; main cast: Geraldine McEwan, Tom Baker, Greg Wise ... [et al.]. - 1 DVD-Video 
(95 min) : color., sonoro ; 12 cm, 1 fascicolo (14 p.) ;18 cm. - (Agatha Christie Marple ; 9
DVD TV MARP 1/9

Aiutami a sognare
Nel 1943, in piena guerra, Francesca, rimasta vedova, si trasferisce con le sue tre figlie nella  
sua casa di campagna, per allontanarsi dai bombardamenti su Bologna. Nella villa ritrova gli  
amici  di  infanzia  e  il  vecchio  amore  Guido,  che  non l'ha  dimenticata.  Francesca  ha una  
passione per tutto ciò che viene dall'America, come la musica e il cinema. Arriva persino a  
raccontare alle figlie che il marito morto in guerra in realtà sarebbe partito per gli USA, dove  
vivrebbe. Un giorno un aereo americano atterra nei pressi della villa a causa di un guasto e  
tra il pilota e Francesca nasce una tenera amicizia […]



regia di Pupi Avati ; soggetto e sceneggiatura Pupi Avati ; direttore della fotografia Franco Delli 
Colli ; musica composta e diretta da Riz Ortolani. - Roma : Medialia : Rai Trade, ©2011. - 3 DVD 
video (170 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV AIUT/SOG

American gods : la prima stagione
Shadowm Moon è agl ultimi giorni della sua pena carceraria di tre anni ma viene rilasciato in  
anticipo quando sua moglie muore in un incidente d'auto. Mentre è in viaggio per tornare a  
casa fa la conoscenza del misterioso Mr. Wednesday che gli offre un lavoro come 
bodyguard/tuttofare. Shadow si reca al funerale di sua moglie dove lascia sulla terra appena 
smossa una moneta d'ora vinta in una scazzottata in un bar. In seguito Shadow viene aggredito  
da uno strano ragazzo che vuole sapere i piani di Wednesday.

/ developed for television by Bryan Fuller & Michael Green ; based on the novel by Neil Gaiman. - 
[Roma] : Universal Picture, 2017. - 4 DVD-Video (440 minuti ca.) ; in contenitore, 19 cm 
Caratteristiche tecniche: regione 2; PAL; Lingue: italiano, inglese, arabo, polacco, spagnolo; 
sottotitoli: italiano, ceco, inglese per non udenti, olandese, polacco, spagnolo. . - Produzione 
televisiva Usa 2017. - Interpreti: Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, 
Crispin Glover, Bruce Langley, Yetide Badaki. 
Titolo uniforme:  American Gods <serie TV; 2017>
DVD TV AMER/GOD S01

The Americans
/ [ideato da Joe Weisberg ; cast: Keri Russell, Matthew Rhys, Noah Emmerich ... [et al.

Ambientata negli anni 1980 sullo sfondo della guerra fredda, è la storia di Elizabeth (Keri  
Russell) e Philip Jennings (Matthew Rhys), due ufficiali sovietici del KGB che si fingono una  
coppia di americani sposati che vivono in Virginia, nei sobborghi di Washington, con i loro  
figli  Paige   (Holly  Taylor)  ed Henry (Keidrich Sellati).  Il  loro vicino  Stan Beeman (Noah  
Emmerich) è un agente dell'FBI che lavora nel controspionaggio.

The Americans. La prima stagione completa / [ideato da Joe Weisberg ; cast: Keri Russell, 
Matthew Rhys, Noah Emmerich ... [et al.]. - Italia : Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, ©2014. - 4 DVD-Video (circa 546 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm. 
- Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti, inglese.
Titolo uniforme: The Americans <serie tv ; 2013- >
DVD TV AMER S01

The Americans. La seconda stagione completa / [ideatore Joe Weisberg]. - Milano : Twentieth 
Century Fox Home Entertainment, 2014. - 4 DVD video (598 min. compless.) ; in contenitore, 
19x14x3 cm. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: inglese per non udenti, italiano. - 
Produzione televisiva: Stati Uniti, 2014. - Durata: 46 minuti circa per episodio. - Contenuti 
speciali: scene tagliate; sequenza di gag; Operazione Ghost Stories: il vero Direttorato S; 
sfumature di rosso: principi morali di The Americans. - Interpreti: Keri Russell, Matthew Rhys.
Titolo uniforme: The Americans <serie tv ; 2013- >
DVD TV AMER S02



Anna Karenina
Riduzione  televisiva  del  romanzo  omonimo  Anna  Karenina  di  Lev  Tolstoj  [...].  La  sua  
produzione avvenne in concomitanza del centenario di pubblicazione dell'opera tolstojana che  
racconta l'impossibile ricerca della felicità e  le vicissitudini di  una donna, Anna Karenina  
appunto, innamorata e votata al suicidio come estremo atto di accusa verso l'atteggiamento  
gretto e puritano della società di quell'epoca.

/ dal romanzo di Lev Tolstoj ; regia di Sandro Bolchi ; sceneggiatura di Renato Mainardi e Sandro 
Bolchi ; musiche di Piero Piccioni. - Roma : Medialia : Rai Trade, [2010]. - 3 DVD video (351 min. 
compless.) ; in contenitore, 19x14x3 cm + 1 fasc. - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV ANNA/KAR

L'attacco dei giganti / director Tetsuro Araki ; based on the manga by Hajime Isayama
L'attacco dei  giganti  è  un manga di  genere dark fantasy post  apocalittico […]. L'opera è  
ambientata in un mondo dove i superstiti dell'umanità vivono all'interno di città circondate da  
enormi  mura  difensive  a  causa  dell'improvvisa  comparsa  dei  giganti,  enormi  creature  
umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo.

L'attacco dei giganti / director Tetsuro Araki ; based on the manga by Hajime Isayama. - 
[Granarolo dell'Emilia] : Dynit, [2016]. - 4 DVD video (ca. 625 min.) : color. + 1 booklet (24 
p.). - Lingue: italiano, giapponese; sottotitoli: italiano. - Consigliata la visione accompagnata da 
un adulto.
Titolo uniforme: Shingeki no kyojin <serie TV d'animazione ; 2013->
Parole chiave: Animazione (generi cinematografici)
DVD TV ATTA/GIG S01

L'attacco dei giganti. Stagione 2 / director Tetsuro Araki ... [et al.] ; based on the manga by 
Hajime Isayama. - [Granarolo dell'Emilia] : Dynit, [2019]. - 3 DVD-Video (300 min) : color, 
sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo. - Lingue: italiano, giapponese; sottotitoli: italiano. - Consigliata la 
visione accompagnata da un adulto.
Titolo uniforme: Shingeki no kyojin <serie TV d'animazione ; 2013->
Parole chiave: Animazione (generi cinematografici)
DVD TV ATTA/GIG S02

L'attacco dei giganti. Season 3. Box 1 / director Tetsuro Araki ... [et al.] ; based on the manga 
by Hajime Isayama. - Limited edition. - [Granarolo dell'Emilia] : Dynit, [2019]. - 3 DVD-Video 
(300 min) : color, sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo. - Lingue: italiano, giapponese; sottotitoli: 
italiano. - Consigliata la visione accompagnata da un adulto.
Titolo uniforme: Shingeki no kyojin <serie TV d'animazione ; 2013->
Parole chiave: Animazione (generi cinematografici)
DVD TV ATTA/GIG S03.01

Atti degli apostoli
A Gerusalemme lo scriba greco Aristarco, la cui condizione è quella di schiavo, spiega la  
storia e le usanze ebraiche a un amministratore romano appena giunto. Gli riferisce anche  
della vicenda di Gesù, crocifisso ormai da tempo, ma la cui memoria è ancora viva in quel  
luogo.

/ regia Roberto Rossellini. - Bresso : Hobby & Work, 2011. - 5 DVD video (300 min.)
DVD MAG 004/027 = 31



Le avventure di Pinocchio
Le avventure di Pinocchio è uno sceneggiato televisivo tratto dall'omonimo romanzo di Carlo  
Collodi, diretto dal regista Luigi Comencini, e trasmesso per la prima volta dalla televisione  
italiana sul Programma Nazionale nell'aprile 1972.  […]  Comencini realizzò una versione più  
lunga, di 320 minuti, suddivisa in sei puntate.

/ di Carlo Collodi ; regia di Luigi Comencini. - Milano : Fabbri, 2009. - (Gli sceneggiati Rai. I 
grandi classici per ragazzi)

puntate 1-3. - 1 DVD (160 min.) : col., sonor. ; 12 cm + 1 fasc.
puntate 4-6. - 1 DVD (160 min.) : col., sonor. ; 12 cm + 1 fasc.

DEP DVD2503 / DEP DVD2504

Balzac : una vita di passioni
La storia dello scrittore francese Balzac è strettamente legata alle sue monumentali  opere.  
Centro della sua esistenza furono le donne, sulle quali esercitò un incredibile fascino.

/ regia di Josee Dayan. - Milano : Eagle Pictures, c2007. - 2 DVD (ca. 182 min. compless.) : color., 
son. (Dolby digital 2.0) ; in contenitore, 19 cm. - Interpreti: Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, 
Fanny Ardant, Virna Lisi, Katja Riemann, Sergio Rubini
DVD TV BAL

Un bambino di nome Gesù
La miniserie,  tratta  dai  vangeli  apocrifi[1],  riporta l'infanzia  di  Gesù,  soffermandosi  sulle  
esperienze da bambino normale contrapposte a quelle di presunto Messia.

/ un film di Franco Rossi ; soggetto Francesco Scardamaglia, Vittorio Bonicelli, Franco Rossi. - 
[Bresso] : Hobby & Work, 2010
Prima parte. - 1 DVD (94 min.); Seconda parte. - 1 DVD (99 min.) DVD TV BAMB/1=2

Band of brothers
Ambientata durante la seconda guerra mondiale (precisamente dal 1942 al 1945), la miniserie  
segue  le  vicende  della  Compagnia  Easy  del  2º  Battaglione,  506º  Reggimento  di  Fanteria  
Paracadutista, 101ª Divisione Aviotrasportata dell'esercito degli Stati Uniti, partendo dal loro  
addestramento  a  Camp  Toccoa,  passando  per  la  loro  assegnazione  al  fronte  europeo  e  
seguendo i combattimenti fino alla fine della guerra.

. - [Stati Uniti] : Home Box Office ; Milano : Warner Home Video [distributore], [2011]. - 6 Dvd 
video (ca. 600 min.) : colore, son. (Dolby digital 5.1 e 2.0) ; in contenitore, 20 cm. Prima del titolo: 
Tom Hanks and Steven Spielberg present
DVD TV BAND/BRO



I Bastardi di Pizzofalcone / diretto da Carlo Carlei ; dai romanzi di Maurizio de Giovanni
Napoli. Il commissariato di polizia di Pizzofalcone è allo sbando, quattro agenti implicati nel  
traffico di droga sono stati allontanati. Verranno rimpiazzati dagli scarti dei contigui uffici.  
[...] Giuseppe Lojacono, allontanato ingiustamente dalla sua Sicilia, è il più brillante tra gli  
ispettori anche se la sua condizione familiare è deprimente. Il commissariato di Pizzofalcone  
deve  chiudere  a  fine  dicembre  quindi  la  squadra  deve  occuparsi  solo  dei  piccoli  casi  di  
normale amministrazione ma quando Lojacono aiuta a risolvere brillantemente un caso di  
omicidio i superiori concedono loro di indagare anche su casi complessi.

I Bastardi di Pizzofalcone / diretto da Carlo Carlei ; dai romanzi di Maurizio de Giovanni ; 
soggetto di puntata e sceneggiatura di Silvia Napolitano, Francesca Panzarella e Maurizio de 
Giovanni ; fotografia Armando Buttafava Bonalloggi ; musiche di Andrea Ridolfi e Vito 
Abbonato. - [Roma] : RAI Cinema : 01 Distribution, 2017. - 3 DVD-Video (626 min. 
compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV BAST/PIZ 1

I Bastardi di Pizzofalcone. Seconda serie / regia di Alessandro D'Alatri ; dai romanzi della 
serie I Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni. - [Roma] : RAI Cinema : 01 
Distribution, c2018. - 3 DVD-Video (653 min.) : color., sonoro ; 12 cm
DVD TV BAST/PIZ 2

Berlin Alexanderplatz
La storia parla di un criminale occasionale, Franz Biberkopf, fresco di galera, che vive in una  
realtà sottoproletaria. Incentrato sulla classe operaia berlinese (il titolo fa riferimento ad una  
piazza di questa città, Alexanderplatz), nella Berlino degli anni venti del XX secolo.

/ di Rainer Werner Fassbinder ; dal romanzo di Alfred Döblin ; musica: Peer Raben ; scritto e diretto 
da Rainer Werner Fassbinder. - [Campi Bisenzio] : Dolmen home video, [2007]. - 6 DVD video 
(compless. ca 1005 min.) : sonoro (Dolby digital 2.0), color
DVD TV BERLI

Better call Saul / [creata da Vince Gilligan e Peter Gould]
È lo spin-off  della serie  Breaking Bad, ed è incentrata sull'avvocato Jimmy McGill  /  Saul  
Goodman.  Dopo  i  fatti  narrati  in  Breaking  Bad,  Saul  Goodman  lavora  come  commesso  
pasticcere in un negozio di Cinnabon, sotto falsa identità, in un centro commerciale. [...] La  
storia si  sposta nel  passato,  quando Saul  usava ancora il  suo vero nome,  James "Jimmy"  
McGill, e cercava in tutti i modi di affermarsi come avvocato penalista.

Better call Saul. Stagione 1 / [creata da Vince Gilligan e Peter Gould]. - Milano : Sony Pictures 
home entertainment, [2017]. - 3 DVD-Video (ca. 451 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm. - 
Interpreti: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: 
italiano, inglese. - Visione in presenza di un adulto.
Titolo uniforme: Better Call Saul <serie TV ; 2015 - >
DVD TV BETT/CAL S01

Better Call Saul. Stagione 2 / [creata da Vince Gilligan e Peter Gould]. - [Milano] : Sony 
Pictures home entertainment, [2017]. - 3 DVD-Video (ca. 441 min. compless.) ; in contenitore, 
19 cm. - Interpreti: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks. - Lingue: 
italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, inglese, danese, finlandese, hindi, norvegese, 
svedese, tedesco, turco. - Contenuti speciali. - Visione in presenza di un adulto.



Titolo uniforme: Better Call Saul <serie TV ; 2015 - >
DVD TV BETT/CAL S02

Better Call Saul. Stagione 3 / [creata da Vince Gilligan e Peter Gould]. - [Milano] : Sony 
Pictures home entertainment, [2017]. - 3 DVD-Video (circa 478 min) : color., sonoro ; in 
contenitore, 19 cm. - Interpreti: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan 
Banks. - Lingue: italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, inglese, danese, finlandese, 
norvegese, svedese, tedesco, turco, inglese per non udenti. - Visione in presenza di un adulto.
Titolo uniforme: Better Call Saul <serie TV ; 2015 - >
BETT/CAL S03

Better Call Saul. Stagione 4 / [creata da Vince Gilligan e Peter Gould]. - [Milano] : Sony 
Pictures home entertainment, 2019. - 3 DVD-Video (circa 471 min) : color., sonoro ; 12 cm. - 
Interpreti: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks. - Lingue: italiano, 
inglese, tedesco; sottotitoli: italiano, inglese, danese, finlandese, norvegese, svedese, tedesco, 
turco, inglese per non udenti. - Visione in presenza di un adulto.
Titolo uniforme: Better Call Saul <serie TV ; 2015 - >
DVD TV BETT/CAL S04

Big little lies : piccole grandi bugie
Celeste, Jane e Madeline sono tre amiche e madri che vivono a Monterey e sono alle prese con  
i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana e delle amicizie, che vere amicizie non sono.  
[…] Le loro vite vengono scosse da un omicidio, avvenuto durante una festa di beneficenza per  
i genitori nella scuola frequentata dai loro figli. Mary Louise, madre della vittima, arriva a  
Monterey per cercare risposte.

/ regia di Jean-Marc Vallée ; scritto da David E. Kelley ; [basato sul romanzo Piccole grandi bugie 
di Liane Moriarty]. - [Milano] : Home box office, 2017. - 3 DVD-Video (circa 356 min) : color., 
sonoro ; 12 cm
DVD TV BIG/LIT

Boris : la fuori serie italiana
Alessandro è un ragazzo, appassionato di spettacolo, che sembra coronare il suo sogno quando  
riesce a entrare, seppur come semplice stagista, nella produzione della fiction televisiva Gli  
occhi del cuore 2. Ben presto si rende però conto che il mondo del piccolo schermo non è  
esattamente come lo immaginava, e fin dall'inizio si trova ad avere a che fare con persone che  
lo portano al limite della sopportazione.

/ regia Luca Vendruscolo ; scritto da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo
Contiene:

1 Il mio primo giorno ; 2 L'anello del conte ; 3 Lo scalatore delle Ande ; 4 Qualità o morte ;  
5 A+B=C. - Milano : Mondo Home entertainment, [2009]. - 1 DVD (115 min. ca.)

6 come Lars Von Trier ; 7 Quando un uomo sente la fine ; 8 Buon Natale ; 9 Una questione  
di principio ; 10 Il gioielliere. - Milano : Mondo Home entertainment, [2009]. - 1 DVD (115 min. 
ca.)

11 Exit strategy ; 12 Una giornata particolare ; 13 Stanis non deve morire ; 14 L'ultima 
puntata. - Milano : Mondo Home entertainment, [2009]. - 1 DVD (92 min. ca.)
DVD TV BORI 1/3



Breaking Bad. La serie completa
Walter White è un professore di chimica di Albuquerque che vive con la moglie Skyler, incinta  
della loro secondogenita, e il figlio Walter "Flynn" Junior, affetto da una paralisi cerebrale  
[…] Quando a Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni, i  suoi problemi sembrano  
precipitare. Tuttavia, in seguito al casuale incontro con Jesse Pinkman, un suo ex studente  
diventato uno spacciatore di poco conto, Walter decide di cucinare i cristalli di metanfetamina.  
Il prodotto di Walter si rivela però di qualità nettamente superiore rispetto alla concorrenza,  
con  una  purezza  del  99,1%,  derivante  dalle  sue  conoscenze  chimiche.  Decide  quindi  di  
sfruttare le sue capacità per farsi mano a mano sempre più strada nel mercato della droga.

