wellness
Easy Pilates / base
Easy Pilates / avanzato
Yoga / 6 volumi

catalogo home video

fitness
Step’n Action
Aerobic Dance
Stretch & Fusion
Total Body Work OUt

dance
DANZA CON NOI

Danza Orientale / Base
Bachata Dominicana
Salsa / base
Salsa / Avanzato
Merengue e Reggaeton
Balli di Gruppo

music+theatre
Corso chitarra elettrica
Corso chitarra classica
Corso di burlesque

history
Terzo Reich/ 10 DVD
Eva Braun’s / 1 DVD / 5 ore
Combat Zone / 10 DVD
Mussolini e il Fascismo / 3 DVD
Combat Zone - La Grande Germania / 10 DVD

gourmet
		
PIATTI
DA CHEF

Marco Cameli
Errico Recanati
Mauro Uliassi
Moreno Cedroni

hobby
Decoupage / 3 DVD

wellness
EASY PILATES

Contenuti: Il metodo Pilates, è una ginnastica dolce,
quindi adatta a tutti. Permette di sviluppare il corpo in
modo armonioso, correggere le posizioni sbagliate, e
stimolare lo spirito e l’allievo. Tutti gli esercizi (più di
500 in tutto) rispettano 8 punti chiave:
la respirazione, la concentrazione, il controllo,
l’allineamento, la fluidità, il baricentro, l’ordine, il
rilassamento. Il Pilates consiste nell’adottare delle
posizioni e nell’effettuare dei movimenti in un ordine
preciso. L’obiettivo è di far lavorare, alternativamente,
tutte le fasce muscolari, a volte in combinazioni
non abituali, insistendo soprattutto sulla parte
bassa del busto (addominali e glutei). La maggior
parte degli esercizi Pilates si effettua senza attrezzi
complementari, a parte un tappetino. Gli esercizi
presentati nel corso sono spiegati da da Massimo
Carbone, dottore in Scienze Motorie con una esperienza
decennale nel wellness.
Durata: 50 min.
N° DVD: 3
Lingua: italiano

EASY PILATES/CORSO BASE / 1 DVD
EASY PILATES/CORSO intermedio / 1 DVD
EASY PILATES/CORSO AVANZATO / 1 DVD

Catalogo Home Video

wellness
yoga e rilassamento

Contenuti: La pratica dello Yoga aiuta a mantenere
elasticità muscolare liberando il corpo da tensioni
e blocchi articolari. Stimola e riequilibra i processi
respiratori, sviluppa un alto grado di autoconsapevolezza. Grazie alle indicazioni del DVD
sperimenteremo come lo yoga può essere una via per il
raggiungimento di un graduale e completo rilassamento
mentale, emozionale e fisico. Le posizioni consigliate
sono estremamente semplici, non richiedono abilità o
scioltezza. Ne consegue uno stato d’essere equilibrato
in contatto con tutti gli elementi vitali che animano la
nostra esistenza.
Durata: 60 min.
N° DVD: 6
Lingua: italiano

yoga e rilassamento / base / 3 dvd
yoga e rilassamento / avanzato / 3 dvd

Catalogo Home Video

fitness
step’n action

Contenuti: Una intera lezione di step coreografico,
guidati da Alessandro Oliveri. Questo DVD è rivolto
a tutti coloro che hanno familiarità e conoscenza
dell’attrezzo o che hanno frequentato un corso di step in
palestra. La metodologia di insegnamento coreografico
e la progressione didattica dell’esercizio rende possibile
lo svolgimento di una intera lezione o di parte di essa a
neofiti e non, nel miglioramento delle proprie capacità
fisiche e conseguentemente nel miglioramento del
proprio aspetto fisico ed estetico!
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

step’n action / 1 DVD

Catalogo Home Video

fitness
aerobic dance

Contenuti: Una vera e propria lezione di danza con
obiettivi aerobici, il corso di aerobic dance utilizza
movimenti presi da vari stili (tango, new age, latinoamericano, hip hop, danza araba, reggaetton, house
dance...) i quali, con la loro alternanza, rendono varia
e divertente una lezione di aerobica coreografica
fortemente allenante a livello cardiovascolare. Trainer
Alessandro Oliveri.
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

aerobic dance / 1 DVD

Catalogo Home Video

fitness
stretch & fusion

Contenuti:
1 -Mobilizzazione e sensibilizzazione del tratto scapolare e della colonna vertebrale con esercizi diagonali
per le braccia e di equilibrio per la sensibilizzazione di
muscoli posturali profondi
2 -Esercizi globali volti al miglioramento della flessibilità articolare e tonificazione delle gambe e del gluteo
3 -Terza parte in decubito laterale per un lavoro di tono
specifico delle gambe e dei muscoli obliqui dell’addome
4 -Quarta parte focalizzata sul CORE (addome e tratto
lombare) nel miglioramento del tono muscolare e di
conseguenza dello stato di salute di una zona così importante del nostro corpo.
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

