
ARTE LEONARDO DA VINCI: IL GENIO E IL SUO TEMPO

29 COFANETTO 2 
VIDEO

DVD

90 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Artista, scienziato, genio, musicista, matematico... “la mente del Rinascimento”. 
Leonardo non si accontentava di osservare il funzionamento di una cosa: desiderava scoprire il 
perché. 
E' questa curiosità che lo trasformò da tecnico in scienziato. Ideò macchine volanti, sottomarini, 
paracadute, macchine corazzate, fucili a ripetizione, secoli prima del loro tempo. Dipinse quadri 
destinati all´immortalità e affreschi che divennero vere icone della fede. 
Studiò il corpo umano dissezionando cadaveri e attirandosi le ire della Chiesa, ma fu tra primi a 
scoprire i misteri dell´anatomia. 
Seppe districarsi tra intrighi e corruzioni, mettendosi al servizio di principi e di mercanti, e vivendo 
appieno lo straordinario fermento dell´età rinascimentale. Fu il più grande di una generazione di 
grandi, una mente al di sopra delle altre. 
L´affascinante figura di Leonardo rivive in questo filmato di History Channel che si avvale di 
ricostruzioni storiche e di immagini evocative del suo genio.
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ARTE LEONARDO DA VINCI: L'ARTE E LA SCIENZA

25 COFANETTO 2 
VIDEO

DVD

73 ITALIANO ITALIANO

Composto da due filmati, questo DVD getta lo sguardo su Leonardo artista ed inventore. 
Universalmente riconosciuto come il ”genio del Rinascimento”, Leonardo seppe offrire nell´arte 
straordinari esempi di qualità e perfezione. 
Come disse il Vasari, “volle la natura tanto favorirlo, che dovunque e’ rivolse il pensiero, il cervello e 
l´animo, mostrò tanta divinità nelle cose sue che nel dare la perfezione di prontezza, divinità, 
bontade, vaghezza e grazia nessun altro mai gli fu pari”. 
Il film segue Leonardo da Firenze, nella bottega del Verrocchio, a Milano, dove passò gran parte 
della vita, fino al Castello di Amboise, invitato alla corte di Francesco I. Con sè portava un dipinto 
destinato a renderlo immortale: La Gioconda. 
La figura di Leonardo inventore emerge nel secondo filmato che si avvale di ricostruzioni in 
computer grafica e di animazioni 3D per descrivere le principali opere del suo ingegno. Uno sguardo 
”all´uomo nuovo”, a chi dall´esperienza quotidiana trasse gli insegnamenti per vedere là dove 
nessun uomo aveva mai saputo guardare. 

Questo programma fa parte del cofanetto: 
LEONARDO DA VINCI: Il Genio del Rinascimento
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ARTE STORIA IL RINASCIMENTO - TRA ARTE, ARCHITETTURA E 
POTERE

27 VIDEO SINGOLO DVD

159 ITALIANO ITALIANO

Questo DVD è composto da tre parti: 
L’impatto dell’Umanesimo nelle arti figurative. Ci si sofferma sull’influenza che l’Umanesimo ha 
avuto sulla pittura, la scultura e l’architettura a partire dalle corti italiane dal ‘400 alla fine del ‘500. La 
riscoperta della cultura classica ispirò un desiderio di perfezione morale e formale. Tra i principali 
interpreti di questo cambiamento si ricordano Donatello, Mantegna e Leon Battista Alberti, i cui 
capolavori sono illustrati in modo attento e posti costantemente a confronto con i modelli antichi. 
Le città rinascimentali tra arte, architettura e potere. Viene proposto un interessante confronto tra 
l’identità politica delle città rinascimentali di Milano e Firenze e la struttura dei palazzi del potere. 
Affascinanti e accurate descrizioni dell’arte e dell’architettura di uno dei periodi più floridi della storia 
italiana si alternano ad un’attenta ricostruzione delle vicende politiche del tempo. In particolare, 
viene proposta un’analisi dell’urbanistica di Milano dai Visconti agli Sforza e dell’evoluzione di 
Firenze da comune repubblicano a sede del Granducato di Toscana. 
Il ruolo delle Signorie nello sviluppo dell’arte rinascimentale. I Principi del rinascimento esprimevano 
potere e virtù attraverso la fiorente arte del tempo, che ancora oggi testimonia lo splendore e la 
ricchezza delle grandi famiglie italiane. Il programma si sofferma in particolare sulla corte dei 
Gonzaga di Mantova descrivendo accuratamente la struttura, le decorazioni e gli affreschi dei 
palazzi del potere, primo fra tutti Palazzo Te. Tra gli artisti chiamati dai Gonzaga per i loro palazzi 
ricordiamo Pisanello, Andrea Mantegna e Giulio Romano. La città fu anche fonte di ispirazione per 
Federico da Montefeltro, che in seguito alla sua formazione umanistica a Mantova, fece di Urbino 
uno dei centri culturali e artistici più importanti d’Italia, nel quale operarono Luciano Laurana e Piero 
della Francesca
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GEOGRAFIA I GRANDI PARCHI AFRICANI

11 VIDEO SINGOLO DVD

ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Un programma di grande fascino che raccoglie, per la prima volta in DVD, immagini spettacolari da 
alcuni dei luoghi più affascinanti e seducenti del continente africano.

SERENGETI (Tanzania)
Il Serengeti e’ un luogo di straordinaria bellezza. Oltre 2 milioni di animali vivono in questo paradiso 
naturale di 15.000 Kmq, esteso sino alla frontiera con il Kenya. Un mondo con un delicato equilibrio 
biologico, minacciato purtroppo dal fenomeno del bracconaggio.

KRUGER (Sud Africa)
Il Parco di Kruger vanta la maggior varieta’ di fauna di tutto il continente. 122 specie di mammiferi, 
109 di rettili, 422 di uccelli, 55 di pesci, ne fanno una sorta di grande libro vivente di storia naturale.

KALAHARI (Sud Africa)
Il Kalahari e’ uno dei piu’ aspri e suggestivi deserti del mondo. Numerosi animali si sono tuttavia 
adattati a quest’ambiente: leoni, antilopi, ghepardi, iene, serpenti e soprattutto i suricati, una specie 
fra le più socievoli ed organizzate.
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GEOGRAFIA I GRANDI PARCHI AMERICANI

10 VIDEO SINGOLO DVD

ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Questo straordinario programma ci guida alla scoperta dei tre gioielli naturalistici d’America: il Grand 
Canyon, Yellowstone e Yosemite. Questi paradisi della natura, gia’ anticamente abitati dagli indiani 
d’America e da una ricchissima fauna, impressionarono a tal punto i primi pionieri, da spingerli 
immediatamente a prodigarsi per la loro conservazione, creando cosi’ i primi parchi nazionali del 
mondo. Oggi, i loro sentieri scenografici generano ancora lo stesso senso di stupore e gratitudine 
che conquisto’ gli esploratori dell’800. Attraverso un armonioso abbinamento di sofisticate tecniche 
di ripresa e di un’efficace computer grafica, riviviamo non solo gli eventi geologici che hanno 
plasmato queste meraviglie naturali, ma anche le esperienze dei primi pionieri dell’Ovest. Alla fine 
del filmato ci parra’ di aver davvero disceso le rapide del Colorado, sovrastate dalle immense "cliff" 
del Grand Canyon, o di aver seguito i bisonti e i grizzly nei loro spostamenti a Yellowstone, o ancora 
di aver scalato le strapiombanti pareti di granito che racchiudono la Yosemite Valley, dove crescono 
le sequoie giganti.
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GEOGRAFIA LE ALPI - MERAVIGLIE D'EUROPA

17 VIDEO SINGOLO DVD

50 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Le Alpi - Meraviglie d'Europa

La collisione dei continenti e un clima violento hanno favorito la formazione geologica e biologica 
della spettacolare catena montuosa delle Alpi. Il programma risale alle origini di queste formazioni 
quando successive ere glaciali hanno radicalmente modellato queste montagne condizionando 
anche le abitudini dei loro abitanti. Molti esemplari della fauna alpina, come l’aquila reale, la 
marmotta e la lepre di montagna, sono veri e propri immigranti dell’era glaciale che sono giunti qui 
dall’estremo Nord Europa e dall’Asia per scoprire la flora rigogliosa dei prati di montagna e i picchi 
innevati che ricordano i paesaggi artici. 