/ [creator Vince Gilligan]. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2016. - 21 DVD-Video 
(ca 2.832 min compless.) ; in contenitore, 20x15x6 cm. - Produzione televisiva USA 2008-2013. - 
Interpreti: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gun. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, 
inglese. - Contenuti speciali. - Visione in presenza di un adulto.
Titolo uniforme: Breaking Bad <serie TV ; 2008-2013>

1/6 Breaking Bad. La prima stagione. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2014. - 
3 DVD-Video (ca. 332 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV BREA/BAD S01

2/6 Breaking Bad. La seconda stagione. - [Milano] : Sony Pictures home entertainment, 
©2014. - 4 DVD-Video (ca. 590 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV BREA/BAD S02

3/6 Breaking Bad. La terza stagione. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2014. - 4 
DVD-Video (ca. 585 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV BREA/BAD S03

4/6 Breaking Bad. La quarta stagione. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2014. - 
4 DVD-Video (ca. 585 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV BREA/BAD S04

5/6 Breaking Bad. La quinta stagione. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2014. - 
3 DVD-Video (ca. 359 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV BREA/BAD S05

6/6 Breaking Bad. Ultima stagione : Remember my name. - Milano : Sony Pictures home 
entertainment, ©2014. - 3 DVD-Video (ca. 376 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV BREA/BAD S06

Broken trail : un viaggio pericoloso
1897. Due cowboy ereditano una grossa somma di denaro e desiderano comprare una mandria  
di cavalli da portare in Wyoming. Durante il viaggio si aggiungono altri personaggi e cinque  
donne cinesi che sono state vendute come schiave.

/ produced and directed by Walter Hill ; written by Alan Geoffrion. - [Italia] : Sony Pictures Home 
Entertainment, c2007
DVD TV BRO/1-2



Capitan Harlock : serie completa
Il capitano Harlock è un emarginato diventato pirata - alla guida di una astronave spaziale,  
l'Arcadia - dopo essersi ribellato al governo della Terra e l'apatia generale che caratterizza  
l'umanità dell'anno 2977.

 / [regia: Rintaro ; soggetto originale: Leiji Matsumoto ; music: Seiji Yokoyama ; character design: 
Kazuo Komatsubara]. - [Milano] : Koch Media, [2019]. - 7 DVD-Video (1050 min complessivi) : 
color.,  sonoro  ;  in  contenitore,  19  cm  +  1  fascicolo  
- Descrizione basata sul contenitore. - Produzione televisiva del 1978, Giappone. - Data di edizione 
desunta  da  catalogo editoriale  online.  -  Lingue:  italiano,  giapponese;  sottotitoli:  italiano (fedeli 
all'originale). - Note sul contenuto: Contenuti extra: Sigle originali senza crediti; Edizione corredata 
da un booklet esclusivo di 40 pagine con le sinossi degli episodi, i disegni preparatori originali e i  
fondali.  
Titolo uniforme: Uchû kaizoku kyaputen Harokku <serie TV ; 1978>
DVD TV CAPI HAR/S01 

Cartesius
Cartesius è un film per la televisione in due parti del 1973 diretto da Roberto Rossellini. La  
pellicola è nota anche con il titolo Cartesio e narra la vita del filosofo e matematico omonimo  
che trasferì ufficialmente per primo la filosofia dall'era antica a quella moderna.

/ un film di Roberto Rossellini ; con Ugo Cardea, Annie Pauche, Gabriele Banchero ; [soggetto e 
sceneggiatura Luciano Scaffa, Marcella Mariani, Roberto Rossellini ; fotografia Mario Montuori ; 
musiche Mario Nascimbene]. - [Roma! : Flamingo Video ; Cinecittà Luce, [2012!. - 1 DVD-Video 
(155 min.) : color., sonoro
DVD TV ROSS/ROB

Cinema!!!
Giuseppe, Giuliano, Carlo, Giulio e Giorgio vivono a Bologna e sono amici da tanto tempo.  
Hanno in comune il sogno di riuscire ad entrare nel mondo del cinema per realizzare tutti  
insieme un film.

/ regia di Pupi Avati ; scritto da Pupi Avati ; con la collaborazione di Maurizio Costanzo, Antonio 
Avati ; direttore della fotografia Franco Delli Colli ; musiche originali Amedeo Tommasi. - Roma : 
Medialia : Rai Trade, ©2011. - 3 DVD video (261 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV CINE

Le Cinque giornate di Milano
Sceneggiato televisivo, trasmesso su Rai 1 nel 1970, composto da 5 puntate. Dopo un breve  
antefatto ambientato a Vienna, la vicenda si svolge a Milano tra il 16 e il 23 marzo 1848.

/ regia di Leandro Castellani ; sceneggiatura Leandro Castellani, Luigi Lunari. - Roma : Rai Trade, 
[2011!. - 2 DVD video (282 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm + 1 fasc
DVD TV CIN



La cittadella
La cittadella è una miniserie  televisiva italiana del  1964, tratta  dall'omonimo romanzo La  
cittadella di Archibald Joseph Cronin e prodotta dalla RAI. La fiction racconta le commoventi  
avventure di un medico di provincia, il dottor Andrew Manson, interpretato da Alberto Lupo,  
impegnato a lavorare in un piccolo villaggio minerario del Galles.

/ scenografia di Mario Grazzini ; costumi di Elio Costanzi ; musiche di Riz Ortolani ; sceneggiatura 
e regia di Anton Giulio Majano. - Roma : Medialia : Rai Trade, c2007. - 4 DVD (497 min. 
compless.) : sonoro (Dolby digital 2.0 dual mono), b/n. - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV CITT

Il commissario Montalbano / dai romanzi di Andrea Camilleri
Il commissario Montalbano è una serie televisiva italiana, prodotta dal 1999 e trasmessa dalla  
Rai.  La  serie,  tratta  dai  romanzi  di  Andrea  Camilleri,  racconta  le  vicende  di  Salvo  
Montalbano,  commissario di  polizia  nell'immaginaria  cittadina siciliana di  Vigata,  in  ogni  
episodio alle prese con crimini di mafia, omicidi e rapimenti, e i più svariati casi di malaffare  
della località siciliana. Grazie in particolare al suo profondo intuito e allo spiccato acume  
investigativo, l'antieroe Montalbano riesce sempre a fiutare la pista giusta.

Le ali della sfinge / regia di Alberto Sironi ; con Luca Zingaretti. - Roma : La Repubblica-
L'Espresso, c2009. - 1 DVD (110 min.) : color., son. ; 12 cm. - (Il commissario Montalbano ; 2)

Gli arancini di Montalbano / da un racconto di Andrea Camilleri ; regia di Alberto Sironi ; 
[con] Luca Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (93 min.) : son., col. 
- (Il commissario Montalbano)

Il cane di terracotta / dal romanzo di Andrea Camilleri ; regia di Alberto Sironi ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (102 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

Il commissario Montalbano / regia di Alberto Sironi ; tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. 
- Ed. speciale. - Milano : Mondo Home Entertainment [distributore], [dopo il 2005]. - 4 DVD (ca. 
396 min.) : color. (4:3), son. (Dolby Digital) ; 19 cm

La danza del gabbiano / regia di Alberto Sironi ; sceneggiatura di Francesco Bruni, Andrea 
Camilleri e Salvatore De Mola ; tratta dal romanzo di Andrea Camilleri ; direttore della fotografia 
Franco Lecca ; musiche composte, orchestrate e dirette da Franco Piersanti. - Roma : Medialia : 
Elleu : Rai Trade, ©2011. - 1 DVD video (ca. 112 min.): color., sonoro ; 12 cm. - (Il commissario 
Montalbano)

L'età del dubbio / regia di Alberto Sironi ; sceneggiatura di Francesco Bruni, Andrea 
Camilleri e Salvatore De Mola ; tratta dal romanzo di Andrea Camilleri ; direttore della fotografia 
Franco Lecca ; musiche composte, orchestrate e dirette da Franco Piersanti. - Roma : Medialia : 
Elleu : Rai Trade, ©2011. - 1 DVD video (ca. 103 min.) : color., sonoro; 12 cm. - (Il commissario 
Montalbano). Fa parte di: Il commissario Montalbano. Stagione 2011 / regia di Alberto Sironi ; dai 
romanzi omonimi di Andrea Camilleri

La forma dell'acqua / dal romanzo di Andrea Camilleri ; regia di Alberto Sironi ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (111 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)



Gatto e cardellino / regia di Alberto Sironi ; da un racconto di Andrea Camilleri ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (94 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

La gita a Tindari / dal romanzo di Andrea Camilleri ; regia di Alberto Sironi ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (115 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

Il ladro di merendine / regia di Alberto Sironi ; dal romanzo di Andrea Camilleri ; [con] 
Luca Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (105 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

La luna di carta / regia di Alberto Sironi ; con Luca Zingaretti. - Roma : La Repubblica-
L'Espresso, c2009. - 1 DVD (109 min.) : color., son. ; 12 cm. - (Il commissario Montalbano ; 4)

L'odore della notte / regia di Alberto Sironi ; dal romanzo di Andrea Camilleri ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (113 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

La pista di sabbia / regia di Alberto Sironi ; con Luca Zingaretti. - Roma : La Repubblica-
L'Espresso, c2009. - 1 DVD (100 min.) : color., son. ; 12 cm. - (Il commissario Montalbano ; 3)

Il senso del tatto / da un racconto di Andrea Camilleri ; regia di Alberto Sironi ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (103 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

Il sorriso di Angelica / regia di Alberto Sironi ; sceneggiatura di Francesco Bruni, Andrea 
Camilleri, Leonardo Marini ; dal romanzo di Andrea Camilleri ; direttore della fotografia Franco 
Lecca ; musiche composte, orchestrate e dirette da Franco Piersanti. - [Roma] : Rai Cinema : 01 
Distribution, ©2013. - 1 DVD-Video (ca. 111 min.) ; in contenitore, 19 cm. - (Il commissario 
Montalbano)

Tocco d'artista / da un racconto di Andrea Camilleri ; regia di Alberto Sironi ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (95 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

La vampa d'agosto / regia di Alberto Sironi ; con Luca Zingaretti. - Roma : La Repubblica-
L'Espresso, c2009. - 1 DVD (107 min.) : color., son. ; 12 cm. - (Il commissario Montalbano ; 1)

La voce del violino / regia di Alberto Sironi ; dal romanzo di Andrea Camilleri ; [con] Luca 
Zingaretti. - Roma : Elleu multimedia : Rai Trade, c2003. - 1 DVD (112 min.) : son., col. - (Il 
commissario Montalbano)

Una voce di notte / regia di Alberto Sironi ; sceneggiatura di Francesco Bruni, Andrea 
Camilleri, Salvatore De Mola ; dal romanzo di Andrea Camilleri ; direttore della fotografia Franco 
Lecca ; musiche composte, orchestrate e dirette da Franco Piersanti. - [Roma] : Rai Cinema : 01 
Distribution, ©2013. - 1 DVD-Video (ca. 106 min.) ; in contenitore, 19 cm. - (Il commissario 
Montalbano)
DVD TV MONT



La Compagnia del Cigno
La serie  narra la  storia di  sette  ragazzi  musicisti  tra i  15 e  i  18 anni  che  frequentano il  
Conservatorio  Giuseppe  Verdi  di  Milano.  I  ragazzi,  che  inizialmente  suonano  ognuno  per  
proprio  conto,  dovranno iniziare a suonare tutti  insieme per  l’arrivo di  Matteo,  un nuovo  
compagno.  I  ragazzi  quindi  stringono  un  patto  di  amicizia  fondando  la  "Compagnia  del  
Cigno”.  Grazie  a  questa  collaborazione,  i  ragazzi  si  ritrovano  a  condividere  problemi  
personali, vicende familiari difficili, questioni di cuore e paure profonde, fino a unirsi sempre  
di più.

 / regia: Ivan Cotroneo. - [Roma] : Rai-Com, 2019. - 3 DVD-Video (600 min) : color., son ; 12 cm
Codice area: 2; PAL; 16/9; stereo. - Descrizione basata sul contenitore. - Serie televisiva del 2018. - 
Interpreti: Anna Valle, Alessio Boni, Marco Bocci. - Contenuti extra. - ERI098, 8054317083487
Titolo uniforme: La Compagnia del Cigno <serie TV ; 2018>
DVD TV COMP CIG

Il Conte di Montecristo
Il conte di Montecristo è uno sceneggiato televisivo in otto puntate realizzato per la RAI -  
Radiotelevisione  italiana,  andato  in  onda nel  1966 sul  Programma Nazionale.  La storia è  
ambientata in Italia, in Francia e nelle isole del Mar Mediterraneo, durante gli anni tra il  
1815 ed il 1838 (dalla fine del regno di Napoleone I al regno di Luigi Filippo). I principali  
temi trattati riguardano la giustizia, la vendetta, il perdono e la misericordia.

/ regia di Edmo Fenoglio ; dal romanzo di Alexandre Dumas ; sceneggiatura di Edmo Fenoglio e 
Fabio Storelli ; costumi di Danilo Donati ; musiche di Gino Marinuzzi. - Roma : Medialia : Rai 
Trade, c2007. - 4 DVD (560 min.) : son., b/n. + 1 fasc. (11 p.). - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV MONT

Le cose che restano
Le cose che restano è una miniserie televisiva italiana, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, e  
trasmessa nel 2010 su Rai 1. Racconta gli anni del primo decennio degli anni duemila della  
storia italiana, attraverso le vicende di una famiglia (problemi nel matrimonio, omosessualità,  
immigrazione illegale, amore e adulterio). Il titolo deriva da un verso di una poesia di Emily  
Dickinson.

/ diretto da Gianluca Maria Tavarelli ; soggetto e sceneggiatura Sandro Petraglia, Stefano Rulli ; 
direttore della fotografia Roberto Forza ; musica composta, orchestrata e diretta da Marco Betta. - 
[Roma! : Medialia : Rai Trade, [2011]. - 2 DVD video (385 min. compless.) : in contenitore ; 19 cm
Fa parte di: Un giorno dopo l'altro : tre storie italiane / scritto da Stefano Rulli e Sandro Petraglia
DVD TV COSE

Cuore
Cuore è una miniserie televisiva del 1984 [...]. La pubblicazione del romanzo risale al 1886 e  
ha come oggetto le annotazioni che un allievo di terza elementare, Enrico Bottini, espone in un  
diario regalatogli dal padre per l'anno scolastico 1881-82.

/ di Edmondo De Amicis ; regia di Luigi Comencini. - Milano : Fabbri, 2009. - (Gli sceneggiati Rai. 
I grandi classici per ragazzi)

puntate 1-3. - 1 DVD (170 min.) : col., sonor. ; 12 cm + 1 fasc.
puntate 4-6 . - 1 DVD (165 min.) : col., sonor. ; 12 cm + 1 fasc.

DVD TV CUOR



Dancing Paradise
Dancing Paradise è una miniserie televisiva del 1982 in tre puntate scritta e diretta da Pupi  
Avati  e  ambientata  in  Emilia-Romagna.  William  è  il  figlio  del  mitico  batterista  Dancing  
Paradise,  originario  di  Budrio,  che  viene  a  trovarlo  a  ogni  suo  compleanno  fino  al  
diciottesimo. Gli anni passano e William resta ad aspettare il padre, e si dispera finché non  
arriva un fantasma a fargli coraggio.

/ regia di Pupi Avati ; soggetto Pupi Avati e Antonio Avati ; direttore della fotografia Pasquale 
Rachini ; musiche originali Pupi Avati, Piergiorgio Farinelli, Henghel Gualdi. - Roma : Medialia : 
Rai Trade, ©2011. - 3 DVD-Video (182 min. compless.) : color., sonoro ; 12 cm
DVD TV DANC/PAR

David Copperfield
David Copperfield è uno sceneggiato televisivo italiano in otto puntate diretto da Anton Giulio  
Majano, trasmesso fra il 1965 ed il 1966 sull'allora Programma Nazionale. La storia comincia  
con il racconto dell'infanzia di David con le sue dure esperienze [...].

/ scenografia di Emilio Voglino ; costumi di Maria Teresa Stella ; musiche di Riz Ortolani ;
 sceneggiatura e regia di Anton Giulio Majano. - Roma : Medialia : Rai Trade, c2007. - 4 DVD (600 
min. compless.) : sonoro (Dolby digital 2.0 dual mono), b/n. - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV COPP

Death note : serie completa
La  storia  si  incentra  su  Light  Yagami,  uno  studente  delle  scuole  superiori  che  trova  un  
quaderno dai poteri soprannaturali chiamato Death Note, gettato sulla Terra dallo shinigami  
Ryuk. L'oggetto dona all'utilizzatore il potere di uccidere chiunque semplicemente scrivendo il  
suo nome sul quaderno mentre ci si figura mentalmente il volto. Light intende usare il Death  
Note per eliminare tutti i criminali e creare un mondo libero dal male, ma i suoi piani sono  
contrastati dall'intervento di Elle, un investigatore privato chiamato a indagare sul caso delle  
misteriose morti dei criminali.

