
ELENCO DVD DOCUMENTARI

Titolo e numero dei dischi DVD Argomento
LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO - 1 Le piramidi di Giza, il faro di Alessandria, i giardini pensili di

Babilonia, il colosso di Rodi e il mausoleo di Alicarnasso: viaggio
nelle civiltà antiche attraverso le opere più significative.

ROMA IMPERIALE - 1 Le opere della più grande città dell’antichità.
LA STORIA DELLA GRECIA CLASSICA - 1 La nascita della democrazia e l’età di Pericle, le guerre persiane

e il declino della potenza ateniese.
IL CORPO UMANO. LA MACCHINA
INCREDIBILE - 1

Occhi, cervello, sistema nervoso, sensazioni, muscoli: un quadro
spettacolare del funzionamento del nostro corpo.

LIFE (BBC) - 5 Il più bel documentario sugli animali con riprese straordinarie e
spettacolari dalle mosche ai pesci, dai predatori alle balene.
Prodotto dalla BBC.

LE MIE RICERCHE - LA VITA NELL’
ANTICO EGITTO - 1

Schede didattiche, quiz e 50 minuti di film di History Channel
sulla vita nell’antico Egitto.

EARTH - LA NOSTRA TERRA (BBC) - 1 Tre famiglie di animali in un magico viaggio attraverso il nostro
pianeta. Prodotto dalla BBC.

ECOSISTEMA - 1 Rocce e minerali, la giungla, le piante gli alberi.
GREAT MIGRATIONS - 3  (National
Geographic)

20 paesi, 3 anni di riprese: attraverso spettacolari riprese
vengono raccontare le incredibili avventure degli animali
costretti a viaggiare per sopravvivere.

L’UOMO – 1 Viaggio nel corpo umano: lo scheletro, la vista, la vita.
PREISTORIA - 1 Le ultime scoperte sui dinosauri, dai dinosauri ai mostri

nell’immaginario collettivo, la vita preistorica e il mondo dei
rettili.

LE ALPI DI FOLCO QUILICI - 3 Le Alpi attraverso spettacolari riprese.
LE GRANDI SCOPERTE DELLA SCIENZA -
3

Fisica, chimica biologia, scienze della terra, astronomia, teorie
dell’evoluzione, medicina genetica: le scoperte che hanno
cambiato la vita e la cultura dell’uomo.

IL CLIMA - 1 La turbolenta atmosfera terrestre. Artide e Antartide, i deserti, i
pianeti e la nascita del sole.

L’UOMO DI CRO-MAGNON. ODISSEA
NELLA PREISTORIA  (FILM FICTION) - 1

All’alba dell’essere umano. Durante l’era glaciale apparvero i
cro-magnon. Ecco lo scontro con i neandertaliani. La storia di
AYLA in questa interessante ricostruzione storica.

LEONARDO DA VINCI - TRA ARTE E
SCIENZA - 1

La vita del grande genio italiano da Firenze all’ultima dimora in
Francia.

BREVE STORIA DELLA PITTURA ITALIANA
- 1

Da Giotto agli impressionisti le lezioni di un grande maestro
della storia dell’arte.

DENTRO IL PIANETA TERRA - 1 Spettacolari animazioni computerizzate per scoprire l’anima
nascosta del nostro pianeta: il viaggio attraverso la crosta
terrestre (tettonica), i fenomeni vulcanici e sismici.

IL POPOLO MIGRATORE - 1 “… PIU’ DI UN COLOSSAL, un’avventura, un sogno… la storia di
una migrazione straordinaria”

PIANETA TERRA (BBC) - 4 Dal polo Nord al polo Sud, alle giungle e alle savane, nel regno
dell’acqua e nei deserti: un viaggio nella natura attraverso
sequenze e filmati straordinari.