Inserti speciali
Schede testuali a cura della biologa Maddalena Jahoda
- La montagna, una "torta" a strati
- Gli animali del Parco dello Stelvio
- Gli animali in altri parchi
- Lo stambecco
- Il camoscio
- La marmotta
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GEOGRAFIA L'ITALIA DAL CIELO - DALLE ALPI ALLA TOSCANA

12 VIDEO SINGOLO DVD

75 ITALIANO ITALIANO

NELLO SPLENDORE DELL´ALTA DEFINIZIONE
La collana offre la possibilità di scoprire l’Italia da una prospettiva insolita: attraverso spettacolari 
riprese aeree girate in alta definizione, si può apprezzare lo straordinario patrimonio di bellezze 
naturali, storiche e artistiche che fanno del nostro Paese una delle mete più famose e amate dal 
turismo mondiale. Numerosi sono i riferimenti alla tradizione culinaria e agricola, che sono parte 
integrante della cultura italiana. 

Questo DVD ci porta alla scoperta della straordinaria varietà di paesaggi e stili dell’Italia 
centrosettentrionale: le Dolomiti, il lago di Como e il lago Maggiore con le loro splendide ville, 
Genova e la riviera di Levante; la Toscana, con i suoi capolavori architettonici del Medioevo e del 
Rinascimento; passando per l’Umbria e l’Emilia Romagna, il viaggio si conclude in Veneto, 
scoprendo dal cielo i tesori di Verona e la meravigliosa Venezia.
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GEOGRAFIA L'ITALIA DAL CIELO - I COLORI DEL SUD

15 VIDEO SINGOLO DVD

85 ITALIANO ITALIANO

NELLO SPLENDORE DELL´ALTA DEFINIZIONE
La collana offre la possibilità di scoprire l’Italia da una prospettiva insolita: attraverso spettacolari 
riprese aeree girate in alta definizione, si può apprezzare lo straordinario patrimonio di bellezze 
naturali, storiche e artistiche che fanno del nostro Paese una delle mete più famose e amate dal 
turismo mondiale. Numerosi sono i riferimenti alla tradizione culinaria e agricola, che sono parte 
integrante della cultura italiana. 

Il DVD ci porta alla scoperta del Mezzogiorno e delle bellezze naturali e storiche che lo rendono così 
affascinante: da Napoli al sito di Pompei, ai paesaggi mozzafiato della costiera amalfitana e del 
Cilento, fino ai paesi della Calabria e della Basilicata arroccati sull’Appennino e all’abbazia di 
Montecassino. Il viaggio si conclude con una spettacolare visione di Roma e delle sue meravigliose 
testimonianze archeologiche e artistiche.
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GEOGRAFIA L'ITALIA DAL CIELO - LE MERAVIGLIE STORICHE E 
NATURALI DELLA SICILIA

9 VIDEO SINGOLO DVD

75 ITALIANO ITALIANO

NELLO SPLENDORE DELL´ALTA DEFINIZIONE
La collana offre la possibilità di scoprire l’Italia da una prospettiva insolita: attraverso spettacolari 
riprese aeree girate in alta definizione, si può apprezzare lo straordinario patrimonio di bellezze 
naturali, storiche e artistiche che fanno del nostro Paese una delle mete più famose e amate dal 
turismo mondiale. Numerosi sono i riferimenti alla tradizione culinaria e agricola, che sono parte 
integrante della cultura italiana. 

La Sicilia è una terra antichissima, con un intreccio di civiltà e tradizioni che hanno dato all’isola 
un’impronta del tutto unica. Il DVD ci mostra le meraviglie della Sicilia partendo da Messina, 
passando per le Eolie, Cefalù e le bellezze di Palermo, fino ad arrivare a Trapani e le sue 
suggestive saline; ci mostra i templi di Agrigento e Selinunte, i teatri di Siracusa e Taormina, e ci fa 
scoprire anche la vita e le tradizioni dell’interno della Sicilia, passando per i centri del Barocco come 
Ragusa e, naturalmente, Per quella che i siciliani chiamano “la montagna”: l’Etna, il vulcano che 
domina splendido e minaccioso l’isola.
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NATURA PIANETA BLU - CORRENTI DI VITA

46 COFANETTO 3 
DVD

DVD

150 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

PIANETA BLU - Una grande enciclopedia del mare (DVD 3)

EPISODIO 1 Maree
Le maree governano la vita degli oceani e sono tra le maggiori risorse produttive del pianeta. L¹alta 
marea costituisce un utile riparo per le creature che vivono sotto la sabbia lungo la costa, ma 
quando le acque si ritirano, rivelano queste creature indifese ai predatori terrestri. 

EPISODIO 2 Coste 
La zona di confine tra terra e mare è un luogo molto stimolante, in cui il via vai di animali è continuo. 
Dal mare aperto milioni di uccelli marini sono costretti a raggiungere la costa in cerca di cibo. 
L’aquila di mare ama rubare i piccoli di gabbiano dal loro nido, le tartarughe depositano le loro uova 
sulla sabbia e i mammiferi marini si trascinano sulla riva per sfuggire ai combattimenti. L’interazione 
tra questi due ambienti è contraddistinta da un alternarsi incessante di nascita e morte.

EPISODIO 3 Making of
5 anni di lavoro, 700 ore di riprese in 200 località in tutto il mondo, 3000 giorni sul campo per un 
totale di 12 milioni di Euro investiti. Questo episodio guida lo spettatore dietro le quinte della più 
costosa serie di storia naturale mai realizzata per scoprire tutte le tecniche più all’avanguardia 
utilizzate dagli operatori subacquei più esperti del mondo. Molti dei comportamenti ripresi in 
quest’opera non erano mai stati filmati e costituiscono una grande scoperta per gli scienziati stessi.
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NATURA PIANETA BLU - DALLE BARRIERE CORALLINE AI MARI 
DI GHIACCIO

47 COFANETTO 3 
DVD

DVD

150 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

PIANETA BLU - Una grande enciclopedia del mare (DVD 2)

EPISODIO 1 Mari di Ghiaccio
La vita ai margini dei mari ghiacciati è molto difficile.  Ai poli i blocchi di pack sono in costante 
movimento e in inverno si compattano ulteriormente a causa delle temperature che raggiungono i 
70° sotto zero. Solo in primavera quando il ghiacci o si ritira la vita ricomincia. Il plancton torna a dare 
nutrimento alla moltitudine di animali migratori che popolano queste zone, pesci, uccelli, balene, 
foche e orsi polari.  Ma il sollievo è destinato a durare poco, il ghiaccio ritornerà presto riportando la 
vita verso l’oceano. 