/ [based on the comic Death note by Tsugumi Ohba, Takeshi Obata]. - [Granarolo dell'Emilia] : 
Dynit, [2017]. - 5 DVD-Video (925 min) : color., sonoro ; in cofanetto + 1 fascicolo. -Serie TV 
d'animazione in 37 episodi; produzione: Giappone 2006-2007. - Lingue: italiano, giapponese; 
sottotitoli: italiano. - Regia: Tetsuro Araki. - Contenuti extra: sigle di testa e coda senza crediti.
Titolo uniforme: Death Note: Desu nôto <serie TV d'animazione ; 2006-2007>
DVD TV DEAT/NOT

I delitti del Barlume
Tratta  dai  romanzi  di  Marco  Malvaldi,  racconta  le  vicende  di  Massimo  Viviani,  barista  
dell'immaginaria cittadina toscana di Pineta, in ogni episodio alle prese con svariati delitti  
della  località  in  cui  vive.  Grazie  al  suo  istinto  investigativo,  che  trova  ispirazione  dalle  
conversazioni dei quattro anziani frequentatori del suo bar, riesce sempre a fiutare la pista  
giusta.

I delitti del Barlume / regia di Eugenio Cappuccio. - Italia : 20th Century Fox Home 
Entertainment, 2014. - 1 DVD-Video (circa 77 min) : color., son. ; 12 cm
DVD TV DELI/BAR



I delitti del BarLume : [2. stagione] / regia Roan Johnson ; sceneggiatura Roan Johnson... [et 
al.] ; tratto dal racconto e dal romanzo di Marco Malvaldi ; fotografia Davide Manca ; musiche 
Ratchev & Carratello. - Milano : Twentieth Century Fox home entertainment, [2015]. - 1 DVD-
Video (circa 90 min. per ogni episodio) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV DELI/BAR/2

I delitti del BarLume : le nuove storie : [3. stagione] / regia Roan Johnson ; sceneggiatura 
Davide Lantieri ... [et al.] ; tratto dal romanzo e dal racconto di Marco Malvaldi ; fotografia 
Davide Manca ; musiche Ratchev & Carratello. - Milano : Twentieth Century Fox home 
entertainment, [distributore], 2016. - 1 DVD-Video (ca. 90 min. per ogni episodio) : color., 
sonoro
DVD TV DELI/BAR/3

I delitti del BarLume : le nuove storie : [4. stagione] / regia Roan Johnson ; sceneggiatura 
Davide Lantieri ... [et al.] ; tratto dal romanzo e dal racconto di Marco Malvaldi ; fotografia 
Davide Manca ; musiche Ratchev & Carratello. - Milano : Twentieth Century Fox home 
entertainment [distributore], 2017. - 1 DVD-Video (90 min. circa per ogni episodio) ; in 
contenitore, 19 cm
DVD TV DELI/BAR/4

I delitti del BarLume : le nuove storie : [5. stagione] / regia Roan Johnson ; sceneggiatura 
Davide Lantieri ... [et al.] ; tratto dal romanzo e dal racconto di Marco Malvaldi ; fotografia 
Davide Manca ; musiche Ratchev & Carratello. - Milano : Twentieth Century Fox home 
entertainment, c2018. - 1 DVD-Video (circa 97 min) : colore, sonoro ; 12 cm
DVD TV DELI/BAR/5

I demoni
Sceneggiato televisivo trasmesso nel 1971 dalla RAI

/ dal romanzo di Fëdor Dostoevskij ; regia di Sandro Bolchi ; sceneggiatura di Diego Fabbri ; 
fotografia riprese filmate di Sandro Messina. - [Roma! : Medialia : Rai Trade, 2011. - 3 DVD video 
(364 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm + 1 fasc. - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV DEMO

Downton Abbey  / [regia di Brian Kelly ... et al. ; scritta e ideata da Julian Fellowes]
Ambientata nella fittizia Downton Abbey, tenuta di campagna nello Yorkshire del Conte e della  
Contessa di Grantham, la serie segue le vite dell'aristocratica famiglia Crawley e dei loro  
servitori a partire dal 15 aprile 1912, data di affondamento del RMS Titanic.

Downton Abbey : la serie completa, stagioni 1-4 / [regia di Brian Kelly ... et al. ; scritta e 
ideata da Julian Fellowes]. - [S.l.] : Universal studios, 2015. - 15 DVD-video (circa 34 h) : a 
colori. - Interpreti: Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, 
Dan Stevens. - Lingue: italiano, inglese, russo (stagione 4); sottotitoli: italiano, inglese n/u 
(stagione 4), russo (stagione 4). - Contenuti speciali.
Titolo uniforme: Downton Abbey <serie TV ; 2010-2015 >
DVD TV DOWN/ABB S01/S04

Downton Abbey. Stagione 5 / [creatore Julian Fellowes] ; Interpreti: Maggie Smith, Hugh 
Bonneville ... [et al.]. - [Roma] : Universal Pictures Italia, ©2016. - 5 DVD-Video (ca. 480 min. 
compless.) ; in contenitore, 19 cm. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non 



udenti. - Contenuti speciali: i ruggenti anni venti; una giornata con lady Rose; dietro le quinte; 
il giorno numero 100.
Titolo uniforme: Downton Abbey <serie TV ; 2010-2015 >
DVD TV DOWN/ABB S05

Downton Abbey. Stagione 6 : Il finale / scritta e ideata da Julian Fellowes. - [Roma] . 
Universal Pictures Italia, 2016; Milano : Mondadori. - 4 DVD-Video (ca. 520 min. compless.) ; 
in contenitore, 19 cm. - Interpreti: Maggie Smith, Hugh Bonneville. - Lingue: italiano, inglese; 
sottotitoli: italiano per non udenti. - Contenuti speciali.
Titolo uniforme: Downton Abbey <serie TV ; 2010-2015 >
DVD TV DOWN/ABB S06

Dr. House
Tutta la serie ha come perno il dottor Gregory House, un medico dotato di grandi capacità,  
sebbene appaia cinico e poco interessato ai pazienti, che dirige un team di medici presso il  
fittizio ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital nel New Jersey.
Titolo uniforme: House M. D. <serie TV ; 2004-2012>

Stagione uno
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2006. - 6 DVD-Video (circa 
960 min. compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Produzione: Stati Uniti, 2004-2005. - Lingue 
italiano e inglese. . - Note sul contenuto: Prima stagione in 22 episodi della serie TV; Contenuti 
speciali: Il dr. House; Casi clinici; L'idea; Visita sul set; Modi di dire alla House; Casting con 
Hugh Laurie.
DVD TV DR/HOU S01 
 
Stagione due
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2006. - 6 DVD-Video (circa 
1080 min. compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Lingue: italiano, inglese. - produzione Stati Uniti 
2005-2006. . - Note sul contenuto: Seconda stagione in 24 episodi della serie TV.
DVD TV DR/HOU S02

Stagione tre
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2007. - 6 DVD-Video (circa 
1020 min. compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Lingue: italiano, inglese. - produzione Stati Uniti 
2006-2007. . - Note sul contenuto: Terza stagione in 24 episodi della serie TV.
DVD TV DR/HOU S03  

Stagione quattro
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2009. - 4 DVD-Video (circa 
720 min. compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Lingue: italiano Dolby digital 2.0, inglese Dolby 
digital 5.1, sottotitoli in italiano e italiano per non udenti. - produzione Stati Uniti 2007-2008. . 
- Note sul contenuto: Quarta stagione in 16 episodi della serie TV.
DVD TV DR/HOU S04
Stagione cinque
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2009. - 6 DVD-Video (circa 17 
ore compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Lingue: italiano Dolby digital 2.0, inglese Dolby digital 
5.1, sottotitoli in italiano. - produzione Stati Uniti 2008-2009. . - Note sul contenuto: Quinta 
stagione in 24 episodi della serie TV.
DVD TV DR/HOU S05



Stagione sei
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2010. - 6 DVD-Video (circa 16 
ore compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Lingue: italiano Dolby digital 2.0, inglese Dolby digital 
2.0, sottotitoli in italiano per non udenti. - produzione Stati Uniti 2009-2010. . - Note sul 
contenuto: Sesta stagione in 22 episodi della serie TV.
DVD TV DR/HOU S06

Stagione sette
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2011. - 6 DVD-Video (circa 16 
ore compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Lingue: italiano Dolby digital 2.0, inglese Dolby digital 
2.0, sottotitoli in italiano per non udenti. - produzione Stati Uniti 20010-2011. . - Note sul 
contenuto: Settima stagione in 23 episodi della serie TV.
DVD TV DR/HOU S07

Stagione otto
/ [serie TV creata da David Shore!. - [Italia! : Universal Studios, 2012. - 6 DVD-Video (circa 16 
ore compless.) : color., sonoro ; 12 cm. Lingue: italiano Dolby digital 2.0, inglese Dolby digital 
2.0, sottotitoli in italiano per non udenti. - produzione Stati Uniti 20011-2012. . - Note sul 
contenuto: Ottava stagione in 22 episodi della serie TV.
DVD TV DR/HOU S08

Duisburg : linea di sangue
Ferragosto 2007. Nella città di Duisburg in Germania, all'uscita di un ristorante, sei giovani  
calabresi vengono trucidati da una coppia di killer. La strage, di stampo 'ndranghetista, ha un  
grosso impatto mediatico e la polizia tedesca chiede aiuto alle autorità italiane. Ad affiancare  
l'agente Block nelle indagini viene inviato, da Reggio Calabria, il commissario Battaglia: i due  
devono affrontare i rispettivi pregiudizi e fronteggiare una rete di intrecci criminali molto più  
grande di quello che pensano.

/ regia di Enzo Monteleone ; [sceneggiatura di Claudio Fava ... [et al.] ; musiche: Pivio e Aldo De 
Scalzi ; fotografia: Stefano Falivene]. - Roma : RAI Radiotelevisione italiana, c2019. - 1 DVD-
Video (100 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm. - Interpreti: Vincenzo Ferrara, Daniele 
Liotti, Benjamin Sadler. - Lingue: italiano.
Titolo uniforme: Duisburg <film ; 2018>
DVD2930

The Eichmann show : il processo del secolo
1961: il regista Leo Hurwitz, inserito nella lista nera del maccartismo, viene ingaggiato dal  
produttore Milton Fruchtman, per dirigere la trasmissione del processo al criminale nazista  
Adolf Eichmann. Dapprima osteggiata dalle autorità israeliane, poi accettata, la trasmissione  
del processo divenne un evento mondiale.

/ Martin Freeman, Anthony La Paglia ; [compositore Laura Rossi ; direttore della fotografia Carlos 
Catalan ; scritto da Simon Block ; diretto da Paul Andrew Williams]. - Roma : Luckyred homevideo 
; Campi Bisenzio : Cecchi Gori Entertainment [distributore], ©2016. - 1 DVD-Video (circa 102 
min.) : color., sonoro
DVD TV EICH



The Event. La serie completa
La  serie  è  stata  definita  un  thriller  cospirativo  caratterizzata  da  uno  stile  narrativo  che  
analizza  la  storia  da  diversi  punti  di  vista.  Durante  un  viaggio  in  crociera  una  giovane  
ragazza, Leila Buchanan, viene misteriosamente rapita. Il suo fidanzato Sean Walker inizia  
una disperata ricerca che lo porterà a scoprire il più grande insabbiamento della storia degli  
Stati Uniti.

/ [creator Nick Wauters!. - [Roma! : Universal Pictures Italia, ©2011.
The Event : episodi 1-8. - 2 DVD video (ca. 320 min. Compless.)
The Event : episodi 9-16. - 2 DVD video (ca. 320 min. compless.)
The Event : episodi 17-22. - 2 DVD video (ca. 240 min. Compless.)

DVD TV EVEN

Fabrizio De André : principe libero
La sera del 27 agosto 1979, l'anonima sequestri rapisce il cantautore Fabrizio De André e la  
sua compagna, la cantante Dori Ghezzi. La prigionia fa riaffiorare in De André tanti ricordi, a  
cominciare dall'infanzia e dall'adolescenza.

/ regia Luca Facchini ; sceneggiatura: Giordano Meacci, Francesca Serafini, con la collaborazione 
di Luca Facchini. - Roma : RAI radiotelevisione italiana, c2018. - 2 DVD-Video (196 min.) : color., 
sonoro (Doby digital 2.0) ; in contenitore, 19 cm
Titolo uniforme: Fabrizio De André : principe libero <film ; 2018>
Parole chiave: Biografico (generi cinematografici) | De André, Fabrizio - Biografie romanzate

La famiglia Addams : La serie completa
La famiglia Addams è una serie televisiva comica statunitense andata in onda fra il 1964 e il  
1966 sul network statunitense ABC, che vede protagonisti i personaggi della famiglia Addams.

/ Regia Sidney Lanfield ; serie creata da David Levy ispirata ai personaggi creati da Charles 
Addams ; [interpreti]: John Astin, Carolyn Jones, Jackie Coogan, Ted Cassidy, Blossom Rock ... [et 
al.] ; Musiche: Vic Mizzy ; Fotografia Arch R. Dalzell ; Scenografia Edward Ilou. - Italia : Metro 
Goldwyn Mayer, 2007

Stravaganti in famiglia : Volume Uno. - 3 DVD (9 h. ca.) : Azione dal vivo, Bianco e nero, 
Suono sul supporto, Digitale, 625 PAL

La famiglia Addams : Volume Due . - 3 DVD (9 h. ca.) : Azione dal vivo, Bianco e nero, 
Suono sul supporto, Digitale, 625 PAL

La famiglia Addams : Volume Tre. - 3 DVD (12 h. 28 min. ca.) : Azione dal vivo, Bianco e 
nero, Suono sul supporto, Digitale, 625 PAL
DVD TV FAMI/ADD 1/3

Fargo. La prima stagione completa
La prima stagione di Fargo è ambientata nell'inverno del 2006 tra le cittadine di Bemidji e  
Duluth (Minnesota). Questi due luoghi sono stati segnati dall'arrivo del violento delinquente  
Lorne Malvo, che durante un casuale incontro a Bemidji trascina in un piano criminale un  
sempliciotto assicuratore senza successo […]

/ [creato da Noah Hawley ; regista: Randall Einhorn ... et al.]. - Milano : Twentieth Century Fox 
home entertainment, ©2015. - 4 DVD-Video ; in contenitore, 20x14x3 cm. - Interpreti: Billy Bob 
Thornton, Martin Freeman, Colin Hanks, Allison Tolman. - Lingue e sottotitoli: italiano, inglese. - 
Contenuti speciali.



Titolo uniforme: Fargo <serie TV ; 2014- >
DVD TV FARG S01

Fargo. La seconda stagione completa
La seconda stagione di Fargo è ambientata nell'inverno del 1979 nella cittadina di Luverne  
(Minnesota); essa include anche le vicende dell'incidente di Sioux Falls menzionato durante la  
stagione precedente. Protagonista è la famiglia mafiosa dei Gerhardt, il cui boss viene colpito  
da un ictus ed è quindi costretto a lasciare la guida degli affari alla moglie

/ [creato da Noah Hawley]. - Milano : Twentieth Century Fox home entertainment, ©2016. - 4 
DVD-Video (ca. 500 min. compless.) : color., sonoro ; in contenitore, 20x14x3 cm. - Lingue e 
sottotitoli: italiano, inglese. - Interpreti: Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jean Smart, Ted Danson. - 
Contenuti speciali: Skip Sprang fa pubblicità in tv, I film di Ronald Reagan: commento audio di 
Bruce Campbell, Waffles e fori di proiettile: ritorno a Sioux Falls, Lou a proposito di Lou: 
conversazione con Noah Hawley, Keith Carradine e Patrick Wilson, The history of true crime in the 
Midwest.
Titolo uniforme: Fargo <serie TV ; 2014- >
DVD TV FARG S02

I fratelli Karamazov
Trasmesso dal Programma Nazionale della RAI nel  1969. Come nel romanzo originale,  al  
centro della storia è la vicenda umana di una famiglia dilaniata dall'interesse materiale.

/ regia di Sandro Bolchi ; riduzione televisiva di Diego Fabbri ; dal romanzo di Fedor Dostoevskij ; 
musiche di Piero Piccioni. - Roma : Medialia : Rai Trade, c2008. - 4 DVD (450 min. compless.) : 
sonoro (Dolby digital 2.0 dual mono), b/n. - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV KARA

La freccia nera
Andato in onda sul Programma Nazionale (l'odierna Rai 1) dal 22 dicembre 1968 al 2 febbraio  
1969,  è  liberamente  tratto  dall'omonimo  romanzo  di  Robert  Louis  Stevenson  ambientato  
durante la Guerra delle due rose.

/ sceneggiatura di Anton Giulio Majano e Sergio Failoni ; musiche originali di Riz Ortolani ; regia 
di Anton Giulio Majano. - Roma : Medialia : Rai Trade, c2007. - 4 DVD (423 min. compless.) : 
sonoro (Dolby digital 2.0 dual mono), b/n. - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV FREC

Full Metal Alchemist
Contiene gli episodi della serie n. 1 – 5. I due fratelli Edward e Al Elric, dopo l'improvvisa  
morte della madre, rimangono soli al mondo. Ma Ed non si arrende e propone ad Al una cosa  
proibita: riportarla in vita con l'alchimia.

/ original work by Hiromu Arakawa ; director Seiji Mizushima. - [Italia] : Millennium Storm : 
Panini video, [2006] (distributore)

La chimera / . - 1 DVD (125 min.) : son., col. - (Full Metal Alchemist ; 2)
Edward e Alphonse Elric. - 1 DVD (125 min.) : son., col. - (Full Metal Alchemist ; 1)

DVD TV FULL



Gesù di Nazareth
Trasmesso su Rete 1 in 5 puntate, di un'ora circa ciascuna, mandate in onda dal 27 marzo al  
24 aprile  1977. La sceneggiatura traccia la  vita di  Gesù Cristo attraverso il  racconto dei  
Vangeli.

