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Capitan Mutanda : il film / [directed by David Soren]
Universal 2018; 1 DVD-Video (circa 1 h 25 min) color., sonoro 12 cm
George e Harold sono due bambini delle scuole elementari che amano i fumetti e si dedicano
al disegno di fumetti il cui personaggio principale è il supereroe Capitan Mutanda. Un giorno,
per caso, ipnotizzano il loro direttore, causando la sua trasformazione nel personaggio dei
loro fumetti
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RV R DVD SOR

Cikibom / di Antonella Chiuchiolo ... [et al.] ; illustrazioni di Francesca
Assirelli
Sinnos 2013; 45 p. ill. 15 x 15 cm
Un libro/CD pensato per creare una relazione attraverso il gioco, il canto, il ballo, tra neonato
e genitore. Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R Genitori.Fasi Evolutive CIK

Il ritorno di Mary Poppins / [diretto da Rob Marshall]
Disney DVD 2019; 1 DVD-Video (circa 2 h 5 min) color., sonoro 12 cm
Londra, negli anni della crisi economica tra le due guerre. Nella casa della famiglia Banks ora
vive Michael, adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui badare: John, Annabel e
Georgie. Per loro, ha rinunciato alla passione per la pittura ed è entrato in banca, come suo
padre prima di lui. Ma ora la stessa banca, inclemente, reclama la casa, i soldi per riscattarla
non ci sono e Michael non sa a chi votarsi. Il tempo è maturo perché Mary Poppins cali dal
cielo aggrappata al suo ombrello e torni ad occuparsi dei piccoli e dei grandi Banks, in viale
dei Ciliegi numero diciassette
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RV R DVD MAR

Spider-man : un nuovo universo / [directed by Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman]
Sony pictures home entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 117 min) color., sonoro 12 cm
Morales è un ragazzino timido e pieno di insicurezze che nella migliore tradizione dell'ironico
Spidey, una volta indossata la maschera cambia radicalmente: con il costume addosso non
ha paura si tuffarsi dai grattacieli, dondolarsi tra i cornicioni o surfare tra le auto in corsa. Ma
coniugare la problematica vita scolastica a quella frenetica di supereroe novello non è
sempre così facile. Miles deve stare attento ai numerosi nemici che popolano lo Spiderverso, perennemente in attesa che l'odiato rivale rimanga a corto di ragnatele
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