EPISODIO 2 Mari Temperati
Il sole costituisce l’energia vitale per i miliardi di tonnellate di plancton che ogni anno si generano e 
si producono in primavera e in estate in tutti i mari temperati del pianeta. Foreste di alghe giganti 
danno rifugio a migliaia di animali. Squali sempre pronti a sorprendere i pesci più vulnerabili, lontre 
marine, calamari e splendidi anemoni dai colori sgargianti sono solo alcune delle innumerevoli 
creature che popolano queste acque ricche e rigogliose.

EPISODIO 3 Barriere Coralline
Le acque calde e limpide dei mari tropicali sono popolate da foreste di splendidi coralli. Circondate 
da sconfinati oceani sono come ricche oasi di vita. La lotta per la sopravvivenza qui è all¹ordine del 
giorno. Pesci dai colori variopinti sono in costante competizione per il cibo, il territorio e 
l’accoppiamento. Ma anche i coralli sono molto dinamici, come testimoniano riprese speciali che 
hanno seguito 0tutte le fasi di formazione e sviluppo di una barriera corallina.
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NATURA PIANETA BLU - OCEANI ED ABISSI

48 COFANETTO 3 
DVD

DVD

150 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

PIANETA BLU - Oceani ed Abissi

PIANETA BLU - Una grande enciclopedia del mare (DVD 1)

EPISODIO 1 Il Pianeta Blu
Gli oceani sono parte integrante della nostra vita: influiscono sul clima della Terra e ospitano 
un¹infinita gamma di esseri viventi, dalla balenottera azzurra, l¹animale più grande del mondo, al 
microscopico plancton, da frotte di uccelli marini ai solitari pesci abissali. Questo habitat è governato 
da uno straordinario equilibrio di forze biologiche e fisiche; il programma illustra le dimensioni e la 
complessità degli oceani, che ricoprono il 70% del nostro Pianeta, eppure restano ampiamente 
inesplorati e misteriosi.

EPISODIO 2 Gli abissi 
Negli abissi oceanici vi sono catene montuose, pressioni e temperature estreme, nonché forme di 
vita bizzarre, che hanno ispirato direttamente il film Alien. Un viaggio nell¹ignoto con grottesche 
sorprese: pesci con denti di dimensioni tali da non riuscire neppure a chiudere la bocca; anguille che 
inghiottiscono prede di dimensioni maggiori di loro stesse; un buffo polpo che ricorda l¹elefante 
Dumbo in volo. Molti di questi animali non sono mai stati filmati prima d’ora e rappresentano una 
novità anche per gli scienziati.

EPISODIO 3 Nel cuore degli Oceani
Il mare aperto ricopre più di 360 milioni di chilometri quadrati della superficie terrestre, in buona 
parte simile ad un deserto, senza appa-renti segni di vita. Come si può sopravvivere in questo 
ambiente inospitale? Predatori e prede sono filmati in una sorta di gioco a nascondino, che si svolge 
sulle immense distanze dell’oceano, attraversato da delfini e altri curiosi ed instancabili viaggiatori: 
meduse giganti, tartarughe e pesci volanti.
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NATURA PIANETA TERRA - DA POLO A POLO

42 COFANETTO DI 4 
DVD

DVD

176 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

1. Da polo a polo 
Un viaggio da un capo all’altro della Terra; dalle distese ghiacciate dei Poli, con rare e commoventi 
sequenze di cuccioli d’orso bianco che si avventurano sulla banchisa con la loro mamma, alle 
giungle tropicali pullulanti di vita con i meravigliosi uccelli del paradiso. 

2. Montagne 
Alla scoperta di un ambiente selvaggio, ostile e inaccessibile, con riprese satellitari in alta 
definizione che mostrano in tutta la sua grandiosità la catena dell’Himalaya e immagini del rarissimo 
leopardo delle nevi, mai filmato così da vicino nel suo habitat. 

3. Mondi di ghiaccio 
Temperature sempre sotto lo zero e mesi di buio totale; alla sco-perta dell’habitat più estremo del 
pianeta, con straordinarie 

INSERTI SPECIALI 
Diari di produzione: 
- Un occhio dal cielo 
- Sulle tracce del leopardo delle nevi
- Sopravvivere ai poli
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NATURA PIANETA TERRA - DESERTI E CAVERNE

45 COFANETTO 4 
DVD

DVD

121 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Pianeta Terra - come non l'avete mai visto

Il DVD "Deserti e Caverne" contiene i seguenti episodi 

1. Grotte e caverne 
Un universo sotterraneo e misterioso che nasconde meraviglie inimmaginabili, come i cristalli più 
grandi al mondo filmati nella grotta di Lechuguilla, o le “mucottiti” della Cueva di Villa Luz, una grotta 
satura di velenosissimo acido solfidrico, ma popolata da primitive forme di vita. 

2. Deserti 
Un viaggio in uno degli habitat più ostili del pianeta: dal deserto del Gobi coperto di neve, alle 
straordinarie immagini di tempeste di sabbia nel Sahara e all’invasione di locuste nella Valle della 
Morte.

3. Intervista ad Alastair Fothergill, 
produttore della serie.
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NATURA PIANETA TERRA - GIUNGLE E SAVANE

43 COFANETTO DI 4 
DVD

DVD

167 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Pianeta Terra - Come non l'avete mai visto

Il DVD "Giungle e Savane" contiene i seguenti episodi 

1. Savane e praterie 
Attraversando le grandi pianure del pianeta: dalla tundra artica alle praterie del Nord America, dalle 
steppe asiatiche alla savana africana, con le avvincenti sequenze di branchi di leoni impegnati nella 
caccia notturna. 

2. Giungle 
Le giungle ospitano una varietà e complessità di forme di vita straordinaria! Immagini drammatiche 
testimoniano comportamenti animali inaspettati, come quelle di scimpanzé che uccidono e 
sbranano un loro simile di una colonia rivale. 

3. Foreste 
Un viaggio nelle grandi foreste stagionali del nostro pianeta, i “polmoni verdi” della Terra, con 
eccezionali riprese dalla cima delle piante più alte del mondo: le sequoie giganti, che superano i 
cento metri d’altezza.

Pianeta Terra - Giungle e Savane

Pianeta Terra - Come non l'avete mai visto

Il DVD "Giungle e Savane" contiene i seguenti episodi 

1. Savane e praterie 
Attraversando le grandi pianure del pianeta: dalla tundra artica alle praterie del Nord America, dalle 
steppe asiatiche alla savana africana, con le avvincenti sequenze di branchi di leoni impegnati nella 
caccia notturna. 

2. Giungle 
Le giungle ospitano una varietà e complessità di forme di vita straordinaria! Immagini drammatiche 
testimoniano comportamenti animali inaspettati, come quelle di scimpanzé che uccidono e 
sbranano un loro simile di una colonia rivale. 

3. Foreste 
Un viaggio nelle grandi foreste stagionali del nostro pianeta, i “polmoni verdi” della Terra, con 
eccezionali riprese dalla cima delle piante più alte del mondo: le sequoie giganti, che superano i 
cento metri d’altezza.

Colore - Durata: 167´ circa - Codice area: 0 
Formato audio: Stereo/5.1 - Formato video: 16:9 
Lingue e sottotitoli: italiano e inglese 

INSERTI SPECIALI 
Diari di produzione: 
- Riprese notturne
- Guai in Paradiso
- Sorvolando le foreste
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PIANETA TERRA - NEL REGNO DELL'ACQUA

44 COFANETTO DI 4 
DVD

DVD

166 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Pianeta Terra - Come non l'avete mai visto

Il DVD "Nel Regno dell'Acqua" contiene i seguenti episodi 

1. Acque dolci 
Un ecosistema unico e sorprendente: dalle esclusive riprese in immersione sotto i ghiacci dell’antico 
lago Bajkal, al bizzarro 
corteggiamento dei delfini d’acqua dolce nel Rio delle Amazzoni. 