/ diretto da Franco Zeffirelli ; sceneggiatura: Anthony Burgess, Suso Cecchi D'Amico, Franco 
Zeffirelli ; musiche Maurice Jarre ; fotografia: Armando Nannuzzi, David Watkin ; prodotto da 
Vincenzo Labella. - Milano : Mondo Home Entertainment, 2007. - 3 DVD video (376 min.) ; in 
contenitore, 19 cm
DVD TV GESU/NAZ

Ghost in the shell : Stand alone complex : S. A. C. 2nd GIG
è  un  anime  ambientato  nell'universo  di  Ghost  in  the  Shell  creato  da  Masamune  Shirow.  
Rispetto al manga originale di Shirow ed ai due film diretti da Mamoru Oshii, (Ghost in the  
Shell e L'attacco dei Cyborg) la serie è ambientata in un universo alternativo, caratterizzato  
tuttavia dalla presenza dello stesso cast di protagonisti. Nel 2030 una divisione speciale della  
polizia giapponese, la sezione nove, affronta casi legati alle tecnologie robotiche, mediche e  
informatiche, che hanno conosciuto uno sviluppo e una convergenza senza precedenti nella  
prima metà del XXI secolo.

/ director Kenji Kamiyama ; based on the manga by Shirow Masamune ; music composed by Yoko 
Kanno. - [Granarolo dell'Emilia] : Dynit, [2013].

box 01. - 3 DVD-Video (325 min) ; in contenitore, 20x15x2 cm + 1 fascicolo
box 02. - 3 DVD-Video (325 min) ; in contenitore, 20x15x2 cm + 1 fascicolo

DVD TV GHOST 01/02

Il giornalino di Gian Burrasca
Trasmesso  dalla  RAI  dal  19  dicembre  1964  al  6  febbraio  1965,  liberamente  ispirato  
all'omonimo romanzo scritto da Vamba nel 1907. È ambientato in Toscana (e in parte anche a  
Roma).  Il  libro  è  scritto  in  forma  di  diario:  il  diario  di  Giannino  Stoppani,  detto  "Gian  
Burrasca",  soprannome,  che  la  famiglia  gli  dà  a  causa  del  suo  comportamento  molto  
irrequieto.

/ Vamba ; regia di Lina Wertmuller. - Milano : Fabbri, 2009. - (Gli sceneggiati Rai. I grandi classici 
per ragazzi)

puntate 1-3. - 1 DVD (160 min.) : B/N, sonor. ; 12 cm.
puntate 4-6. - 1 DVD (160 min.) : B/N, sonor. ; 12 cm.
puntate 7-8. - 1 DVD (160 min.) : B/N, sonor. ; 12 cm.

DVD TV GIOR

The Good wife. la serie completa : stagioni 1-7
Quando viene coinvolto in  uno scandalo sessuale e  accusato di  corruzione,  il  procuratore  
Peter Florrick viene incarcerato e la moglie Alicia si ritrova a dover badare alla famiglia da  
sola. Per riuscire a far fronte alle spese decide di tornare, dopo un decennio di assenza dalle  
aule  di  tribunale,  a  lavorare  come  avvocato,  professione  abbandonata  in  seguito  al  
matrimonio.

/ [creators Michelle King, Robert King]. - [Italia] : CBS. 2017. - 42 compact disc ; 19 x 10 cm. - 
Lingue e sottotitoli: italiano, inglese. - Interpreti: Archie Panjabi, Chris Noth, Alan Cumming, Joss 
Charles, Matt Czuchry e Christine Baranski, Julianna Margulies. - Contenuti speciali.



Titolo uniforme: The Good Wife <serie TV ; 2009-2016>

The good wife. La prima stagione. - [Italia] : CBS, 2017. - 6 DVD video (ca. 16 ore) : 
color. ; in cofanetto, 19 cm
DVD TV GOOD/WIF S01

The good wife. La seconda stagione. - [Italia] : CBS, 2017. - 6 DVD video (ca. 16 ore, 40 
min) : color. ; in cofanetto, 19 cm
GOOD/WIF S02

The good wife. La terza stagione. - [Italia] : CBS, 2017. - 6 DVD video (ca. 16 ore) : 
color. ; in cofanetto, 19 cm
DVD TV GOOD/WIF S03

The good wife. La quarta stagione . - [Italia] : CBS, 2017. - 6 DVD video (ca. 15 ore, 18 
min) : color. ; in cofanetto, 19 cm
DVD TV GOOD/WIF S04

The good wife. La quinta stagione. - [Italia] : CBS, 2017. - 6 DVD video (15 ore e 11 
minuti circa) : color. ; in cofanetto, 19 cm
GOOD/WIF S05

The good wife. La sesta stagione. - [Italia] : CBS, 2017. - 6 DVD video (15 ore e 44 minuti 
circa) : color. ; in cofanetto, 19 cm
DVD TV GOOD/WIF S06

The good wife. La settima stagione. - [Italia] : CBS, 2017. - 6 DVD video (15 ore e 13 
minuti circa) : color. ; in cofanetto, 19 cm

DVD TV GOOD/WIF S07

Good Omens
Nel 2019, le forze del paradiso e le potenze infernali hanno deciso di scatenare l'Apocalisse. 
L'evento che innescherà la fine del mondo è la venuta dell'anticristo, come è scritto nelle Belle  
e accurate profezie di Agnes Nutter. Il demone Crowley e l'angelo Aziraphale, rappresentanti  
delle rispettive fazioni sulla Terra e ormai affezionati alle usanze terrestri, si alleano per  
scongiurare la fine del mondo.

/ Michael Sheen, David Tennant ; [directed by Douglas Mackinnon]. - [Italia] : Koch Media : BBC, 
©2019. - 3 DVD-Video (circa 328 min) : color., sonoro ; 12 cm
Titolo del contenitore. Produzione GB 2019. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano. - Altri 
interpreti: Adria Arjona, Miranda Richardson, Michael McKean ... [et al.]. - Contenuti speciali. -
Titolo uniforme: Good Omens <serie tv ; 2019>
DVD TV GOOD/OME

https://it.wikipedia.org/wiki/Anticristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Apocalisse


Gomorra. La serie / da un'idea di Roberto Saviano ; tratta dal romanzo Gomorra di Roberto 
Saviano

Liberamente ispirata all'omonimo best seller di Roberto Saviano, la serie racconta le gesta di  
camorristi,  spacciatori  di  droga,  che  agiscono  nella  periferia  di  Napoli.  Nel  contesto  di  
organizzazioni  criminali  di  stampo mafioso,  con ramificazioni  nel  mondo degli  affari  e  in  
quello della politica, i personaggi sono descritti con crudo realismo e presentano un complesso  
miscuglio di comportamenti talvolta brutali e avidi, talvolta pseudo sentimentali.

Gomorra. La serie / diretto da Stefano Sollima, Claudio Cupellini, Francesca Comencini ; 
sceneggiatura Stefano Bises ... [et al.] ; da un'idea di Roberto Saviano ; fotografia Paolo 
Carnera, Michele D'Attanasio ; musiche Mokadelic. - Milano : Twentieth Century Fox home 
entertainment, ©2014. - 4 DVD-Video (ca. 650 min. compless.) ; in contenitore, 20x14x3 cm
DVD TV GOMO S01

Gomorra. Seconda stagione / diretto da Stefano Sollima, Claudio Cupellini, Francesca 
Comencini, Claudio Giovannesi ; da un'idea di Roberto Saviano ; soggetto di serie e di puntata 
Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Roberto Saviano ; sceneggiature Stefano Bises, Leonardo 
Fasoli, Ludovica Rampoldi, Maddalena Ravagli ; musiche Mokadelic. - [Roma] : Warner Bros. 
Entertainment [distributore], 2016. - 4 DVD-Video (circa 591 min.) : colore, sonoro
DVD TV GOMO S02

Gomorra : terza stagione / da un'idea di Roberto Saviano ; tratta dal romanzo Gomorra di 
Roberto Saviano ; regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini. - [Milano] : Twentieth 
century Fox Home Entertainment, 2018. - 4 DVD-Video (circa 555 min) : color., sonoro
DVD TV GOMO S03

Gomorra : Quarta stagione / da un’idea di Roberto Saviano ; [regia di Claudio Cupellini, 
Francesca Comencini, Marco D'Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco]. - [Milano] : Universal 
Pictures, ©2019. - 4 DVD-Video (circa 555 min complessivi) : color., sonoro ; in contenitore, 
19 cm. - Note sul contenuto: Contenuti extra: Dentro la scena; Il making of; I personaggi; 
Speciale Gomorra e molto altro ancora!
DVD TV GOMO S04

Grace e Frankie / [ideatori Marta Kauffman, Howard J. Morris]. Lingue: italiano, inglese, 
francese, tedesco; sottotitoli: italiano, danese, findandese, francese, inglese per non udenti, 
norvegese, olandese, svedese, tedesco. -  Interpreti: Jane Fonda, Martin Sheen, Lily Tomlin, Sam 
Waterson.
Titolo uniforme: Grace & Frankie <serie TV ; 2015- >

Grace e Frankie sono due donne che hanno superato i settanta anni di età, ed hanno da sempre  
un rapporto conflittuale per via dei loro differenti stili di vita; la prima snob e cinica, l'altra  
hippy e stravagante. La loro esistenza viene scombussolata quando i rispettivi mariti, soci in  
affari da oltre vent'anni, fanno coming out confessando di amarsi da anni e di volersi sposare.  
Tornate single, le due donne sono costrette a vivere assieme ed aiutarsi a vicenda, così da  
cominciare un nuovo capitolo della loro vita che le porterà a riscoprirsi come donne e come  
amiche.

Grace e Frankie. Stagione 1 / [ideatori Marta Kauffman, Howard J. Morris]. - [Italia] : Sony 
pictures home entertainment, 2017. - 3 DVD-Video (circa 364 min) : color., sonoro ; in 
contenitore, 19 cm. - Contenuti speciali: featurette "l'inizio della fine"; i blooper; commenti 



audio con Jane Fonda, Lily Tomlin, Marta Kauffman e Howard J. Morris; anteprima della 
seconda stagione.
DVD TV GRAC/FRA S01

Grace e Frankie. Stagione 2 / [ideatori Marta Kauffman, Howard J. Morris]. - [Italia] : Sony 
pictures home entertainment, 2017. - 3 DVD-Video (circa 374 min) : color., sonoro ; in 
contenitore, 19 cm. - Contenuti speciali: i blooper.
DVD TV GRAC/FRA S02

House of cards / created by Beau Willimon ; based on the books by Michael Dobbs
La serie è ambientata nell'odierna Washington D.C. e segue le vicende di Frank Underwood  
(Kevin Spacey), un Democratico eletto nel Quinto distretto congressuale della Carolina del  
Sud e capogruppo di maggioranza (Majority Whip) della Camera dei rappresentanti.  Dopo  
essersi visto sottratto il posto di segretario di Stato che il neopresidente gli aveva promesso,  
Frank dà inizio ad un giro di intrighi per giungere ai vertici del potere americano, aiutato da  
sua moglie Claire (Robin Wright) e dal fidato Doug Stamper (Michael Kelly). La serie tratta di  
temi quali lo spietato pragmatismo, la manipolazione, il tradimento e il potere.

House of cards : la prima stagione completa / created by Beau Willimon ; based on the books 
by Michael Dobbs ; prodotto da Beau Willimon, David Fincher ; [cast] Kevin Spacey, Robin 
Wright, Kate Mara ... [et al.]. - Italy : Sony Pictures Home Entertainment, 2014. - 4 DVD-
Video (circa 647 min) : color., sonoro ; in contenitore 19 cm
DVD TV HOUS/CAR/1

House of cards. Seconda stagione / [created by Beau Willimon ; series directed by James 
Foley ... et al.]. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2015. - 4 DVD-Video (ca. 636 
min. compless.) : color., sonoro
DVD TV HOUS/CAR/2

House of cards. Terza stagione / [created by Beau Willimon ; series directed by James Foley ... 
et al.]. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2015. - 4 DVD-Video (circa 663 min) : 
color., sonoro
DVD TV HOUS/CAR/3

House of cards : la quarta stagione completa / [creato da Beau Willimon]. - Milano : Sony 
Pictures home entertainment, ©2016. - 4 DVD-Video (ca. 620 min. compless.) ; in contenitore, 
19 cm
DVD TV HOUS/CAR/4

House of cards. La quinta stagione completa / [creato da Beau Willimon]. - Milano : Sony 
Pictures home entertainment, ©2017. - 4 DVD-Video (circa 655 min. compless.) : color., 
sonoro
DVD TV HOUS/CAR/5

House of cards : la stagione finale : volume sei, capitoli 66-73 / [created by Beau Willimon ; 
series directed by James Foley ... et al.]. - [Milano] : Sony Pictures Home Entertainment, 2019. 
- 3 DVD-Video (circa 423 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm
DVD TV HOUS/CAR/6



How I met your mother : Alla fine arriva mamma / [creata da Craig Thomas e Carter 
Bays!

La serie racconta le vicissitudini sociali e sentimentali dei cinque amici Ted, Marshall, Robin,  
Barney  e  Lily  nella  New  York  d'inizio  III  millennio.  All'interno  di  una  cornice  narrativa  
ambientata nel futuro, la trama principale è costituita dalla ricerca, da parte di Ted, dell'anima  
gemella con cui sposarsi e metter su famiglia; accanto a lui si snodano le vicende dei giovani  
innamorati Marshall e Lily, del donnaiolo Barney e di Robin, molto più di un'amica per Ted.

Stagione 1. - Milano : Twentieth century Fox home entertainment Italia, ©2009. - 3 DVD 
video (ca. 550 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm

Stagione 2. - Milano : Twentieth century Fox home entertainment Italia, ©2009. - 3 DVD 
video (ca. 484 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm

Stagione 3. - Milano : Twentieth century Fox home entertainment Italia, ©2009. - 3 DVD 
video (ca. 440 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm

Stagione 4. - Milano : Twentieth century Fox home entertainment, ©2012. - 3 DVD-Video ; 
in contenitore, 20x14x3 cm

Tutta la stagione 5. - Milano : Twentieth century Fox home entertainment, ©2012. - 3 
DVD-Video ; in contenitore, 20x14x3 cm

Tutta la stagione 6. - Milano : Twentieth century Fox home entertainment, ©2012. - 3 
DVD-Video ; in contenitore, 19 cm

Tutta la stagione 7. - Milano : Twentieth century Fox home entertainment, ©2013. - 3 
DVD-Video ; in contenitore, 19 cm

Tutta la stagione 8. - Edizione 3 dischi. - Milano : Twentieth century Fox home 
entertainment, ©2014. - 3 DVD-Video : color. sonoro ; in contenitore, 19 cm

La nona e leggendaria stagione finale. - Milano : Twentieth century Fox home 
entertainment, 2017. - 3 DVD-Video ; in contenitore, 19 cm
DVD TV HOW/MET S01/S09

Le inchieste del commissario Maigret
La prima serie andò in onda fra il dicembre 1964 e il febbraio 1965 . La seconda con il titolo  
"Le nuove inchieste del commissario Maigret", fra il febbraio e l'aprile del 1966. Tratto dai  
romanzi polizieschi di Georges Simenon.

/ regia di Mario Landi ; con Gino Cervi, Andreina Pagnani. - Roma : Medialia, 2007 - (I migliori 
anni della nostra TV)

Stagione 1. - 5 DVD (794 min.) in cofanetto : b/n, son ; 12 cm.
Stagione 2. - 5 DVD (630 min.) in cofanetto : b/n, son ; 12 cm.

DVD TV INCH 1/2



L'isola del tesoro
Andato in onda nel 1959. Il protagonista, Jim Hawkins, è un ragazzo di 14 anni che vive con la  
famiglia in una taverna . La storia narra le avventure seguite al ritrovamento di una vecchia  
mappa del tesoro da parte di Jim, nel baule del vecchio marinaio di nome Billy Bones, ospite  
alla locanda gestita dai suoi genitori.

/ di Robert Louis Stevenson ; regia: Anton Giulio Majano ; traduzione e riduzione Paolo Levi ; 
"coro dei pirati": Francesco Lavagnino

puntate 1-3. - 1 DVD (180 min.)
puntate 4-5. - 1 DVD (120 min.)

DVD TV ISOL

Jazz Band
Andato in onda su TV1 dal 30 aprile al 14 maggio del 1978 narra le vicende di un gruppo di  
ragazzi nella Bologna fine anni Cinquanta e della loro band.

/ Pupi Avati ; [musiche originali Amedeo Tommasi ; direttore della fotografia Pasquale Rachini]. - 
Roma : Medialia : Rai Trade, ©2011. - 3 DVD-Video (235 min. compless.) : color., sonoro + 1 
opuscolo
DVD TV JAZZ/BAN

Jekyll
Miniserie andata in onda sulla RAI dal 16 febbraio al 9 marzo 1969

/ di Robert Louis Stevenson ; regia Giorgio Albertazzi ; soggetto Ghigo de Chiara, Paolo Levi, 
Giorgio Albertazzi. - Roma : Elleu : Medialia : Rai Trade, 2010. - 2 DVD video (137 min. + 114 
min.) : b/n ; 12 cm + 1 fasc... - (I migliori anni della nostra TV)
DVD TV JEKY

Jesus
La narrazione dà ampio risalto alla profonda umanità di Gesù, presentandolo come un giovane  
che ama la vita e le sue gioie, sempre pronto a ridere e scherzare con i discepoli,  per poi  
raggiungere un apice di dolore e atrocità nei momenti della Passione.

/ regia di Roger Young ; sceneggiatura di Suzette Couture ; musica di Patrick Williams ; fotografia 
di Raffaele Mertes ; montaggio di Benjamin Weissman ; interpreti: Jeremy Sisto, Jacqueline 
Bisset ... [et al.!. - Roma : Sirio Vide , [2005?!. - 2 DVD (180 min.) : color., son. (Dolby digital)
DVD TV JESU

Ken il guerriero : la leggenda
Serie di film anime uscita nelle sale italiane (e anche direct-to-video) dal 4 luglio 2008. La  
serie  è  costituita  da  cinque  film:  le  trame  attingono  al  noto  manga  Ken  il  guerriero  di  
Buronson  e  Tetsuo  Hara,  ma  ampliano  la  vicenda  aggiungendo  altri  punti  di  vista  e  
avvenimenti inediti.

. - Milano : Yamato Video, 2012 (Campi Bisenzio : Cecchi Gori Home Video). - 5 DVD video ; 19 
cm
DVD TV KEN



Kidding : Il fantastico mondo di Mr. Pickles
Ambientata a Columbus, in Ohio, la serie segue Jeff Piccirillo, noto presentatore televisivo per  
bambini conosciuto come Mr. Pickles, che viene apprezzato da bambini e genitori allo stesso  
modo. Mr. Pickles sostiene un impero multimilionario di branding, ma affronta una tragedia  
personale e una vita familiare difficile.

Stagione 1. - Italia : Paramount, 2019. - 2 DVD (178 min) : color., son ; 12 cm. - Interpreti: Jim 
Carrey, Catherine Keener, Frank Langella.
Titolo uniforme: Kidding <serie televisiva ; 2018>
DVD TV KIDD S01

The kingdom = il regno
In un grande ospedale chiamato Il Regno, tra mostri e medici incompetenti, l'anziana medium  
Drusse cerca di scoprire la verità che si nasconde dietro ad una serie di eventi.

/ Lars von Trier. - Collector's edition. - [S.l.] : Lucky Red, 2007
The Kingdom. - 3 DVD (4 h, 38 min.) : col., son.
The kingdom 2. - 2 DVD (4 ore 52 min.) : col., son.

DVD TV KING

Ladies Night
Carol Ross, un'anonima impiegata, sparisce nel nulla portando con sé una grossa somma di  
denaro prelevata dal conto della sua società. I detective Jesse Grant e Susan Vercillino si  
mettono subito sulle sue tracce ma scoprono presto una realtà sinistra: quello che sembrava un  
caso isolato è solo uno dei tanti di una lunga catena collegata da un unico indizio, il  
nominativo di una società di spedizioni, la Freeway Fliers. Qui i detective entrano in contatto  
con Art, un abile uomo d'affari dalla doppia, inquietante personalità...

/ directed by Norma Bailey. - [S.L.] : Sony Pictures Entertainment Srl, 2010. - 1 DVD video (ca. 90 
min.) : sonoro, color. ; 12 cm. Titolo del contenitore. - Produzione Canada, USA, 2005. - Interpreti: 
Paul Michael Glaser, Colin Ferguson. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano.
DVD TV LADI

La linea verticale
Luigi  deve sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico dopo aver scoperto di  avere un  
tumore. Attraverso il racconto surreale e satirico della sua esperienza di degenza entriamo,  
così, nel quotidiano del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.[RaiPlay]

/ regia Mattia Torre ; soggetto e sceneggiatura Mattia Torre ; direttore della fotografia Vincenzo 
Napoletano. - [Roma] : RAI radiotelevisione italiana, c2018. - 2 DVD-Video (100, 100 min) : 
color., sonoro ; 12 cm
DVD TV LINE/VER

Lost / serie creata da J. J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof
2004: un aereo di linea precipita su un'isola apparentemente disabitata.  I 48 sopravvissuti  
attendono invano i soccorsi, e presto scoprono che l’isola è fuori dalla rotta dell’aereo e che è  
abitata da altre persone naufragate prima di loro. Le misteriose presenze degli “Altri” e gli  
inquietanti eventi che si susseguono scatenano tensioni e creano legami tra i sopravvissuti.
[Redazionale]



Lost. 1. serie, parte prima : i primi 12 episodi / serie creata da J. J. Abrams, Jeffrey Lieber, 
Damon Lindelof. - Milano : Buena Vista home entertainment, ©2006

1: Lost : episodi 1-4 / serie creata da J. J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof. - 1 
DVD video (ca. 164 min.)

2: Lost : episodi 5-8. - 1 DVD video (ca. 164 min.)
3: Lost : episodi 9-12. - 1 DVD video (ca. 164 min.)
4: Lost : contenuti speciali : i dati trovati . - 1 DVD video (ca. 138 min.)

DVD TV LOST/1-1-1 = 1-1-4

Lost. 1. serie, parte seconda / serie creata da J. J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof 
Milano : Buena Vista home entertainment, ©2006

1: Lost : episodi 13-16. - 1 DVD video [ca. 164 min.)
2: Lost : episodi 17-20. - 1 DVD video (ca. 164 min.)
3: Lost : episodi 21-24. - 1 DVD video (ca. 164 min.)
4: Lost : episodio 25 ; contenuti speciali. - 1 DVD video (ca. 152 min.)

DVD TV LOST/1-2-1 = 1-2-4

Luisa Sanfelice
La storia  di  Luisa Sanfelice,  giovane nobildonna napoletana innamorata  di  un giacobino,  
Salvato Palmieri[...]. Nel 1799 il re di Napoli Ferdinando IV venne rovesciato dalle correnti  
rivoluzionarie e dalle truppe francesi. Una volta dispersa la resistenza ed entrati a Napoli, i  
Francesi fondarono la Repubblica Partenopea con l'aiuto di alcuni borghesi e nobili. Luisa  
Sanfelice si ritrova in un ambiente ostile e pieno di pericoli. Venne trasmessa in prima visione  
da Rai 1 il 25 e 26 gennaio 2004 in prima serata.

/ regia di Paolo e Vittorio Taviani ; tratta dall'omonimo romanzo di A. Dumas ; fotografia Franco Di 
Giacomo ; musica Nicola Piovani. - Roma : Medialia : Rai Trade, ©2011. - 2 DVD video (187 min. 
compless.) ; in contenitore, 19 cm
DVD TV TAVI PAO

Lupin III
Arsenio Lupin III, nipote del ladro gentiluomo Arsenio Lupin, è un ladro ricercato a livello  
internazionale. Il suo braccio destro è Daisuke Jigen, un tiratore esperto che può sparare a un  
bersaglio in un istante; a loro si unisce la bella Fujiko Mine, della quale Lupin è innamorato e  
che  spesso  manipola  le  situazioni  a  suo  vantaggio.  Dopo  diversi  scontri  con  il  samurai  
Goemon Ishikawa XIII, quest'ultimo entra a far parte della banda. Lupin e i suoi soci sono  
costantemente inseguiti dall'ispettore Koichi Zenigata dell'Interpol, il cui obiettivo è arrestarli  
una volta per tutte.

Lupin III : la prima serie : box verde / regia Masaaki Ohsumi ; direzione dell'animazione 
Yasuo Otsuka ; direzione artistica Masato Ito, Hideo Chiba. - Campi Bisenzio : Dolmen Home 
Video : Yamato video, [1999] (distributore). - 5 DVD (580 min.) : son., col
DVD TV LUPI 1/5

Il ritorno di Lupin III : la seconda serie in edizione integrale. - Milano : La Gazzetta dello 
Sport, [2012]. - 1 DVD (120 min.) + 1 fasc. : col., son. ; 19 cm in contenitore. - (Le nuove 
avventure di Lupin III)
DVD TV LUPI 2



Luther
John Luther, ispettore presso la Omicidi di Londra, usa la sua mente brillante e il suo spiccato  
senso del dovere per indagare su alcuni dei reati più gravi al fianco della sua squadra. Luther  
è un genio per il quale il lavoro viene prima di ogni altra cosa. La sua dedizione, però, è tanto  
una benedizione quanto una maledizione, perché lo ha trasformato in una persona ossessiva,  
passionale e talvolta pericolosamente impulsiva. Luther non riesce più a impedire a se stesso  
di essere consumato dall'oscurità dei crimini che cerca di risolvere.

Stagioni 1-4 / [created and written by Neil Cross] ; [con] Idris Elba. - [Italia] : Koch media, 2018. - 
7 DVD-Video (ca. 862 min. complessivi) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm.
Titolo del contenitore. - Serie televisiva, produzione Gran Bretagna 2010-2015. - Lingue: italiano, 
inglese. - Note sul contenuto: Contenuti extra: Dietro le quinte.
Titolo uniforme: Luther <serie TV ; 2010- >
DVD TV LUTH S01/04

Mad men : the complete collection.
Ambientata nella New York degli anni 1960, la serie tratteggia le vite di alcuni pubblicitari che  
lavorano per l'agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper (poi Sterling Cooper Draper Pryce, e  
infine Sterling Coopers & Partners) di Madison Avenue, concentrandosi in particolare sulle  
vicende del suo direttore creativo, Don Draper. L'ambientazione della serie ritrae i mutamenti  
sociali in atto negli Stati Uniti in quel determinato periodo storico: fra gli eventi citati nel  
corso  delle  varie  stagioni,  la  campagna  presidenziale  che  contrappose  John  Kennedy  a  
Richard Nixon (1960), la crisi dei missili di Cuba (1962), l'assassinio di Kennedy (1963), le  
lotte per la conquista dei diritti civili degli afroamericani e il primo allunaggio.

Stagioni 1-7 / [ideata da Matthew Weiner]. - Roma : Universal Pictures Italia, 2015. - Produzione 
televisiva USA 2009. - Interpreti: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser. - Lingue: inglese, 
italiano; sottotitoli : inglese per non udenti, italiano per non udenti. - Contenuti speciali. - 
Sconsigliato ai minori di 12 anni.

Mad men. Stagione uno. - 4 DVD-Video (ca. 600 min. compless.)
Mad men. Stagione due. - 4 DVD-Video (ca. 600 min. Compless.)
Mad men. Stagione tre. - 4 DVD-Video (ca. 600 min. compless.)
Mad men. Stagione quattro. - 4 DVD-Video (ca. 600 min. compless.)
Mad men. Stagione cinque. - 4 DVD-Video (ca. 600 min. Compless.)
Mad men. Stagione sei. - 4 DVD-Video (ca. 660 min. Compless.)
Mad men. Stagione sette- 6 DVD-Video (ca. 660 min. Compless.)

DVD TV MAD/MEN S01 - S07

Un matrimonio
Un  matrimonio  è  una  miniserie  televisiva  italiana  in  sei  puntate  diretta  da  Pupi  Avati.  
Racconta la storia d'amore fra due Bolognesi dal 1948 al 2005, anno delle nozze d'oro dei  
protagonisti

/ regia di Pupi Avati ; prodotto da Antonio Avati ; musiche composte e dirette da Riz Ortolani ; [con] 
Micaela Ramazzotti, Flavio Parenti [e] con Andrea Roncato, Valeria Fabrizi, Katia Ricciarelli nel 
ruolo di zia Amabile e con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica. - [Roma] : RAI 
Cinema : 01 Distribution, 2014. - 3 DVD-Video (619 min) : color., sonoro ; 12 cm
DVD TV MATR



I Medici
La serie descrive l'ascesa della famiglia Medici, casata a capo della città di Firenze durante il  
Rinascimento, e le numerose traversie affrontate dalla stessa con le altre famiglie rivali e i  
tentativi di spodestamento. Essa trae ispirazione da fatti, persone ed eventi realmente avvenuti  
ed esistiti, seppur romanzati per rendere più appetibili le vicende al pubblico televisivo.

/ regia di Sergio Mimica Gezzan ; sceneggiatura: Nicholas Meyer ; musiche di Paolo Buonvino ; 
direttore della fotografia Vittorio Omodei Zorini ; [cast] Richard Madden, Stuart Martin, Annabel 
Scholey... [et al.]. - Milano : RCS MediaGroup, 2016

1: Il peccato originale. - 1 DVD-video (circa 65 min) : a colori, PAL ; 12 cm
2: La cupola e la dimora . - 1 DVD-video (062 min) : a colori, PAL ; 12 cm
3: La peste. - 1 DVD-Video (64 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm + 1 fascicolo
4: Il giudizio. - 1 DVD-Video (64 min) : color., sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo
5: Tentazione. - 1 DVD-Video (63 min) : color., sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo
6: Predominio. - 1 DVD-Video (64 min) : color., sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo
7: Purgatorio. - 1 DVD-Video (circa 63 min) : color., sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo
8: Epifania. - 1 DVD-Video (circa 63 min) : color., sonoro ; 12 cm + 1 fascicolo

DVD TV MEDI 1/8

I Medici : Lorenzo il Magnifico : the art of revolution 
Sono passati vent'anni dagli eventi della prima stagione. Il potere dei Medici si è consolidato  
nel tempo, ma un tentativo di assassinio di Piero mette in luce la sua cattiva gestione della  
banca di famiglia. Lorenzo e suo fratello Giuliano si trovano a dover fronteggiare una grave  
crisi, inasprita dalla debolezza del padre Piero. Lorenzo assume il ruolo di suo padre sia nel  
governo della Signoria che come capo della famiglia. A tutto ciò si aggiunge la rivalità con la  
famiglia nobiliare dei Pazzi che porterà ad una cospirazione per uccidere Lorenzo.

/ regia di Jan Maria Michelini ; creato da Frank Spotnitz, Nicholas Meyer ; sceneggiatura John Fay ; 
musiche di Paolo Buonvino ; direttore della fotografia Vittorio Omodei Zorini . - [Roma] : Rai 
Cinema : 01 Distribution, 2019. - 4 DVD-Video (440 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm
Caratteristiche tecniche: 16/9. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: inglese, italiano per non udenti. 
. - Interpreti: Sean Bean, Bradley James, Alessandra Mastronardi, Sarah Parish, Daniel Sharman. - 
Produzione televisiva: Italia 2016-2018. - Note sul contenuto: Contenuti extra: Dietro le quinte, 
Galleria fotografica, Clip con interviste e curiosità sui costumi e la produzione. 
Titolo uniforme: Medici <serie TV ; 2016->
SERIETV DVD TV MEDI/S02

Macross Plus 
2040 A.D. Pianeta Eden. Il Ministero della Difesa sta testando un nuovo super sistema per  
contrastare gli  attacchi alieni.  Isamu Dyson, pilota di  jet  estroverso e anticonformista,  sta  
seguendo il progetto quando scopre che il suo vecchio amico/rivale Guld Bowman è il pilota di  
un progetto concorrente. Esplode la rivalità tra i due piloti, esacerbata dall'arrivo di Myung,  
una cantante amica di entrambi.

/ regia Shoji Kawamori. - The ultimate edition. - Italia : DYNIT, 2013. - 2 DVD (160 min.) : color., 
son. ; 12 cm - Descrizione basata sul contenitore. - Serie del 1994 in quattro episodi. - Contenuti 
extra. Soggetti: Animazione (generi cinematografici) | Anime (generi cinematografici)
SERIETV DVD TV MACR/PLU



Millennium : la serie tv completa
Millennium è una miniserie televisiva in sei episodi a produzione svedese-danese, andata in  
onda per la prima volta nel 2010, ispirata alla trilogia di romanzi Millennium di Stieg Larsson.  
In Italia è stata trasmessa da LA7 a partire dal 21 settembre 2011. La serie riprende in realtà i  
tre film del 2009 Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco, e La regina  
dei castelli di carta, ognuno diviso in due episodi, con l'aggiunta in totale di circa 110 minuti  
di scene aggiuntive.

/ Niels Arden Oplev, Daniel Alfredson. - [S.l.] : BIM, 2012. - 3 DVD (540 min.) : col., son. ; 19 cm. 
in contenitore
DVD TV MILL

Mondo senza fine
Miniserie televisiva in otto puntate basata sull'omonimo romanzo di Ken Follett. È il seguito  
della miniserie del 2010 I  pilastri  della  Terra,  anch'essa basata su un romanzo di  Follett.  
Mondo senza fine è ambientato circa 200 anni dopo I pilastri della Terra e segue le vicende  
dell'immaginaria città inglese di Kingsbridge durante l'inizio della guerra dei cent'anni e lo  
scoppio della peste nera.

/ [directed by Michael Caton-Jones ; starring: Cynthia Nixon, Ben Chaplin, Peter Firth ... [et al.] ; 
director of photography Denis Crossan ; music: Michael Danna ; based on the book by Ken Follett ; 
written for television by John Pielmeier]. - [Italia] : Koch media, [2014]. - 4 DVD-Video : color., 
sonoro ; in contenitore, 12 cm
Fa parte di: Ken Follett's Journey into the Dark Ages
DVD TV MOND/FIN

Mr. Robot / creato da Sam Esmail
Elliot Alderson è un giovane ingegnere informatico di New York che lavora come esperto di  
sicurezza  informatica  presso  la  Allsafe  Cybersecurity.  […]  Elliot  viene  avvicinato  da  Mr.  
Robot,  un  misterioso  anarchico-insurrezionalista,  che  intende  introdurlo  in  un  gruppo  di  
hacktivisti conosciuti con il nome di fsociety. Il manifesto di fsociety è liberare l'umanità dai  
debiti con le banche e smascherare i potenti che stanno distruggendo il mondo.

Mr. Robot. Stagione 1 / [creato da Sam Esmail ; cast Rami Malek, Carly Chaikin, Portia 
Doubleday ...et al.]. - [Roma] : Universal Pictures Italia, 2017. - 3 DVD-video (circa 480 min) : 
a colori, PAL ; 12 cm. - Interpreti: Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti. - Contenuti speciali.
Titolo uniforme: Mr. Robot <serie TV ; 2015- >
Parole chiave: Thriller (generi cinematografici)
DVD TV MR./ROB S01

Mr. Robot. Stagione_2.0 / [creato da Sam Esmail]. - [Italia] : Universal Pictures [distributore], 
c2018. - 4 DVD-Video (ca. 590 min complessivi) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm. - 
Interpreti: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: 
italiano per non udenti.
Titolo uniforme: Mr. Robot <serie TV ; 2015- >
Parole chiave: Thriller (generi cinematografici)
DVD TV MR./ROB S02



Mr. Robot. Stagione_3.0 / [ideata da Sam Esmail]. - [Italia] : Universal Studios, 2019. - 3 
DVD-Video (circa 7 h, 48 min) ; in contenitore, 19 cm. - Interpreti: Rami Malek, Christian 
Slater. - Vietato ai minori di 14 anni. - Contenuti speciali. - 8320060, 5053083200602
Titolo uniforme: Mr. Robot <serie TV ; 2015- >
Parole chiave: Thriller (generi cinematografici)
DVD TV MR./ROB S03

Narcos / created by Chris Brancato and Carlo Bernard & Doug Miro

La serie racconta la storia vera della dilagante diffusione della cocaina tra Stati Uniti ed  
Europa negli anni Ottanta. Le prime due stagioni sono incentrate sulla lotta delle autorità  
colombiane e della DEA contro il narcotrafficante Pablo Escobar e il cartello di Medellín,  
mentre la terza stagione è incentrata sulla lotta al cartello di Cali, guidato dai fratelli  
Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela.