2. Abissi 
Gli oceani sono l’habitat più misterioso e inesplorato del pianeta. Alla scoperta delle creature 
abissali, come l’inquietante calamaro vampiro, che usa la bioluminescenza per intimorire i predatori. 

3. Coste e barriere coralline 
Un tuffo nei mari poco profondi, con le impressionanti sequenze degli attacchi di squali bianchi e le 
eccezionali riprese di stelle marine giganti che ingurgitano voracemente le stelle più piccole.

INSERTI SPECIALI 
Diari di produzione: 
- Un tuffo tra i piranha
- Vagabondi nell'Oceano
- A caccia si squali
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SCIENZE ALLE ORIGINI DELLA TERRA

23 VIDEO SINGOLO DVD

85 ITALIANO ITALIANO

La nascita del nostro Pianeta 

Agli albori del sistema solare, la Terra nacque come risultato di milioni di collisioni di frammenti 
cosmici. Il pianeta che ne derivò era un ammasso di roccia incandescente, continuamente 
bombardato da asteroidi e geologicamente instabile: terremoti catastrofici ed eruzioni vulcaniche di 
immani dimensioni forgiavano la superficie del pianeta in continua trasformazione. Ma i gas 
vulcanici e il vapore acqueo fuoriusciti dalle viscere della terra posero le basi per la nascita 
dell’atmosfera e dei mari. 
Una supercollisione creò la Luna che col tempo perse la propria attività geologica e divenne la 
nostra compagna nello spazio. 
In questo DVD sono narrati 4 miliardi di anni attraverso efficaci animazioni 3D, scandite 
cronologicamente come se la storia della Terra fosse di sole 24 ore. Così è possibile apprezzare la 
durata del luno processo evolutivo geofisico e geomorfologico, senza trascurare un accenno 
all’aspetto biologico e dell’uomo, comparso solo da pochi secondi.

Oggetto Titolo

ID collezione Anno Composizione
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SCIENZE IL SISTEMA SOLARE 1 IL SOLE E I PIANETI INTERNI

5 VIDEO SINGOLO DVD

70 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Un viaggio appassionante alla scoperta dell’universo e dei suoi segreti. Spettacolari ricostruzioni in 
3D e immagini provenienti da recenti spedizioni spaziali introducono nell’affascinante mondo 
dell’astronomia. Il DVD si compone di sette capitoli, ognuno dei quali approfondisce aspetti diversi 
del sistema solare. 

- Il Sole - Un inferno di energia 
- Il lungo giorno di Mercurio 
- Venere e i suoi vulcani 
- La Terra - Il pianeta azzurro 
- La Luna - La magnifica desolazione 
- Spettacoli di luce - Eclissi e aurore 
- Marte - Il pianeta rosso

Oggetto Titolo

ID collezione Anno Composizione
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Note
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SCIENZE LA GRANDE STORIA DELLA VITA - PARTE 1 LA 
CONQUISTA DEI MARI, DELLA TERRA E DEI CIELI

3 VIDEO SINGOLO DVD

150 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Una spettacolare enciclopedia della vita in DVD che ripercorre, grazie a incredibili ricostruzioni in 
computer grafica e straordinarie riprese, le origini della vita sul nostro pianeta.
Il DVD è suddiviso in tre episodi.
Le prime forme di vita sulla Terra. Nella Terra primordiale solo i mari offrirono le condizioni 
necessarie per la nascita della vita dagli organismi unicellulari, attraverso un complesso percorso 
evolutivo, fino a giungere alle specie che oggi popolano gli oceani.
Dall’ambiente acquatico alla conquista della terraferma. La lotta per la sopravvivenza spinse alcuni 
animali ad uscire dall’acqua. Le specie viventi popolarono la Terra ma diversi eventi catastrofici 
provocarono nuove trasformazioni ed estinzioni di massa. Ma come fece la vita marina ad adattarsi 
all’atmosfera terrestre? 
Nati per volare: dai dinosauri agli uccelli. La concorrenza, nei mari e sulla terra, favorì le specie 
animali più abili nell’adattarsi alla vita nei cieli. Nacquero gli pterosauri e altri rettili volanti, antenati 
degli uccelli. Il programma analizza, grazie ad efficaci animazioni al computer, il complesso 
processo evolutivo che portò allo sviluppo delle ali.
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SCIENZE LA GRANDE STORIA DELLA VITA - PARTE 2 - LA LOTTA 
PER LA SOPRAVVIVENZA E L´EVOLUZIONE DELLA 

2 VIDEO SINGOLO DVD

100 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Una spettacolare enciclopedia della vita in DVD che ripercorre, grazie a incredibili ricostruzioni in 
computer grafica e straordinarie riprese, le origini della vita sul nostro pianeta.
Il DVD è suddiviso in due episodi.
Le specie animali in lotta per la sopravvivenza. Scomparsi i dinosauri, i mammiferi presero 
possesso del pianeta sviluppandosi in migliaia di forme e occupando i luoghi più remoti e inospitali. 
In una continua lotta per la vita, prede e predatori si confrontano in una sfida basata su astuzia e 
resistenza e sulla capacità di trasmettere i propri geni alla prole selezionando i più forti.
La comparsa e l’evoluzione dell’uomo. I primi ominidi comparvero sulla terra un milione e mezzo di 
anni fa dando inizio alla complessa evoluzione che ha portato fino all’homo sapiens sapiens, l’unico 
essere vivente in grado di elaborare ragionamenti complessi e apprendere nozioni e trasmetterle 
attraverso il linguaggio. 
Attraverso ricostruzioni e analisi comparative viene ripercorsa la storia dell’uomo e anticipato il 
percorso che intraprenderemo nel prossimo futuro grazie alle scoperte dalla bio-ingegneria genetica.
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SCIENZE NASCITA ED EVOLUZIONE DEL COSMO

4 VIDEO SINGOLO DVD

70 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Un viaggio appassionante alla scoperta dell’universo e dei suoi segreti. Spettacolari ricostruzioni in 
3D e immagini provenienti da recenti spedizioni spaziali introducono nell’affascinante mondo 
dell’astronomia. Il DVD si compone di sette capitoli, ognuno dei quali affronta un tema diverso legato 
alla nascita e all’evoluzione del cosmo. 

- Il Big Bang 
- Nascita e morte delle stelle 
- Telescopi 
- Le dimensioni dell’Universo 
- Il cosmo ai raggi X 
- Buchi neri 
- L’evoluzione dell’Universo
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ID collezione Anno Composizione

Durata Lingua Sottotitoli

Note

minuti





SCIENZE VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA

38 VIDEO SINGOLO DVD

90 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Attraverso crosta, mantello e nucleo alla scoperta del nostro pianeta 

Dalla fantasia di Jules Verne è nato il racconto di un viaggio che nessun uomo sarà mai in grado di 
portare a termine. Per la prima volta Discovery Channel, grazie alle più innovative tecniche di 
animazione e di ripresa e avvalendosi delle ultime scoperte sul tema, racconta gli innumerevoli 
tentativi dell’uomo di scavare sotto la superficie della Terra, ipotizzando ciò che potremmo trovare 
se dovessimo raggiungere il nucleo del nostro pianeta, riemergendo poi agli antipodi. Un 
programma avvincente con immagini altamente spettacolari che affrontano l’argomento in modo 
multidisciplinare, presentando ciò che si nasconde nelle viscere della Terra, non solo da un punto di 
vista geologico, ma anche biologico e sismologico.

Un viaggio verso l’ignoto, avvincente e spettacolare, reso possibile solo grazie a Discovery Channel!

Inserti speciali
1. Dietro le quinte (inserto filmato)
2. Jules Verne precursore dei tempi o scrittore di fantascienza? (scheda testuale)

Oggetto Titolo

ID collezione Anno Composizione

Durata Lingua Sottotitoli

Note

minuti





SCIENZE VULCANI - GIGANTI DI FUOCO

39 VIDEO SINGOLO DVD

100 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Solo pochi intrepidi vulcanologi, insieme alle loro troupe, hanno il coraggio di salire sui vulcani piu’ 
attivi del mondo per riprenderne le spettacolari eruzioni, e per studiarne l’impatto sull’uomo e 
l’ambiente. In questo elettrizzante dvd, alcuni di questi avventurosi scienziati ci portano in Giappone, 
dove il vulcano Unzen minaccia di aprire un cratere proprio nel mezzo di una citta’; a White Island, 
un isolotto vulcanico a 50 km dalla costa neozelandese, esploso appena sei mesi dopo le riprese 
del filmato; in Indonesia, nel cratere dell’Anak Krakatoa, ovvero il figlio del Krakatoa, il vulcano 
emerso minacciosamente dalle acque che hanno invaso la caldera formata dalla terribile eruzione 
del 1883; alle Hawaii, per un incontro ravvicinato con fiumi di lava sottomarini e vulcani abissali; 
sull’Etna, dove e’ stata filmata, mettendo a repentaglio la vita, una delle piu’ spettacolari eruzioni di 
ogni tempo. 100 minuti di puro spettacolo che pero’ fanno anche riflettere: nonostante gli sforzi dei 
vulcanologi e il progresso tecnologico, una buona parte dell’umanita’ si trova ancora alla merce’ 
delle loro devastanti eruzioni.
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SCIENZE STORIA L'ORIGINE DELLA SPECIE UMANA - ALLA RICERCA DI 
EVA

40 VIDEO SINGOLO DVD

95 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

C’è una sola donna all’origine della specie umana, che può essere considerata "l’Eva della genetica" 
da cui tutti discendiamo. Visse 150.000 anni fa nell’Africa Orientale e ogni essere umano al mondo 
può essere considerato un suo discendente. I suoi figli e pronipoti hanno portato la stirpe al di fuori 
dell’Africa per popolare il resto del mondo. Per la prima volta un tracciato genetico ci offre una vera 
e propria mappa di questo lungo viaggio, il più incredibile e importante mai affrontato dall’umanità. 
Il viaggio inizia nel pieno di un’era glaciale quando l’Africa era un vasto deserto con piccole isole di 
verde dove vivevano gruppi di persone. Erano i primi umani della stirpe moderna con un corpo, una 
mente e abilità molto simili alle nostre. Il loro cervello è lo stesso che ha permesso di modellare 
pietre e che ci ha portato nello spazio. Da allora si sono susseguite 7.000 generazioni che hanno 
popolato l’intero pianeta, ma il legame genetico dell’uomo moderno con quello di 150.000 anni fa è 
praticamente ininterrotto. Questa "Eva della genetica" non era l’unica donna del tempo ma fu quella 
con la struttura genetica più forte e l’unica a sopravvivere. Nel DNA e nei mitocondri di ognuno di 
noi, ci sono tracce dei suoi geni che hanno segnato la storia della razza umana. 
Suddivisione in capitoli 
Colonne audio stereo e sottotitoli: italiano e inglese (Dolby Digital)
Inserti speciali
Dietro le quinte
Effetti speciali
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STORIA  ALESSANDRO MAGNO – DALLA STORIA ALL’ETERNITA’

14 VIDEO SINGOLO DVD

55 ITALIANO ITALIANO

Rivive in questo programma il mito di Alessandro Magno, una delle più grandi figure della storia 
antica. Figlio di Filippo II, re di Macedonia, seppe in soli quattro anni annientare i Persiani per 
spingersi fino in India, dando vita al più grande Impero dell’antichità. Il fascino che emanava dalla 
sua persona, il suo genio militare, le folgoranti vittorie riportate crearono intorno al suo nome un 
alone di leggenda e ne fecero il prototipo del conquistatore e del sovrano. A lui si deve inoltre il 
merito di aver diffuso la civiltà greca in Oriente, aprendo le porte a quella nuova epoca chiamata 
“ellenismo”.
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STORIA BARBARI: MILLE ANNI DI TERRORE
VISIGOTI E UNNI

37 VIDEO SINGOLO DVD

92 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

I Barbari sono storicamente ricordati come i maggiori responsabili della caduta dell’impero romano 
d’Occidente, spesso descritti come orde di guerrieri spietati e incivili, che seminarono il terrore con 
le loro incursioni nei confini dell’impero. Ma da dove venivano queste popolazioni? Come vivevano, 
quali erano le loro tradizioni, la loro fede religiosa e come avvenne il loro incontro-scontro con la 
cultura romana?  Attraverso straordinarie ricostruzioni, il DVD racconta la storia di due popoli: i 
Visigoti e gli Unni. 

I Visigoti 
I Visigoti, per scampare alle incursioni delle tribù unne, nel 376 d.C. si misero sotto la protezione 
dell’impe-ratore d’Oriente, attraversarono il Danubio e si stabilirono entro i confini imperiali. Da allora 
per loro ebbe inizio un periodo di miseria e sofferenze. Anni di soprusi subiti li spinsero alla rivolta, 
che culminò nel sacco di Roma del 410 d.C., sotto la guida del grande condottiero Alarico. 

Gli Unni 
Gli Unni erano un popolo dalle origini misteriose, proveniente dall’estremo oriente. Le loro feroci 
incursioni devastarono il continente europeo. Alla loro guida c’era un condottiero leggendario: 
Attila.Tra il 448 e il 450 d.C. gli Unni diedero vita a un grande impero, che si estendeva dal Mar Nero 
al Mediterraneo e si spinsero minacciosi dentro i confini dell’impero romano.

Oggetto Titolo

ID collezione Anno Composizione

Durata Lingua Sottotitoli

Note

minuti





STORIA I TESORI EGIZI DEL MUSEO DEL CAIRO

18 VIDEO SINGOLO DVD

100 ITALIANO ITALIANO

I tesori egizi del Museo del Cairo

Fondato nel 1902 per iniziativa del grande archeologo Auguste Mariette, il Museo Egizio del Cairo 
raccoglie la più importante collezione al mondo di reperti sull’arte, la vita e la storia dell’Antico Egitto, 
dalle origini fino all’epoca greco-romana. Oltre centomila pezzi di incredibile bellezza sono esposti in 
questo museo. Statue di faraoni, sarcofaghi, bassorilievi, ma anche vasi, oggetti di uso comune e 
splendidi gioielli costituiscono un patrimonio di inestimabile valore. Il DVD è diviso in due parti: la 
prima dedicata ai tesori dell’Antico e Medio Regno; la seconda a quelli del Nuovo Regno e agli 
straordinari reperti funerari trovati nella tomba di Tutankhamon, tra i quali la maschera aurea, 
simbolo per eccellenza dello splendore che solo l’arte egizia ha saputo raggiungere.
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STORIA IL MISTERO DEI MAYA