Narcos : stagione 1 / [interpreti: Wagner Moura ... et al. ; created by Chris Brancato and 
Carlo Bernard & Dug Miro ; directed by José Padilha]. - [Milano] : Eagle Pictures 
distributore, 2016. - 4 DVD-Video (478 min) : color., sonoro ; in contentiore, 19 cm
Altri interpreti: Boyd Hollbroks, Pedro Pascal, Juan Pablo Raba, Joanna Christie, Paulina 
Gaitan. - Serie televisiva 2015, produzione USA. - Titolo dei contenitori. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano. - Prima del titolo: Netflix. - Vietato ai minori di 14 anni. 
Titolo uniforme: Narcos <serie TV ; 2015>
SERIETV DVD TV NARC/S01

Narcos. Stagione 2 / created by Chris Brancato and Carlo Bernard & Doug Miro. - Milano : 
Eagle Pictures [distributore, 2017]. - 4 DVD-Video (503 min. complessivi) : color., sonoro ; 
in contenitore, 19x14x3 cm . - Seconda stagione in 10 episodi del 2016 della serie TV; 
produzione Stati Uniti, Colombia. - Interpreti: Wagner Moura, Boyd Holbrook, Pedro 
Pascal. - Lingue: inglese, italiano; sottotitoli: italiano. - Contenuti extra. - Vietato ai minori 
di 14 anni.
Titolo uniforme: Narcos <serie TV ; 2015>
SERIETV DVD TV NARC/S02

Narcos : stagione 3 / created by Chris Brancato, Carlo Bernard & Doug Miro. - Milano : 
Eagle Pictures, [2018]. - 4 DVD-Video (507 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19x14x3 
cm . - Prod. televisiva Stati Uniti 2018. - Interpreti principali: Pedro Pascal, Damiàn Alcàzar, 
Alberto Ammann. - Lingue: inglese, italiano; sottotitoli in italiano. - Contenuti extra. 
-Vietato ai minori di 14 anni.
Titolo uniforme: Narcos <serie TV ; 2015- >
SERIETV DVD TV NARC/S03

Nero Wolfe
Prodotta dalla RAI e trasmessa fra il 1969 e il 1971. Il personaggio di Nero Wolfe resta uno  
degli investigatori privati più affascinanti della storia della letteratura poliziesca, insieme a  
tutta  la  sua  compagnia:  il  braccio  destro  nonché  segretario,  tirapiedi  e  biografo  Archie  
Goodwin, il cuoco e maggiordomo belga Fritz Brenner, il giardiniere "balio" delle orchidee  
Theodore  Horstmann,  l'ispettore  Fergus  Cramer  della  Squadra  Omicidi,  gli  occasionali  
investigatori Saul Panzer, Fred Durkin e Orrie Cather. [RaiPlay]



/ regia di Giuliana Berlinguer ; con Tino Buazzelli e Paolo Ferrari. - [S.l.] : Medialia, 2007. - (I 
migliori anni della nostra TV)

Stagione 1. - 6 DVD (840 min.) in cofanetto : b/n, son ; 12 cm
Stagioni 2 e 3. - 4 DVD (450 min.) in cofanetto : b/n, son ; 12 cm

DVD TV NERO 1 = 2/3

Il nome della rosa
Alpi piemontesi, fine novembre del 1327. Il frate francescano Guglielmo da Baskerville,  
seguito dal giovane novizio benedettino Adso da Melk, raggiunge un'isolata abbazia 
benedettina per partecipare ad una disputa sulla povertà apostolica tra rappresentanti dell’ 
Ordine francescano'e del papato avignonese. All'arrivo nell'abbazia i due si trovano coinvolti  
in una catena di morti misteriose.

/ dal romanzo di Umberto Eco edito da Bompiani / la serie diretta da Giacomo Battiato. - [Roma] : 
Rai Com, 2019. - 8 DVD-Video : color, sonoro ; 12 cm
Interpreti principali: Fabrizio Bentivoglio, James Cosmo, Rupert Everett, Greta Scarano, John 
Turturro. - Serie televisiva del 2018, produzione Italia-Germania. - Titolo delle etichette. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti. Distribuito con La repubblica.
Titolo uniforme: Il nome della rosa <serie TV ; 2018>
V NOME/ROS 01/07

Episodio 1. - Italia : Rai com, c2019. - 1 DVD-video (72 min.) 12 cm. Extra: galleria 
fotografica, Guglielmo da Baskerville, Intervista a John Turturro e al regista Giacomo Battiato, 
Making of.
Episodio 2. - Italia : Rai Com, c2019. - 1 DVD- video (80 min.); Extra: Galleria fotografica, 
Bernardo Gui, Intervista a Rupert Everett e a John Conroy, direttore della fotografia, Making of 
2.
Episodio 3. - Italia : Rai Com, 2019. - 1 DVD video (69 min.); Extra: galleria fotografica, 
Adso da Melk, intervista a Damian Hardung e Antonia Fotaras, Making of 3.
Episodio 4. - Italia : Rai Com, 2019. - 1 DVD video (63 min.); Extra: galleria fotografica, 
Abate Abbone, intervista a Michael Emerson e Richard Sammel.
Episodio 5. - Italia : Rai Com, 2019. - 1 DVD video (63 min.); Extra: galleria fotografica, 
Remigio da Varagine, intervista a Fabrizio Bentivoglio e Roberto Herlitzka.
Episodio 6. - Italia : Rai Com, 2019. - 1 DVD video (65 min.);  Extra: galleria fotografica, 
Margherita e Anna, intervista a James Cosmo.
Episodio 7. - Italia : Rai Com, 2019. - 1 DVD video (69 min.) : color., son
Extra: galleria fotografica, Salvatore, intervista a Luigi Rocchetti.  

Odissea
Odissea, sottotitolato Le avventure di Ulisse, è una miniserie televisiva trasmessa dalla Rai nel  
1968, basata sull'omonimo poema di Omero.

/ un film di Franco Rossi, Mario Bava ; [con] Bekim Femhiu, Irene Papas, Marina Berti... [et al.]. - 
[Milano] : Multimedia San Paolo, c2001. - 2 DVD (370 min.) : son., col.
Classificazione: 791.43
DVD TV ODIS

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattivit%C3%A0_avignonese
https://it.wikipedia.org/wiki/Adso_da_Melk
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_da_Baskerville
https://it.wikipedia.org/wiki/1327


Orphan black
drama incentrato sulla figura di Sara Manning una ragazza che scopre di essere parte di un 
progetto scientifico volto alla clonazione di esseri umani. Sara è un clone e come lei altre  
donne che incontra che l'aiuteranno a indagare sul misterioso movimento scientifico  
Neolution, una corrente di pensiero che promuove l'impiego della scienza e della tecnologia  
per influire l'evoluzione della specie.

 [created by Graeme Manson, John Fawcett]. - [Milano] : Koch media, [2018].
Titolo uniforme: Orphan black <serie TV ; 2013-2017>
 DVD TV ORPH/BLA S01/05

Stagione 1 / 3 DVD-Video (422 min. complessivi)
Prima stagione in 10 episodi del 2013 della serie TV, produzione Canada. - Interpreti: Tatiana  
Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano.

Stagione 2 - 3 DVD-Video (420 min. Complessivi)
Seconda stagione in 10 episodi del 2014 della serie TV, produzione Canada. - Interpreti:  
Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli:  
italiano. - Note sul contenuto: Contenuti extra: Il mondo di Orphan black.

Stagione 3 - 3 DVD-Video (421 min. complessivi)
: color., sonoro ; in contenitore, 19 cm
Terza stagione in 10 episodi del 2015 della serie TV, produzione Canada. - Interpreti: Tatiana  
Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano.

Stagione 4 -  3 DVD-Video (423 min. complessivi)
Quarta stagione in 10 episodi del 2016 della serie TV, produzione Canada. - Interpreti:  
Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli:  
italiano. - Note sul contenuto: Contenuti extra: Ritorno alle origini - ricreare la stagione 1;  
Body horror- gli effetti speciali della stagione 4; Beth, M.K. & Ira - i cloni della stagione 4.

Stagione 5 -  3 DVD-Video (413 min. complessivi)
Quinta stagione in 10 episodi del 2017 della serie TV, produzione Canada. - Interpreti: Tatiana  
Maslany, Jordan Gavaris. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano. - Note sul contenuto:  
Contenuti extra: Clone centrico.

Penny dreadful : la collezione completa
Prendendo il nome dalle omonime pubblicazioni del XIX secolo, i penny dreadful, e ispirandosi  
a  La  Lega  degli  Straordinari  Gentlemen  di  Alan  Moore,  la  serie  intreccia  le  origini  di  
personaggi della letteratura horror come Victor Frankenstein, Dorian Gray, Dr. Jekyll, il conte  
Dracula,  licantropi,  streghe  e  vampiri,  i  quali  sono  alle  prese  con  la  loro  alienazione  
mostruosa nella Londra vittoriana.

/ [created by John Logan]. - [Italia] : Universal pictures, 2017
Stagione 1. - 3 DVD-Video (419 min.) : colore, sonoro
Stagione 2. - 5 DVD-video (521 min) : colore, sonoro
La stagione finale. - 4 DVD-Video (463 min. complessivi) : colore, son.

DVD TV PENN/DRE S01 = S03



Picnic at Hanging rock : la serie
Tre studentesse del collegio Appleyard e una loro insegnante scompaiono misteriosamente nel  
giorno di San Valentino del 1900, durante una gita picnic ai piedi del gruppo roccioso di  
Hanging rock, ad una cinquantina di chilometri da Melbourne in Australia.

/ regia: Michael Rymer. - Italia : Koch Media, 2019. - 3 DVD-Video (424 min) : color., son ; 12 cm
Descrizione basata sul contenitore. - Produzione televisiva Australia 2018. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano. Interpreti principali: Lola Bessis, Natalie Dormer, Lily Sullivan. - Note 
sul contenuto: Contenuti extra.
Titolo uniforme: Picnic at Hanging rock <serie TV ; 2018>
DVD TV PICN HAN

I pilastri della Terra
La trama, pur ispirandosi a quella del romanzo, è stata modificata in alcune parti, soprattutto  
verso la fine della storia. Racconta la costruzione di una cattedrale a Kingsbridge (località  
immaginaria nel Wiltshire in Inghilterra) nel corso del XII secolo (precisamente tra il 1120 e il  
1174

/ directed by Sergio Mimica-Gezzan ; written for television by John Pielmeier ; based on the book 
by Ken Follet ; director of photography: Attila Szalay ; music: Trevor Morris ; produced by John 
Ryan ; cast: Ian McShane, Rufus Sewell, Matthew Macfayden ... [et al.]. - [Roma] : Dall'Angelo 
Pictures, [2011]. - 4 DVD-video (400 min compless.) : a colori, PAL
Classificazione: 791.43 [D] [D]
DVD TV PILA/TER

Prison break
Quando Lincoln Burrows viene accusato di  aver  ucciso  Terrence  Steadman,  il  fratello  del  
Vicepresidente degli Stati Uniti, viene condannato a morte e incarcerato nel Penitenziario di  
Stato di Fox River. Suo fratello[...] è convinto della sua innocenza e finge una rapina in banca  
per essere arrestato e incarcerato nella stessa prigione dove è rinchiuso il fratello.

Prison break : stagione 1 : parte 1. - [Italia] : Twentieth Century Fox Home Entertainmet, 
c2006. - 4 DVD (ca. 500 min.) : color. (PAL), son. (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
DVD TV PRIS/BREA 1.1
Prison Break : stagione 1 : parte 2. - Milano : Twentieth Century Fox Home Entertainmet, 
2007. - 3 Dvd (ca. 387 min.) : color. (PAL), son. (Dolby Digital 5.1) ; 19 cm
DVD TV PRIS/BREA 1.2

I Promessi Sposi
Ambientato tra il 1629 e il 1631, l'adattamento narra la storia di Renzo Tramaglino e Lucia  
Mondella, popolani lombardi costretti a separarsi e a sopportare mille peripezie a causa delle  
prepotenze  del  signorotto  Don  Rodrigo.  Tuttavia  durante  il  loro  viaggio  troveranno  varie  
persone  disposte  ad  aiutarli,  da  fra  Cristoforo  all'Innominato  (prima  crudele  e  poi  
convertitosi), da Federigo Borromeo a donna Prassede.

/  da  un'idea  di  Alessandro Manzoni  ;  scritto,  interpretato  [e  diretto]  da Massimo Lopez,  Anna 
Marchesini,  Tullio  Solenghi  ;  scene  di  Gianfranco Padovani  ;  musiche  di  Stefano  Marcucci.  - 
Roma : Medialia : Rai Eri, 2012 . - 2 DVD video (236 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm. - 
Altro titolo: Il Trio : i promessi sposi



Titolo uniforme: I promessi sposi <film tv ; 1989>
DVD TV PROM/SPO

Rocco Schiavone
la  serie  è  tratta  dalle  opere  letterarie  di  Antonio  Manzini  incentrate  sul  personaggio  
immaginario di Rocco Schiavone, un poliziotto borderline dal carattere burbero e irascibile,  
fin troppo insofferente alle regole.

Rocco Schiavone / regia di Michele Soavi ; soggetto di Antonio Manzini ; sceneggiatura di 
Antonio Manzini e Maurizio Careddu ; tratto da Pista nera, La costola di Adamo, Castore e 
Polluce, L'anello mancante, Non è stagione, Era di maggio di Antonio Manzini ; direttore della 
fotografia: Michele D'Attanasio ; musiche: Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro ; prodotto da 
Rosario  Rinaldo  ;  [con]  Marco  Giallini,  Claudia  Vismara,  Ernesto  D'argenio  ...  [et  al.].  - 
[Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, c2017. - 3 DVD-Video (609 min. complessivi) : color., 
sonoro ; in contenitore, 19 cm
DVD TV ROCC/SCH 1

Rocco  Schiavone.  Seconda  stagione /  regia  di  Giulio  Manfredonia  ;  soggetto  di  Antonio 
Manzini ; sceneggiatura di Antonio Manzini e Maurizio Careddu ; tratto da 7.7.2007, Buon 
Natale Rocco, Pulvis et umbra di Antonio Manzini ; direttore della fotografia: Fabrizio Lucci ; 
musiche: Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro ; prodotto da Rosario Rinaldo ; [con] Marco 
Giallini,  Claudia  Vismara,  Ernesto  D'argenio  ...  [et  al.].  -  [Roma]  :  Rai  Cinema  :  01 
Distribution, c2018. - 2 DVD-Video (426 min. complessivi) : color., sonoro ; in contenitore, 19 
cm
DVD TV ROCC/SCH 2

Rodolfo Valentino : la leggenda
Trasmessa nel 2014 su Canale 5. Tratta della vita del noto ballerino e attore italiano Rodolfo  
Valentino,

/ diretto da Alessio Inturri ; montaggio Danilo Perticara, fotografia Massimo Intoppa - Milano : RTI 
Interactive media, 2014
Contiene gli episodi. - 2 DVD (200 min.) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm
DVD TV ROD

Roma. La prima stagione completa
La serie è ambientata a Roma nella seconda metà del I secolo a.C., nel periodo in cui la  
Repubblica,  ormai  morente,  è  scossa  dalle  guerre  civili.  All'interno  di  questo  contesto  si  
alternano e si intrecciano le storie di personaggi storici realmente esistiti.

/ created by John Milius, William J. Macdonald and Bruno Hellerl. - [Italia] : Home Box office, 
c2006. - 6 DVD video (ca. 620 min. compless.) : color. , son.; in contenitore, 20x14x3 cm

Disco 1: Episodi 1-3 / diretti da Michael Apted. - 1 DVD
Disco 2: Episodi 4-6 / diretti da Julian Farino, Allen Coulter e Alan Poul. - 1 DVD
Disco 3: Episodi 7-8 / diretti da Tim Van Patten e Steve Hil. - 1 DVD
Disco 4: Episodi 9-10 / diretti da Jeremy Podeswa e Alan Taylor. - 1 DVD
Disco 5: Episodi 11-12 / diretti da Mikael Salomon e Alan Taylor. - 1 DVD
Disco 6: Contenuti speciali. - [Italia] : Home Box office, c2006. - 1 DVD

DVD TV ROM/1=6



Romanzo criminale : la serie
Amori, affari, ansie, amicizie, faide e rancori, dipingono il quadro della vicenda principale,  
quella di un gruppo di criminali che per quasi quindici anni, dal 1977 al 1992, ha accarezzato  
un'illusione:  quella di  conquistare l'incontrollabile  Roma.  Il  Libanese,  il  Freddo,  il  Dandi,  
Patrizia e il commissario Scialoja sono alcuni dei personaggi ispirati alla vera storia della  
banda della Magliana.

Romanzo criminale : la serie / regia di Stefano Sollima. - [S.l.] : Twentieth Century Fox, 2010. 
- 4 DVD (600 min. circa) : col., son. ; 19 cm in contenitore
DVD TV ROMA/CRI 1

Romanzo criminale 2 : la serie / regia di Stefano Sollima. - [S.l.] : Twentieth Century Fox, 
2011. - 4 DVD (500 min. circa) : col., son. ; 19 cm in contenitore
DVD TV ROMA/CRI/2

Salems lot
Ben Mears è tornato nella sua città natale, Jerusalem's Lot, per confrontarsi con i fantasmi del  
suo passato, ma strani avvenimenti iniziano ad accadere in città.