16 VIDEO SINGOLO DVD

50 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

L’epoca classica del Mesoamerica, che va dal 250 d.C. al 900 d.C., vide l’apogeo di molte civilta’. In 
questo arco di tempo i Maya eressero grandi centri cerimoniali nella foresta pluviale del Peten e 
dello Yucatan, le cui rovine, strappate nuovamente alla giungla solo a partire dalla fine del 1800, 
rivaleggiano per fascino e splendore con le vestigia delle antiche civilta’ del Medioriente. Ma il 
fascino di questo popolo non risiede solo nella monumentalita’ e nella bellezza architettonica dei 
suoi palazzi, ma anche nel mistero che circonda le sue citta’. La decifrazione, seppure incompleta 
dei geroglifici maya, ci ha rivelato che i grandi centri cerimoniali, da Palenque a Copan, da Tikal a 
Bonampak, rappresentavano il cosmo intero, e che i sacerdoti di queste citta’-stato erano esseri 
semi-divini in contatto con gli dei, che governavano in modo assolutistico in base a leggi cosmiche 
da loro stabilite. Questo appassionante DVD ci guida alla scoperta dell’olimpo e della visione del 
mondo dei Maya, rivelandoci la straordinaria importanza che avevano per loro l’astronomia e la 
matematica, da cui tutto dipendeva; anche la vita stessa degli uomini. Nuovi palazzi e nuove 
piramidi venivano spesso eretti su costruzioni preesistenti, in periodi significativi del loro 
complicatissimo calendario, o per celebrare la nascita e la morte di qualche regnante. Queste 
celebrazioni erano spesso accompagnate da sacrifici umani, onde restituire agli dei il sangue 
versato durante la creazione. Fino a poco tempo fa si era sempre ritenuto che la civilta’ maya si 
fosse evoluta in una sorta di "splendido isolamento", ma le piu’ recenti scoperte archeologiche 
hanno messo in luce i frequenti contatti con le civilta’ messicane, in particolare con la lontana 
Teotihuacan, la citta’ degli dei, e, alla fine dell’era classica, con popoli guerrieri di origine tolteca.
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STORIA L’EUROPA NEL MEDIOEVO – L’UOMO E LA SOCIETÀ

35 LIBRO + DVD LIBRO + 
DVD

150 ITALIANO ITALIANO

DVD 
Attraverso ricostruzioni in costume ed ambientazioni storiche rivive il mondo medioevale con i suoi 
borghi, i suoi castelli e le categorie sociali che lo componevano. Il filmato è suddiviso in tre grandi 
capitoli: il primodedicato alla nascente classe borghese dei mercanti e dei banchieri; il secondo alla 
classica struttura feudale con le figure dei padroni, dei contadini e dei servi; il terzo infine 
alla vita dei monasteri ed al ruolo dei pellegrini. 
Un grande viaggio nel tempo nel cuore dell’Europa Medioevale, alla scoperta degli usi e dei costumi 
dell’epoca. 

Colore 
Codice area: tutte 
Formato video: PAL 16:9 
Formato audio: Stereo 2.0 
Audio: italiano 
Sottotitoli: italiano 

LIBRO 
Schiacciato tra gli splendori dell’età classica e i fermenti che mutarono l’occidente il Medioevo fu per 
troppo tempo considerato come un’epoca di passaggio. Eppure esistette un «uomo medioevale», 
che il sapere storico aggiornato mette in luce nella complessità del suo vivere quotidiano, al di là 
degli schematismi volti a contrapporre i sommi poteri del tempo, l’impero temporale e il papato 
spirituale. Le cattedrali, le Università, le banche, gli edifici comunali e gli ospedali dimostrano 
che proprio nei «secoli oscuri» fiorirono i germogli dell’Europa. 

Libro brossurato di 64 pagine con foto a colori
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STORIA LA MACCHINA DA GUERRA ROMANA - DALLA 
FONDAZIONE ALL'IMPERO

41 VIDEO SNGOLO DVD

90 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Il DVD si compone di due filmati: 
- DALLE ORIGINI ALLE CONQUISTE DI CESARE. VIII secolo a.C. Sulle colline dell’Etruria vive 
una fiera comunità di agricoltori-soldati. Ma ecco improvvisamente irrompere dal nord Europa i Celti: 
bisogna organizzare la difesa. È l’origine dell’esercito romano. Col passare del tempo le legioni si 
specializzano e vengono messe a punto le prime tecniche di assalto. Sarà Cesare a saper sfruttare 
alla perfezione, in Gallia, questo micidiale strumento di conquista. 
- LE GUERRE CIVILI E LA NASCITA DELL’IMPERO. Dopo la conquista della Gallia, è la volta della 
Britannia e quindi della guerra civile tra Cesare e Pompeo, conclusasi con la vittoria del primo a 
Farsalo e della spedizione in Egitto. Nuove prove aspettano il più grande esercito di tutti i tempi: 
sarà Ottaviano a dargli un nuovo assetto e ad aprire la strada a nuove conquiste, che spingono i 
legionari fino ai confini del mondo antico.
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STORIA LA STORIA DELLA GRECIA CLASSICA - LE POLIS 
GRECHE E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA

22 VIDEO SINGOLO DVD

150 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Nel V- IV secolo a.C. i Greci costituirono un impero che si estendeva, attraverso il Mediterraneo, 
dall’Asia alla Spagna. La serie Antica Grecia ripercorre in modo efficace ed esaustivo le tappe 
principali che portarono all’ascesa di Atene e alla nascita della democrazia e della cultura 
occidentale, fino al tragico declino della città con la Guerra del Peloponneso. 
La nascita della democrazia
Nel mondo brutale del V secolo a.C., gli Ateniesi lottano contro una serie di tiranni e la loro acerrima 
rivale, Sparta, per creare una nuova "società
di eguali". Il programma racconta la storia della difficile nascita del primo sistema democratico al 
mondo, ad Atene, grazie alla testimonianza lasciata dal giovane nobile ateniese Clistene. Il 
programma si conclude con gli inizi della prima grande prova di questa nuova società: l’invasione 
del potente impero persiano.
L’età di Pericle
L’eroica epopea dei greci sul potente impero persiano è raccontata in questo programma attraverso 
la biografia di Temistocle, uno dei più grandi generali ateniesi. Dalla prima guerra persiana (490 
a.C.) con la battaglia di Maratona, fino alla seconda con lo scontro navale di Salamina in cui gli 
ateniesi hanno la meglio sulle truppe persiane guidate da Serse I. La Grecia ora è la dominatrice 
indiscussa del Mediterraneo e vive una delle più radicali trasformazioni culturali della storia. Pericle 
ordina la costruzione del Partenone e guida uno straordinario sviluppo nelle arti e nelle scienze, 
gettando le basi della "cultura occidentale".
Verso la decadenza
Il programma si sofferma su uno dei periodi più noti e allo stesso tempo tragici della storia di Atene 
(dal 431 a.C. al 399 a.C.), quando la città, all’apice della sua gloria, intraprende un conflitto suicida 
con la storica rivale Sparta. Attraverso le testimonianze di Socrate, Tucidide e Platone, alcuni dei più 
grandi storici e filosofi del tempo, assi-stiamo al tragico declino della democrazia ateniese che 
culmina con la condanna a morte dello stesso Socrate.
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STORIA POMPEI E ERCOLANO - SOTTO LE CENERI DEL VESUVIO

13 VIDEO SINGOLO DVD

100 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Il 24 agosto del 79 d.C. una pioggia incandescente di lapilli e cenere ricoprì rapidamente Pompei ed 
Ercolano, seminando morte e distruzione. Eppure, grazie a questa tragedia, oggi è possibile 
compiere uno dei più affascinanti e straordinari viaggi nel mondo dell'antica Roma. La grande città 
portuale di Pompei ed il piccolo borgo balneare di Ercolano sono rimasti immortalati nel tempo, in un 
unico momento, rivelando abitudini, usanze, sfumature della vita degli uomini dell'antico mondo 
romano. Case, botteghe, edifici pubblici, ma anche oggetti di uso quotidiano, insegne pubblicitarie, 
affreschi sono stati perfettamente conservati dalla cenere e oggi consentono di conoscere i segreti 
di un mondo scomparso per sempre. Questo programma ci conduce alla scoperta di queste città 
uniche al mondo, cogliendo gli ultimi drammatici momenti di vita degli abitanti, che invano cercarono 
di sottrarsi alla furia distruttrice del Vesuvio. 

Particolare attenzione viene riservata all'opera di recupero del prezioso edificio della Villa dei Papiri 
che raccoglieva la più completa biblioteca di tutta l'antichità; migliaia di rotoli di papiri in lingua greca 
e latina trasformati in carbone dalla poderosa eruzione. Ora, alcuni ricercatori, grazie ad 
un'apparecchiatura fotografica "multi-spettrale", stanno tentando di fotografare attraverso l'intera 
gamma dello spettro visivo i frammenti rinvenuti per ricercare la lunghezza d'onda che possa isolare 
l'inchiostro dei papiri carbonizzati. Una tecnologia della NASA, potrà forse consentire la lettura della 
più completa e antica biblioteca esistente.
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STORIA TROIA - TRA STORIA E LEGGENDA

21 VIDEO SINGOLO DVD

55 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Troia è una delle poche città del mondo antico che devono la loro fama alle celebrazioni di illustri 
poeti e cantori. E’ soprattutto grazie a loro se lo splendore e il fascino della sua storia e del suo 
passato sono giunti fino a noi. Questo DVD documenta gli scavi archeologici di Troia intrapresi da 
Heinrich Schliemann, lo scopritore, e proseguiti per oltre 120 anni. 

Una sezione speciale del DVD è dedicata al presunto tesoro di Priamo ritrovato da Schliemann nel 
1873 e poi scomparso in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Il ricchissimo tesoro di oro 
zecchino che faceva parte dei beni trafugati dalla Germania in Russia come risarcimento per i danni 
di guerra è ricomparso qualche anno fa a Mosca in una mostra al Museo Pushkin, ma sono in molti 
a dubitare che si tratti del vero tesoro di Priamo perchè risale presumibilmente a 1000 anni prima 
della Guerra di Troia. La collezione di valore inestimabile comprende pezzi in oro, argento, pietre 
preziose, conservati in ottimo stato, tra cui due diademi in oro zecchino con pendagli laterali 
composti da sedicimila placche agganciate l’una all’altra.
Il programma è stato assemblato con documenti filmati ripresi dagli stessi archeolgoi e quindi 
risente della diversa provenienza dei contributi filmati, effettuati anche in epoche diverse.
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STORIA AMERICANA TORO SEDUTO E IL GRANDE POPOLO SIOUX

36 VIDEO SINGOLO DVD

75 ITALIANO ITALIANO

TORO SEDUTO E IL GRANDE POPOLO SIOUX
Nelle regioni sconfinate delle Grandi Pianure americane visse una delle più famose e celebrate tribù 
in-diane: i Sioux. Fieri ed aggressivi, abilissimi nell’uso di archi e frecce, più di ogni altra tribù 
impersonarono il fascino dell’incontaminato Far West. La prima parte del programma, con immagini 
spettacolari delle Montagne Rocciose, repertorio fotografico d’epoca e ricostruzioni storiche, 
ripercorre la vita e la drammatica storia di questo orgoglioso ed indomito popolo. Attraverso le 
parole di Toro Seduto e di altri famosi capi indiani, rivive lo spirito della grande tribù Sioux. 

L’ULTIMA BATTAGLIA: WOUNDED KNEE
Il 28 dicembre 1890 a Wounded Knee circa 200 Sioux tra uomini, donne e bambini, furono uccisi 
dalle mitragliatrici del Settimo Cavalleggeri. Fu uno dei più tragici episodi nella storia delle guerre 
indiane. Con Wounded Knee si spense per sempre il sogno di libertà dei Sioux, che si rassegnarono 
a vivere nelle Riserve. Il programma, con immagini e testimonianze di grande intensità emotiva, 
analizza le cause di questo massacro e ripercorre gli ultimi drammatici anni della vita Sioux.

Inserto speciale filmato: GLI INDIANI E L’ESERCITO (25’)
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STORIA ANTICA OLTRE LE PIRAMIDI 1

31 VIDEO SINGOLO DVD

110 ITALLIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Il DVD contiene due episodi della serie "Oltre le Piramidi" realizzata da History channel.

La valle delle mummie d’oro
Un viaggio alla scoperta delle credenze sulla vita ultraterrena sviluppatesi nel corso dei secoli lungo 
la Valle del Nilo. I costumi funerari, i metodi di mummificazione, lo sviluppo delle sepolture sono do-
cumentati da riprese esclusive: dalle imbarcazioni riportate alla luce nella necropoli reale 
protodinastica di Abido, alle tombe che i funzionari dell’Antico Regno si fecero costruire all’ombra 
delle piramidi, fino alle decine di mummie di epoca romana dai volti ricoperti di meravigliose 
maschere in oro, dell’Oasi di Baharya.

I figli perduti del faraone
Dopo l’individuazione della tomba di Tutankhamon nel 1922, da parte di Howard Carter, si pensava 
che la Valle dei Re non avesse più segreti: ma le missioni archeologiche degli ultimi anni sembrano 
smentire quest’affermazione. L’egittologo statunitense Kent Weeks infatti ha individuato nel 1987 
una tomba, di enormi dimensioni, di cui si conosceva l’esistenza nell’Ottocento ma che giaceva in 
totale stato di abbandono. Si tratta della sepoltura dei familiari di Ramesse II, il celebre faraone che 
regnò per 67 anni ed ebbe una discendenza di circa 50 figli. Il programma ci guida all’interno della 
tomba e ci svela i suoi misteri.
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STORIA ANTICA OLTRE LE PIRAMIDI 2

32 VIDEO SINGOLO DVD

110 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Il DVD contiene due episodi della serie "Oltre le Piramidi" realizzata da History channel.

I sacri templi di Karnak 
I templi hanno rappresentato il cuore di tutte le comunità egizie: non erano solo monumenti dedicati 
agli dèi, ma anche testimonianze della potenza dei faraoni e luoghi di aggregazione sociale. Questo 
programma si addentra nel grande tempio di Karnak per raccontare le funzioni sacre degli antichi 
sacerdoti, gli uomini più importanti nella scala sociale, dopo il faraone. Si spinge poi fino a Deir el 
Bahari, dove si trova il tempio di Hatshepsut, per concludersi in uno dei templi più affascinanti 
dell’Antico Egitto, quello di Seti I ad Abido. 

La vita quotidiana nell’Antico Egitto
Il programma approfondisce una delle aree di ricerca più appassionanti dell’egittologia, restituendo 
la giusta im-portanza alle persone comuni, trascurate dalle indagini storiche. Attraverso una visita 
agli scavi dell’antica città di Mendes, nel delta del Nilo, e del villaggio di Deir el-Medina, nella Valle 
dei Re, vengono ricostruiti numerosi aspetti della quotidianità, come l’alimentazione, l’abbi-gliamento 
e l’arredamento delle case degli antichi Egizi. Viene analizzata anche la condizione della donna, che 
rivestiva un ruolo non trascurabile nella vita sociale ed economica egizia.