/ directed by Tobe Hooper ; screenplay by Paul Monash ; based on the novel by Stephen King. - 
[Novara] : De Agostini ; Milano : Warner bros. home entertainment Italia, c2007. - (Stephen King 
bestseller in DVD). - 2  DVD video (ca. 184 min.)
DVD TV SALE/1=2

Sandokan
Siamo nel 1851 o 1852. James Brooke è un avventuriero nato in India da genitori inglesi;  
grazie ad una politica commerciale speculativa e ad una lotta senza quartiere ai ribelli locali  
(che lo ha consacrato come "lo sterminatore dei pirati"), negli anni, ha costruito un vero e  
proprio regno indipendente dalla madrepatria, che comanda con il titolo di "Raja Bianco di  
Sarawak". A sfidarlo dallo scoglio di Mompracem, c'è Il pirata Sandokan, detto "la Tigre della  
Malesia", principe locale spodestato anni addietro dagli anglosassoni. Trasmesso dalla RAI  
nel 1976

/ di Emilio Salgari ; regia: Sergio Sollima ; sceneggiatura: Antonio Lucatelli... [et al.] ; musica: 
Guido e Maurizio De Angelis. - Roma : RAI Trade ; Milano : Fabbri [distributore], 2009. - 2 DVD : 
son., color.. - (Gli sceneggiati Rai. I grandi classici per ragazzi)
DEP DVD2234 / 2235

Il segno del comando
"Il segno del comando" è probabilmente il più importante sceneggiato della storia della Rai.  
Andò in onda in 5 puntate dal 16 maggio al 13 giugno del 1971, e fu seguito con intensa  
apprensione da milioni di telespettatori. A inventare questa storia gialla, gotica, "byroniana" e  
fantastica furono Giuseppe D'Agata, Flaminio Bollini, Dante Guardamagna e Lucio Mandarà  
[RaiPlay]

/ regia di Daniele D'Anza. - Milano : Fabbri, 2009. - (Gli sceneggiati RAI Giallo & Mistero)
puntate 1-3. - 1 DVD (202 min.) : B/N, son. ; 12 cm
puntate 4-5. - 1 DVD (163 min.) : B/N, son. ; 12 cm

DVD TV SEGN/COM/1-3 = 4-5



Sharp objects
La protagonista, Camille Preaker, è una giornalista di cronaca nera, vive una vita sregolata ed  
è un'alcolista. A seguito della scomparsa di due ragazzine nella sua città natale, Wind Gap, il  
suo capo decide di mandarla come reporter sul campo. Camille è quindi costretta a tornare a  
vivere in casa di sua madre Adora e a conoscere la sua sorellastra più piccola Amma. Si  
troverà suo malgrado a dover vivere ancora una volta le dinamiche della piccola cittadina del  
Missouri (omofobia, razzismo, la rivalità tra le donne e il machismo degli uomini), i difficili  
rapporti con la famiglia e a ripercorrere i traumi del passato.

/ [diretto da Jean-Marc Vallée ; creatrice Marti Noxon ; tratto dal romanzo Sulla pelle di Gillian 
Flynn]. - [Stati Uniti] : Warner Bros. Entertainment, c2018. - 2 DVD-Video (circa 406 min) : color., 
sonoro ; 12 cm. - Interpreti: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina. - Lingue: italiano, 
inglese, tedesco; sottotitoli: tedesco, non udenti: italiano, inglese. - Visione consigliata in presenza 
di un adulto.
Titolo uniforme: Sharp objects <film TV ; 2018>
Parole chiave: Thriller (generi cinematografici)
DVD TV SHAR/OBJ

Sherlock. Le prime tre stagioni complete
La serie è un libero adattamento dei romanzi e dei racconti di Sir Arthur Conan Doyle e vede  
come protagonista il detective Sherlock Holmes, affiancato dal suo amico e assistente, il dottor  
John Watson. Le avventure dei due si svolgono però nella Londra odierna, e non in quella  
presentata da Doyle. Watson è un reduce della guerra in Afghanistan e deve ancora ritrovare il  
suo posto nella società. Quando un amico gli suggerisce di trovarsi un coinquilino con cui  
dividere le  spese di  un appartamento,  si  ritrova a vivere con l'eccentrico Holmes,  che col  
passare degli anni diventerà suo compagno di avventure.

/ co-created by Mark Gatiss & Steven Moffat ; based on the stories by Arthur Conan Doyle. - 
Limited edition. - [Milano] : Koch Media, [2014]. - 6 DVD-Video ; in contenitore, 18x14x5 cm
DVD TV SHER

La storia
Diretto da Luigi  Comencini nel 1986, "La storia" fu pensato come film per la televisione.  
Tratto dal romanzo omonimo di Elsa Morante, e sceneggiato da Luigi Comencini, Suso Cecchi  
D'Amico e Cristina Comencini, il film-tv racconta la vita di Ida Ramundo (Claudia Cardinale)  
con le tragiche vicende che la coinvolsero negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale  
[RaiPlay]

/ un film di Luigi Comencini ; dal romanzo di Elsa Morante ; sceneggiatura di Suso Cecchi 
D'Amico, Cristina Comencini, Luigi Comencini ; musica di Fiorenzo Carpi. - [Roma] : RAI Trade, 
[2010]. - 3 DVD video (257 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm + 1 fasc
DVD TV STOR

Tokyo magnitude 8.0
Mirai  e Yūki,  all'inizio delle vacanze estive,  si  recano ad una mostra di robot ad Odaiba,  
un'isola artificiale nella Baia di Tokyo.  I  due andranno da soli,  con grande disappunto di  
Mirai, perché i genitori sono impegnati a causa dei rispettivi lavori. Proprio alla fine della  
visita, mentre Yūki va alla toilette e Mirai lo sta aspettando fuori dall'edificio, si verifica un  
terremoto  devastante  che  causa  la  distruzione  di  centinaia  di  edifici  e  ponti,  compreso  il  
Rainbow Bridge. Mirai, scioccata da quanto appena successo, entra comunque nell'edificio  



pericolante per cercare il fratellino e, grazie all'aiuto di Mari, una fattorina motociclista, i due  
si ricongiungeranno. A questo punto inizierà il viaggio dei tre: Mirai e Yūki devono tornare a  
casa dai genitori a Setagaya e Mari deve raggiungere la madre e la figlia di quattro anni a  
Sangenjaya

/ regia Masaki Tachibana ; direzione della fotografia Yoichi Oogami [|! ; musiche Shibasaki Hiroshi. 
- [Milano! : Yamato video ; Campi Bisenzio : Cecchi Gori home video [distributore!, ©2012. - 2 
DVD video (275 min. compless.) ; in contenitore, 20x14x2 cm + 1 fasc
Classificazione: 741.58 | 791.45 [D] [D]
DVD TV TOKY

I topi
Sebastiano è un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia  
protetto da telecamere, allarmi, recinzioni e bunker. Per non finire in carcere e continuare i  
suoi traffici, l'uomo condanna così se stesso e la sua famiglia ad una vita da reclusi  
nell'ombra, proprio come i topi delle fogne.

/ scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese ; con Nicola Rignanese, Lorenza Indovina, Tony 
Sperandeo [musiche di Alessandro Castriota]. - Roma : Radiotelevisione Italiana : Wildside, ©2019. 
- 1 DVD-Video (ca. 171 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm
Caratteristiche tecniche: area assente; sistema e formato video: PAL, 16/9; formato audio: Dolby 
Digital. . - Serie Tv del 2018; produzione Italia. - Note sul contenuto: Contiene gli episodi: La 
famiglia Calamaro ; Cimici e insetti , La darsena ; La laurea ; Il giovane magistrato ; Finalmente il 
mare.
Titolo uniforme: I topi <serie TV ; 2018>
DVD TV TOPI

Il trono di spade / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based on A song of ice 
and fire by George R. R. Martin. - Interpreti: Sean Bean, Nikolaj Coster-Waldau, 
Lena Headey, Emilia Clarke, Peter Dinklage. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: 
italiano per non udenti, inglese per non udenti. Visione consigliata in presenza di un 
adulto.
Titolo uniforme: Game     of     Thrones   <serie TV ; 2011-2019>  

La serie  racconta  le  avventure  di  molti  personaggi  ed  è  ambientata  in  un  grande mondo  
immaginario  costituito  principalmente  dal  continente  Occidentale  (Westeros)  e  da  quello  
Orientale  (Essos).  Il  centro  più  grande  e  civilizzato  del  continente  Occidentale  è  la  città  
capitale  Approdo del  Re,  dove si  trova il  Trono di  Spade dei  Sette  Regni.  La lotta  per la  
conquista del trono porta le più potenti e nobili famiglie del continente a scontrarsi o allearsi  
tra loro in un contorto gioco di potere, che coinvolge anche l'ultima discendente della dinastia  
regnante deposta. Gli intrighi politici, economici e religiosi dei nobili lasciano la popolazione  
nella  povertà  e  nel  degrado,  mentre  il  mondo  viene  minacciato  dall'arrivo  di  un  inverno  
diverso  dai  precedenti,  che  risveglia  creature  leggendarie  dimenticate  e  fa  emergere  forze  
oscure e magiche.

Il trono di spade. La prima stagione completa / created by David Benioff & D. B. Weiss ; 
based on A song of ice and fire by George R. R. Martin. - Milano : Warner Bros. Entertainment  
Italia,  2014. -  5 DVD-Video (ca.  538 min.  compless.)  ;  in contenitore,  19 cm. -  Contenuti 
speciali: making of; titoli di testa; dal libro allo schermo; profilo dei personaggi; i guardiani 
della notte; creare la lingua dothraki; commento audio.

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=ita&NOICONE=1&PHPMSG=1&lang=ita&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRONO_ANDF_TI=SPADE_ANDF_TI=PRIMA_ANDF_TI=STAGIONE_ANDF_TI=COMPLETA)&lang=ita&EW_RM=10&EW_EP=REF601=RAV2007626&EW_RP=5&&EW_K=N&EW_R=AF=&EW_PC=TI=&EW_PZ=ZI2=&EW_PT=LTPHP&EW_T=K&EW_P=LDBPHP&EW_D=2W2001&EW_DT=W2001&EW_ER=Game!of!Thrones!elt;serie!TV!;!2011-2019egt;&EW=0638028
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=ita&NOICONE=1&PHPMSG=1&lang=ita&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRONO_ANDF_TI=SPADE_ANDF_TI=PRIMA_ANDF_TI=STAGIONE_ANDF_TI=COMPLETA)&lang=ita&EW_RM=10&EW_EP=REF601=RAV2007626&EW_RP=5&&EW_K=N&EW_R=AF=&EW_PC=TI=&EW_PZ=ZI2=&EW_PT=LTPHP&EW_T=K&EW_P=LDBPHP&EW_D=2W2001&EW_DT=W2001&EW_ER=Game!of!Thrones!elt;serie!TV!;!2011-2019egt;&EW=0638028
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=ita&NOICONE=1&PHPMSG=1&lang=ita&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRONO_ANDF_TI=SPADE_ANDF_TI=PRIMA_ANDF_TI=STAGIONE_ANDF_TI=COMPLETA)&lang=ita&EW_RM=10&EW_EP=REF601=RAV2007626&EW_RP=5&&EW_K=N&EW_R=AF=&EW_PC=TI=&EW_PZ=ZI2=&EW_PT=LTPHP&EW_T=K&EW_P=LDBPHP&EW_D=2W2001&EW_DT=W2001&EW_ER=Game!of!Thrones!elt;serie!TV!;!2011-2019egt;&EW=0638028
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=ita&NOICONE=1&PHPMSG=1&lang=ita&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRONO_ANDF_TI=SPADE_ANDF_TI=PRIMA_ANDF_TI=STAGIONE_ANDF_TI=COMPLETA)&lang=ita&EW_RM=10&EW_EP=REF601=RAV2007626&EW_RP=5&&EW_K=N&EW_R=AF=&EW_PC=TI=&EW_PZ=ZI2=&EW_PT=LTPHP&EW_T=K&EW_P=LDBPHP&EW_D=2W2001&EW_DT=W2001&EW_ER=Game!of!Thrones!elt;serie!TV!;!2011-2019egt;&EW=0638028


DVD TV TRON/SPA S01

Il trono di spade. La seconda stagione completa / created by David Benioff & D. B. Weiss ; 
based on A song of ice and fire by George R. R. Martin. - Milano : Warner Bros. Entertainment 
Italia, 2014. - 5 DVD-Video (ca. 522 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm. - Contenuti 
speciali.
DVD TV TRON/SPA S02

Il trono di spade. La terza stagione completa / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based 
on a song of ice and fire by George R. R. Martin. - [Milano] : Warner Bros. Entertainment 
Italia, 2015. - 5 DVD-Video (536 min) : color., sonoro.
DVD TV TRON/SPA S03

Il trono di spade. La quarta stagione completa : Valar Morghulis / created by David Benioff 
& D. B. Weiss ; based on A song of ice and fire by George R. R. Martin. - [Milano] : Warner 
Bros. Entertainment Italia, ©2015. - 5 DVD-Video (ca. 540 min compless.) ; in contenitore, 19 
cm. - Contenuti speciali: I caduti, La politica del potere: ripercorrendo la terza stagione, I 
bastardi del continente occidentale, 2 scene inedite, Dietro le quinte della battaglia alla barriera, 
Commenti audio, Nuovi personaggi e location, Le gag.
DVD TV TRON/SPA S04

Il trono di spade. La quinta stagione completa / created by David Benioff & D. B. Weiss ; 
based on A song of ice and fire by George R. R. Martin. - [Milano] : Warner Bros. 
Entertainment Italia, ©2016. - 5 DVD-Video (ca. 538 min complessivi) : color., sonoro ; in 
contenitore, 19 cm.
DVD TV TRON/SPA S05

Il trono di spade. La sesta stagione completa / [created by David Benioff & D.B. Weiss]. - 
[Roma] : Warner Bros. Entertainment, [2017]. - 5 DVD-video (circa 534 min) : color., sonoro ; 
in contenitore, 19 cm. - Contenuti speciali: La battaglia dei bastardi, 18 ore negli studi di Paint 
Hall, Ricreare il mondo dei Dothraki, Commenti audio, Scene eliminate.
DVD TV TRON/SPA S06

Il trono di spade. La settima stagione completa : l'inverno è arrivato / created by David 
Benioff & D. B. Weiss ; based on a song of ice and fire by George R. R. Martin. - Milano : 
Warner Bros. Entertainment Italia, c2017. - 4 DVD-Video (ca. 491 min. compless.) ; in 
contenitore, 19 cm.
DVD TV TRON/SPA S07

Il trono di spade. L'ottava stagione completa / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based 
on a song of ice and fire by George R. R. Martin. - Milano : Warner Bros. Entertainment Italia, 
[2019]. - 4 DVD-Video (circa 408 min. complessivi) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm - 
DVD TV TRON/SPA S08



True detective
True  Detective  è  una  serie  televisiva  statunitense  creata  ed  interamente  scritta  da  Nic  
Pizzolatto, che ha debuttato il 12 gennaio 2014 sul canale via cavo HBO. È concepita come  
una serie antologica, che ad ogni stagione rinnova interpreti e storia.

True detective. La prima stagione completa / [creator Nic Pizzolatto ; series directed by Cary 
Joji Fukunaga ... et al.]. - Milano : Warner home video, ©2015. - 3 DVD-Video (circa 439 min. 
compless.) ; in contenitore, 20 cm. - Interpreti: Matthew McConaughey, Woody Harrelson. - 
Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese anche non udenti. - Contenuti speciali: la 
realizzazione di True detective; incontro con Matthew McConaughey e Woody Harrelson; 
incontro con Nic Pizzolato e T Bone Burnett; approfondimento degli episodi; due commenti 
audio; scene inedite.
Titolo uniforme: True Detective <serie TV ; 2014- >
DVD TV TRUE/DET S01

True detective. La seconda stagione completa / [creator Nic Pizzolatto ; series directed by 
Justin Lin ... et al.]. - Milano : Warner home video, ©2016. - 3 DVD-Video (ca. 484 min. 
compless.) ; in contenitore, 19 cm. - Interpreti: Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, 
Taylor Kitsch. - Lingue: italiano, inglese, spagnolo; sottotitoli: italiano per non udenti, inglese 
per non udenti e in spagnolo. - Contenuti speciali: la realizzazione del "Massacro di Vinci", per 
saperne di più su "True detective", la California di "True detective", commenti audio.
Titolo uniforme: True Detective <serie TV ; 2014- >
DVD TV TRUE/DET S02

True detective. La terza stagione completa / [creator Nic Pizzolatto ; series directed by Justin 
Lin ... et al.]. - Milano : Warner home video, 2019. - 3 DVD-Video (ca. 467 min. compless.) : 
color., son. ; 12 cm. - Interpreti: Colin Farrell, Woody Harrelson, Rachel McAdams, Matthew 
Mcconaughey, Michelle Monaghan. - Lingue: italiano, inglese, spagnolo, ceco, polacco; 
sottotitoli: italiano e inglese per non udenti,tedesco, francese, spagnolo, ceco, polacco, danese, 
olandese, finlandese, greco, norvegese, portoghese, svedese. - Contenuti speciali.
Titolo uniforme: True Detective <serie TV ; 2014- >
DVD TV TRUE/DET S03

I Tudor
La serie racconta, in chiave romanzata, l'intero regno di Enrico VIII, re d’Inghlterra e di  
Irlanda fino al 1547. Sebbene assolutamente incentrata su Enrico, il titolo al plurale ha  
comunque senso, visto che ovviamente compaiono i suoi tre figli e futuri monarchi, Edoardo  
VI, Maria I ed Elisabetta I. In particolare, ampio spazio è dato al rapporto intensamente  
conflittuale che il re ha con la sua primogenita Maria.  