Oggetto Titolo

ID collezione Anno Composizione

Durata Lingua Sottotitoli

Note

minuti





STORIA ANTICA REGINE DELL'ANTICO EGITTO

30 VIDEO SINGOLO DVD

ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

La storia dell’Antico Egitto spesso si allaccia alla vita ed alle gesta dei faraoni, uomini venerati come 
dei, da cui si facevano dipendere le sorti dello stato. Ma non meno importante fu il ruolo svolto dalle 
donne ed, in particolare, da alcune figure che giunsero a ricoprire le massime cariche del potere. È il 
caso di Hatshepsut, tutrice del giovane Tuthmosi III, e proclamatasi faraone sfidando una tradizione 
millenaria; di Nefertiti, la splendida moglie del faraone eretico Akhenaton; di Nefertari, la consorte 
del grande Ramsete II; di Cleopatra, l’ultima grande regina dell’Egitto, dotata di grande intelligenza e 
fascino e capace di attrarre i più potenti uomini del suo tempo: Cesare e Antonio. 
Questo filmato ripercorre le vicende di queste grandi donne, attraverso ricostruzioni storiche e 
l’analisi dei documenti giunti fino ai nostri giorni.
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STORIA ANTICA ROMA IMPERIALE

1 VIDEO SINGOLO DVD

73 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

Nata come villaggio difeso da alcune alture ai lati del Tevere, in epoca imperiale Roma divenne la 
più grande metropoli del mondo antico. Al suo apogeo contava oltre un milione di abitanti. Il grande 
aumento della popolazione e la crescente importanza raggiunta a livello militare e commerciale 
portarono alla costruzione di imponenti opere pubbliche per celebrare la gloria della Repubblica 
prima e dell’Impero poi e per soddisfare le necessità degli abitanti dell’Urbe. Dai materiali 
all’evoluzione delle tecniche costruttive, dalle insulae di Roma e Ostia alle immense terme di 
Caracalla, dal Pantheon al Colosseo il DVD ripercorre la storia delle più importanti opere urbane di 
Roma evidenziando come i problemi quotidiani che si riscontravano nella città di allora anticipassero 
di oltre 1500 anni quelli delle nostre metropoli.
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STORIA ANTICA VIAGGIO NELLA VALLE DEI RE

19 VIDEO SINGOLO DVD

70 ITALIANO INGLESE ITALIANO INGLESE

programma fa un largo uso delle più avanzate tecniche di computer grafica 3D per offrire, per la 
prima volta, una veduta unica e spettacolare della vita nell’Antico Egitto e per scoprire i segreti 
millenari della mitica Valle dei Re, dove furono sepolti i più famosi faraoni dell’Egitto. Il video si 
sofferma in particolar modo sulla percezione della geografia nell’Antico Egitto ripercorrendo il lungo 
viaggio della processione funebre del faraone da Tebe alla Valle dei Re.
Grazie anche all’utilizzo dei dati rilevati di recente dalle mappature satellitari è stato ricostruito un 
impressionante modello in 3D dell’intera area che consente di analizzare in modo completo e 
dettagliato le credenze e i riti religiosi alla base dell’architettura delle tombe e dei cunicoli. Interviste 
ai più importanti archeologi arricchi-scono il programma che ripercorre anche la storia degli 
incredibili ritrovamenti nella valle, primo fra tutti l’entusiasmante scoperta della tomba intatta di 
Tutankhamon nel 1922, ad opera dell’inglese Howard Carter.

L’interattività del DVD permette di seguire un’accurata suddivisione in capitoli selezionando 
l’argomento che interessa e offre l’opportunità di approfondire il filmato di base navigando tra 
esclusivi inserti speciali. Inoltre, per chi lo desidera, è possibile ascoltare la narrazione in lingua 
originale con sottotitoli.
Suddivisione in capitoli

Inserti speciali
- Gli esploratori: Howard Carter, Giovanni Belzoni
- I tesori del Museo del Cairo
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STORIA 
CONTEMPORANEA

LA STORIA DEL TERZO REICH

34 VIDEO SINGOLO DVD

180

UNO STRAORDINARIO REPERTORIO STORICO DI IMMAGINI E TESTIMONIANZE INEDITE
Scrisse Hitler nel "Mein Kampf" rivivendo la notizia della sconfitta tedesca nella Prima Guerra 
Mondiale: "Seguirono giorni terribili, e notti ancora peggiori ... e in me cresceva l’odio verso i veri 
responsabili di questo disastro". E per Hitler, come per molti altri, i responsabili erano stati i politici, 
firmatari della resa, e soprattutto gli ebrei. Proprio la drammatica situazione del primo dopoguerra 
apre questo eccellente documentario sul Terzo Reich, che si articola in due parti: la prima incentrata 
sulle cause che favorirono l’ascesa al potere di Hitler e del Nazismo, sui mezzi con cui il Fuehrer 
riusci’ a eliminare ogni forma di dissenso interno, e infine sulle folgoranti vittorie della Wehrmacht, 
che portarono la Germania a dominare incontrastata dall’Atlantico al Mar Nero dal 1939 al 1941. La 
seconda parte rievoca il declino del Nazismo dall’Operazione Barbarossa al processo di 
Norimberga. Straordinarie immagini di repertorio e interviste ai protagonisti dell’epoca, tra cui Albert 
Speer, uno dei piu’ fidi collaboratori del Fuehrer, ci guidano attraverso la breve ma devastante 
parabola del Terzo Reich. Particolarmente sconvolgente e’ il contrasto tra le serene passeggiat di 
Hitler al Berghof, sulle Alpi bavaresi, circondato dai suoi gerarchi piu’ fedeli, e le atrocita’ della 
guerra. Di grande interesse storico e’ inoltre la testimonianza di Manfred Rommel, che descrive con 
grande precisione i rapporti tra suo padre, la Ovolpe del deserto’, il Fuehrer e gli altri capi nazisti. Il 
Terzo Reich, che nei folli sogni del Fuehrer sarebbe dovuto durare mille anni, crollo’ nel maggio del 
1945 sotto i colpi dell’Armata Rossa e degli alleati. Dal cuore del continente emerse allora uno dei 
capitoli piu’ tragici della nostra storia, quello dei campi di sterminio, dove milioni di esseri umani 
trovarono una morte assurda e atroce. 
Suddivisione in 16 capitoli
Inserti speciali
Schede video su: 
- Il fronte orientale
- Il fronte occidentale
- La campagna d’Africa
- La guerra in Italia
- La corte di Hitler
- SS - Le guardie nere di Hitler
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STORIA 
CONTEMPORANEA

STORIA DEL FASCISMO - LA TRAGICA FINE

33 VIDEO SINGOLO DVD

ITALIANO ITALIANO

STORIA DEL FASCISMO - MUSSOLINI E I SUOI TEMPI
Un’opera audiovisiva di grande importanza storica su uno dei periodi più discussi della Storia 
d’Italia. Una ricostruzione fedele realizzata con immagini di repertorio, spesso inedite e di alto 
interesse.

Episodio 3 - LA TRAGICA FINE
Mussolini, pur consapevole dell’impreparazione militare italiana, decide - con errata valutazione 
della situazione internazionale - di entrare in guerra al fianco della Germania nazista. Una 
interminabile serie di rovesci militari e il desiderio degli italiani di por fine in qualsiasi modo alla 
guerra, determinano la sua caduta. L’intervento tedesco pone nuovamente Mussolini a capo di un 
governo d’emergenza: la Repubblica Sociale Italiana, che avrà vita breve e tormentata.
Al termine del conflitto paga i suoi errori e le sue ambizioni con una tragica fine, che chiude il 
discusso periodo storico che lo ha visto protagonista.

Inserti speciali:
La campagna d’Africa (inserto filmato 30’)
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