I Tudor : scandali a corte. Prima stagione   
/ created by Michael Hirst ; diretto da Steve Shill e Charles MCDougall. - Milano : Sony 
Pictures home entertainment, ©2008. - 3 DVD-Video (ca. 516 min. compless.) ; in contenitore, 
20x14x3 cm + 1 fasc. - Interpreti: Jonathan Rhys Meyers, Sam Neill. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano, inglese. - Visione in presenza di un adulto. 
Titolo uniforme: The Tudors <serie TV; 2007-2010>  
DVD TV TUDO S01



I Tudor : scandali a corte. Seconda stagione
/ [created by Michael Hirst]. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2010. - 3 DVD-
Video (ca. 503 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm - Interpreti: Jonathan Rhys Meyers, 
Natalie Dormer, Jeremy Northam, Peter O'Toole. - Lingue: italiano, inglese, spagnolo; 
sottotitoli: italiano, inglese, portoghese e spagnolo. - Contiene 10 episodi: Everything is 
Beautiful (Il re ribelle) ; Tears of Blood (Intrighi e veleni) ; Checkmate (Le due regine) ; The 
Act of Succession (Il giuramento) ; His Majesty's Pleasure (Fede indomita) ; The Definition of 
Love (Vendetta) ; Matters of State (La morte di Caterina) ; Lady in Waiting (Passaggio di 
consegne) ; The Act of Treason (Alto tradimento) ; Destiny and Fortune (L'ora di Anna 
Bolena). - Visione in presenza di un adulto. 
Titolo uniforme: The Tudors <serie TV; 2007-2010>
DVD TV TUDO S02 

I Tudor : scandali a corte. Terza stagione
/ [created by Michael Hirst]. - Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2011. - 3 DVD-
Video (ca. 380 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm. - Interpreti: Jonathan Rhys Meyers, Joss 
Stone. - Lingue: italiano, inglese, spagnolo; sottotitoli: italiano, inglese, arabo, francese e 
olandese. - Visione in presenza di un adulto.
Titolo uniforme:  The Tudors <serie TV; 2007-2010>
DVD TV TUDO S03

I Tudor : scandali a corte. Quarta stagione : Seduzione finale
/ created by Michael Hirst ; director of photography Ousama Rawi ; music by Trevor Morris. - 
Milano : Sony Pictures home entertainment, ©2012. - 3 DVD-Video (ca. 494 min. compless.) ; 
in contenitore, 19 cm. - Interpreti: Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, Joely Richardson. - 
Visione in presenza di un adulto.
Titolo uniforme: The Tudors <serie TV; 2007-2010>
DVD TV TUDO S04

The Vampire Diaries
A Mystic Falls (VA), la protagonista Elena Gilbert e il fratello Jeremy hanno da poco perso i  
loro genitori,  morti  in  un incidente stradale sul  ponte Wickery Bridge,  e da qualche mese  
vivono assieme alla loro giovane zia, Jenna, diventata loro tutrice. Dopo le vacanze estive i  
fratelli tornano a scuola, dove Elena incontra Stefan Salvatore, vampiro centenario che torna  
nella  sua  città  natale  per  conoscere  la  ragazza.  I  due  incominciano  a  frequentarsi  e  si  
fidanzano,  ma la loro relazione viene messa in  difficoltà  da Damon,  che diversamente dal  
fratello  si  nutre  di  sangue  umano  ed  è  più  cattivo.  Elena  scopre  presto  la  loro  natura  
soprannaturale, ma impara a conviverci.

The Vampire Diaries : l'amore morde. La prima stagione completa
 / [scritto da Julie Plec ... et al.]. - Milano : Warner home video, ©2011.- 5 DVD-Video (circa 
899 min): color., sonoro. - Basata sull'omonima serie di libri di Lisa Jane Smith, dal titolo 
italiano Il diario del vampiro. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: inglese per non udenti. - 
Interpreti: Ian Somerhalder, Nina Dobrev, Paul Wesley, Kayla Ewell, Katerina Graham. - 
Contenuti speciali: documentari; scene eliminate; commento dei creatori e del regista 
all'episodio pilota; webisodes; le gag; audiolibro scaricabile del bestseller:The vampire diaries. 
The awakening di L. J. Smith.
Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>
DVD TV VAMP DIA/S01



The Vampire Diaries : l'amore morde. La seconda stagione completa
 /  [creata da Julie Plec e Kevin Williamson]. - Milano :  Warner Bros. Entertainment Italia,  
©2012.  -5  DVD-Video  (ca.  929  min.  compless.)  ;in  contenitore,  19  cm  
.  -  Produzione  televisiva  USA  2010-2011.  -  Interpreti:  Nina  Dobrev,  Paul  Wesley,  Ian 
Somerhalder.  -  Lingue:  italiano,  inglese;  sottotitoli:  inglese  per  non  udenti.  
Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>
DVD TV VAMP DIA/S02

The Vampire Diaries : l'amore morde. La terza stagione completa
 / [creata da Julie Plec e Kevin Williamson]. - Milano : Warner Bros. Entertainment Italia, 
©2013. - 5 DVD-Video (ca. 928 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm 
-Titolo del contenitore. - Produzione televisiva USA 2011-2012. - Interpreti: Nina Dobrev, Paul 
Wesley, Ian Somerhalder. - Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti, inglese 
per non udenti.
Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>
DVD TV VAMP DIA/S03

The Vampire Diaries : l'amore morde. La quarta stagione completa
/ [creata da Julie Plec e Kevin Williamson]. - Milano : Warner Bros. Entertainment Italia, 
[2015]. - 5 DVD-Video (ca. 929 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm . - Produzione 
televisiva USA 2012-2013. - Interpreti: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder. - Lingue: 
italiano, tedesco, inglese; sottotitoli: italiano, inglese, tedesco per non udenti, portoghese. 
Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>
DVD TV VAMP DIA/S04

The Vampire Diaries : l'amore morde. La quinta stagione completa
 / [creata da Julie Plec e Kevin Williamson]. - Milano : Warner home video, ©2015. - 5 DVD-
Video  (ca.  889  min.  compless.)  ;  in  contenitore,  19  cm  
.  -  Produzione  televisiva  USA  2011-2014.  -  Interpreti:  Nina  Dobrev,  Paul  Wesley,  Ian 
Somerhalder.  -  Lingue:  italiano,  inglese;  sottotitoli:  inglese  per  non  udenti.  
Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>  
DVD TV VAMP DIA/S05

The Vampire Diaries : l'amore morde. La sesta stagione completa
/ [creata da Julie Plec e Kevin Williamson]. - Milano : Warner Bros. Entertainment Italia, 2016. 
- 5 DVD-Video (circa 900 min. compless.) : color., sonoro . - Sesta stagione in 22 episodi della 
serie TV 2014-2015; produzione: Stati Uniti. - Interpreti: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian 
Somerhalder. - Lingue e sottotitoli per non udenti: italiano,inglese,tedesco.
Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>
DVD TV VAMP DIA/S06  

The Vampire Diaries : l'amore morde. La settima stagione completa
/ [creata da Julie Plec e Kevin Williamson]. - Milano : Warner Bros. Entertainment Italia, 2017. 
- 5 DVD-Video (ca. 890 min. compless.) ; in contenitore, 19 cm 
Caratteristiche tecniche: regione 2; 16:9 FF adatto a ogni tipo di televisore; doppio strato; 
Dolby digital 2.0, 5.1; color. . - Produzione televisiva USA 2015-2016. - Interpreti: Nina 
Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder. - Lingue: italiano, inglese, tedesco, francese; sottotitoli: 



italiano,inglese,tedesco non udenti,francese,olandese. 
Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>
DVD TV VAMP DIA/S07

The Vampire Diaries : l'amore morde. L'ottava e ultima stagione
/ [creata da Julie Plec e Kevin Williamson]. - Milano : Warner Bros. Entertainment Italia, 2018.  
- 3 DVD-Video (circa 645 min) ; in contenitore, 19 cm . - Interpreti: Nina Dobrev, Paul Wesley, 
Ian Somerhalder. - Lingue: italiano, inglese, tedesco; sottotitoli: italiano non udenti, inglese non 
udenti, tedesco non udenti. Titolo uniforme: The Vampire Diaries <serie TV ; 2009-2017>
DVD TV VAMP DIA/S08

La verità sul caso Harry Quebert
La serie segue un giovane scrittore che si dirige verso la casa di Harry Quebert per trarre  
ispirazione.  Invece,  scopre che Harry è stato accusato di aver ucciso la quindicenne Nola  
Kellergan, scomparsa molti anni prima.

/ realizzato da Jean-Jacques Annaud ; Patrick Dempsey, Ben Schnetzer, Virginia Madsen. - Eagle 
Pictures, 2019. - 4 DVD-Video : sonoro, color. ; in contenitore, 19 cm
DVD TV VERI/CAS

Vikings
La serie, ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia, le isole britanniche e la Francia,[1]  
racconta  in  chiave  romanzata  le  avventure  del  guerriero  vichingo  Ragnarr  Loðbrók  […]  
Ragnar è presentato come un giovane fattore, pescatore e cacciatore vichingo che durante la  
stagione  estiva,  assieme  ai  suoi  compaesani,  saccheggia  paesi  stranieri  uccidendo  e  
schiavizzando senza pietà. Sempre alla ricerca di nuove terre da depredare, per arricchirsi ed  
accrescere il proprio prestigio personale di fronte agli Dei ed ai propri simili, egli diviene il  
primo della sua gente a navigare con successo verso occidente, attraversando le pericolose  
acque del mare del Nord.

/ [creato da Michael Hirst]. - Interpreti: Travis Fimmel, Clive Standen, Jessalyn Gilsig. - Lingue: 
italiano, inglese; sottotitoli: italiano, inglese.
Titolo uniforme: Vikings <serie TV ; 2013- >

Vikings. La prima stagione completa. / [creato da Michael Hirst]. - Milano : Twentieth Century 
Fox home entertainment, 2014. - 3 DVD-Video (ca. 396 min. complessivi) : color., sonoro ; in 
contenitore, 19 cm
DVD TV VIKI/S01

Vikings. La seconda stagione completa / [creato da Michael Hirst]. - Milano : Twentieth 
Century Fox home entertainment, 2015. - 3 DVD-Video (ca. 420 min. complessivi) : color., 
sonoro ; in contenitore, 19 cm. -
DVD TV VIKI/S02

Vikings. La terza stagione completa / [creato da Michael Hirst]. - Milano : Twentieth Century 
Fox home entertainment, 2017. - 3 DVD-Video (circa 440 min) : color., sonoro ; in contenitore, 
19 cm.
DVD TV VIKI/S03



Vikings. Stagione 4, volume 1 / [creato da Michael Hirst]. - Milano : Twentieth Century Fox 
home entertainment, 2017. - 3 DVD-Video (ca. 471 min. complessivi) color., sonoro ; in 
contenitore, 19 cm
DVD TV VIKI/S04.1

Vikings. Stagione 4, volume 2 / [creato da Michael Hirst]. - Milano : Twentieth Century Fox 
home entertainment, 2018. - 3 DVD-Video (circa 455 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 
cm. - Contenuti speciali: scene eliminate, la regina e la guerriera; commento audio di Michael 
Hirst e Linus Roache; vichinghi; Valhalla e l'eredità di Ragnar Lothbrok.
DVD TV VIKI/S04.2

Westworld / ideato da Jonathan Nolan e Lisa Joy
La storia si svolge negli anni cinquanta del XXI secolo a Westworld, un parco dei divertimenti  
a tema Wild-West immaginario e tecnologicamente avanzato, popolato da "figuranti" androidi.  
Il parco si rivolge ad "ospiti" altamente facoltosi che possono sbizzarrirsi con le loro fantasie  
più selvagge all'interno del parco senza timore di ritorsioni da parte degli ospitanti, i quali  
sono impediti dalla loro programmazione a danneggiare gli umani.

Westworld. Stagione uno : il labirinto / ideato da Jonathan Nolan e Lisa Joy. - [Milano] : 
Warner Bros. Entertainment Italia [distribuzione], c2017. - 3 DVD-Video (circa 591 min) : 
color., sonoro ; in cofanetto, 20 cm
DVD TV WEST 1

Westworld. Season two : the door / [realizzato da Jonathan Nolan e Lisa Joy]. - Milano : 
Warner Bros. Entertainment Italia, 2018. - 3 DVD-Video (ca. 609 min. compless.) : color., 
sonoro ; in contenitore, 19 cm + 1 fascicolo
DVD TV WEST 2

The White Queen
Ambientata durante la guerra delle due rose, la serie si focalizza su tre donne coinvolte nel  
lungo ed estenuante conflitto per il trono d'Inghilterra: Elizabeth Woodville (la regina della  
Rosa Bianca),  Margaret  Beaufort  (la  regina della  Rosa Rossa)  ed Anne Neville  (la  futura  
regina). Nel 2017 è stata trasmessa The White Princess, una miniserie sequel con protagonista  
Elisabetta di York.

/ directed by James Kent, Jamie Payne, Colin Teague ; based on the novels The White Queen, The 
Red Queen and The kingmaker's daughter by Philippa Gregory ; written by Emma Frost ... [et al.]. - 
Milano : Twentieth Century Fox home entertainment, 2014. - 4 DVD-Video (circa 550 min 
complessivi) : color., sonoro ; 12 cm
DVD TV WHIT/QUE



Witch Hunter Robin
Da secoli ormai le streghe sembrano non esistere più, ma loro esistono ancora e l'associazione  
segreta Solomon, ha il compito di cercare streghe e stregoni che usano i loro poteri per far del  
male agli esseri umani. Robin Sena è una ragazza, sedicenne, con poteri paranormali in grado  
di richiamare le fiamme, ha vissuto a Roma fino a poco tempo prima, si è appena trasferita in  
Giappone presso la STNJ, una filiale della Salomon. Per catturare le streghe e privarle dei  
poteri  l'STNJ  usa  una  sostanza  chiamata  Urubu.  Nel  corso  degli  avvenimenti  il  passato  
misterioso di Robin inizia a svelarsi e sembra che sia l'erede di una dinastia di streghe di  
Salem.  Robin  in  breve  tempo  passa  da  cacciatrice  a  preda,  e  fugge  dall'STNJ  che  vuole  
ucciderla.

/ director Shukou Murase ; original idea Hajime Yatate, Shukou Murase ; chief writer Aya 
Yoshinaga ; music by Taku Iwasaki. - Giappone : Sunrise, [2008] (Francia : Beez Entertainment 
[distributore]). - 6 DVD video : colore, sonoro ; in contenitore, 19 cm. - Lingue: giapponese, 
inglese, tedesco, italiano; sottotitoli: italiano, inglese, tedesco, olandese.
Titolo uniforme: Witchi Hantā Robin <serie TV d'animazione ; 2002>
DVD TV WITC/HUN 01/06
Comprende:

I: Witch Hunter Robin : episodi 1-4. - 1 DVD video (104 min. ca)
Contenuti extra: personaggi, opening e ending senza crediti, trailers. - Contiene gli episodi: 
1 Il Rimpiazzo; 2 Assuefatto al potere; 3 Danzando nelle Tenebre; 4 Estremismo Estetico.

II: Witch Hunter Robin : episodi 5-8. - 1 DVD video (100 min. ca)
Contenuti extra: personaggi, opening e ending senza crediti, TV spot, trailers. - Contiene gli 
episodi: 5 L'odore di uno Spirito Errante; 6 Gocce di Pioggia; 7 Mente Semplice; 8 Fede.

III: Witch Hunter Robin : episodi 9-12. - 1 DVD video (100 min. ca)
Contenuti extra: personaggi, opening e ending senza crediti, TV spot (Robin), TV spot 
(Amon), trailers. - Contiene gli episodi: 9 Segno del Potere; 10 Gocce di Pioggia; 11 Gabbie 
per  l'Anima; 12 Illusioni Preziose

IV: Witch Hunter Robin : episodi 13-16. - 1 DVD video (100 min. ca)
Contenuti extra: personaggi, intervista a Bana e Taku Iwasaki, intervista ad Akeno Watanabe 
(Robin), opening e ending senza crediti, karaoke opening e ending, trailers. - Contiene gli 
episodi: 13 Gli occhi della verità; 14 Pistole cariche; 15 Tempo di dirsi addio; 16 guarire il 
Dolore

V: Witch Hunter Robin : episodi 17-21. - 1 DVD video (125 min. ca)
Contenuti extra: personaggi, intervista a Kaho Koda (Karasuma), intervista a Jun Fukuyama 
(Sakaki), trailers. - Contiene gli episodi: 17 Dilemma; 18 Nelle Mie Tasche; 19 Cercasi; 20 
Tutto Quello Che So Davvero; 21 Senza Scampo.

VI: Witch Hunter Robin : episodi 22-26. - 1 DVD video (125 min. ca)
Contenuti extra: intervista a Kyoko Hikami (Dojima), intervista a Takuma 
Takewaka(Amon), intervista a Hiro Tuki (Michael Lee), Bana concert, messaggi del cast. - 
Contiene gli episodi: 22 Ritratto di Famiglia; 23 Simpatie Per Il Diavolo; 24 Lacerazione; 
25 Il Giorno del Riscatto; 26 Tempo di Parlare.



The Young Pope
Lenny  Belardo  è  un  giovane  cardinale  statunitense,  mite  e  dallo  scarso  peso  politico.  
Abbandonato  in  orfanotrofio  in  tenera  età,  Lenny  è  continuamente  tormentato  da  tale  
abbandono  e  ha  sviluppato  un  rapporto  molto  turbolento  con  la  fede  e  con  Dio.  
Inaspettatamente  Lenny viene  eletto  pontefice  dal  collegio  cardinalizio,  che  crede  forse  di  
avere trovato una pedina da poter manovrare a piacimento. Tuttavia Lenny, salito al soglio col  
nome pontificale di Pio XIII, si dimostrerà un papa controverso e per nulla incline a farsi  
comandare, machiavellico e manipolatore.

/ creato e diretto da Paolo Sorrentino ; [interpreti]: Diane Keaton, Jude Law, Silvio Orlando ; 
[scritto da Paolo Sorrentino ; con Umberto Contarello, Tony Grisoni, Stefano Rulli]. - [Roma] : 
Gruppo editoriale L'espresso, 2017. - 10 DVD-Video (circa 543 min) : color., sonoro ; 12 cm. - 10 
DVD-Video (550 min. ca.)
DVD TV YOUN

Per suggerimenti e richieste di acquisto scrivere a: prestito@scandiccicultura.it

mailto:prestito@scandiccicultura.it