stretch & fusion / 1 DVD

Catalogo Home Video

fitness
total body work out

Contenuti:
1 -Riscaldamento con l’uso dello step
2 -Fase di allenamento delle gambe e del gluteo con
una sequenza di diversi tipi di squat, affondi,, utilizzando
la piattaforma per rendere più intenso l’esercizio nel
miglioramento del tono muscolare della parte “low” del
nostro corpo
3 -Fase di allenamento cardiovascolare ad alta intensità
nel miglioramento delle proprie capacità cardiorespiratorie al fine di migliorare il proprio sistema metabolico
e di conseguenza una riduzione della massa grassa
corporea
4 -Fase di condizionamento muscolare con l’uso di
pesetti per la parte “up” del nostro corpo, una routine
completa di esercizi volti al miglioramento del tono muscolare di petto, dorso, spalle, braccia e addome.
5 -Defaticamento e stretching
Insegnante: Alessandro Oliveri
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

total body work out / 1 DVD

Catalogo Home Video

dance
danza orientale

DANZA CON NOI
Contenuti: La danza orientale o baladi è una danza
originaria del Medio Oriente e dei paesi arabi, eseguita
soprattutto, ma non esclusivamente, dalle donne.
E’ considerata tra le più antiche danze del mondo.
Con questo corso, sotto l’attenta ed esperta guida di
Najma Asani, imparerete questa antica e seducente
danza. Passo dopo passo e con spiegazioni esaurienti
sarete presto in grado di esibirvi con eleganza.
Durata: 50 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

danza orientale / 1 DVD

Catalogo Home Video

dance
MERENGUE E rEGGAETON

DANZA CON NOI
Contenuti: Le radici di questo ballo sono ad Haiti, ma
nonostante ciò la “Merengue” già nel 1800 si era diffuso
in molti altri paesi dell’America Latina.
A partire dal 1930 diventò il ritmo nazionale della
Repubblica Dominicana. Oggi è uno dei balli latini più
diffusi e divertenti, dalla musica coinvolgente e dai ritmi
esotici. Con questo corso, guidati da esperti insegnati di
fama, imparerete i passi base e quelli più spettacolari,
così da essere presto in grado di esibirvi nel vostro
locale preferito
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

MERENGUE E rEGGAETON / 1 DVD

Catalogo Home Video

dance
salsa

DANZA CON NOI
Contenuti: La salsa è un genere musicale tipico cubano
che da anche il nome alla danza ad esso associata.
Molto diffusa in tutto il mondo ed interpretata da
famosi musicisti, la salsa oggi è ballata ovunque, dalle
strade de l’Habana a Cuba ai locali più trend di New
York. L’Italia non è da meno e sono diffusissimi i locali
dedicati esclusivamente a questo ballo di coppia. Con il
corso base, guidati da abili insegnanti, sarete in grado
già dai primi passi di danzare e seguire il ritmo caribico.
Con il corso avanzato potrete perfezionare i passi base
ed imparerete nuove figure avanzate da ballare con il
vostro partner
Durata: 55 min a DVD
N° DVD: 2
Lingua: italiano

salsa /corso base / 1 DVD
salsa /corso avanzato / 1 DVD

Catalogo Home Video

dance
bachata tipica dominicana

DANZA CON NOI
Contenuti: La bachata è un genere musicale
latinoamericano originario della Repubblica Dominicana
che ha dato origine al relativo ballo, da effettuarsi
in coppia con una serie di figure tipiche. Fino al
rcente passato la bachata era diffusa solamente nei
paesi latinoamericani e veniva disprezzata in quanto
espressione delle classi poverissime. In Italia, la
bachata ha riscosso, dalla fine degli anni Novanta, un
notevole successo che al momento pare consolidato
e che ha dato vita a stage, corsi e serie dedicate. Con
questo video corso potrete anche voi, guidati da esperti
insegnanti, imparare questa spettacolare e divertente
danza, iniziando dai passi base fino a quelli più
complessi
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

bachata tipica dominicana / 1 DVD

Catalogo Home Video

dance
balli di gruppo

DANZA CON NOI
Contenuti: I balli di gruppo hanno avuto una vera e
propria esplosione negli anni ’90, esplosione che,
tuttavia, è ancora ben lungi dall’aver raggiunto l’acme.
Chi non ha ballato almeno una volta il Meneito, la
Macarena, La Duena del Swing, el Pam Pam, Kiss Kiss
o Toda?
Difficile trovare qualcuno che non si sia fatto
coinvolgere: il video corso vi condurrà per mano
aggiungendo passi e figure differenti in una vera e
propria coreografia di gruppo.
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

Corso di

balli di gruppo / 1 DVD

Catalogo Home Video

teathre
burlesque

Contenuti: Il Burlesque è una antica forma di spettacolo
divertente e provocante, ben lontano dalla volgarità,
che si rifà all’arte antica della seduzione in cui ogni
movimento è curato nel minimo dettaglio e anche solo
sfilarsi un guanto diventa un gesto rituale pregno di
significato. Un percorso per conoscere la sublime arte
del Teasing, lo striptease raffinato ed elegante, ironico e
sensuale, che seduce ed incanta.
Insieme a LA DYVINA (pseudonimo di Silvia
Manganiello), ballerina, insegnante e perfomer
burlesque, con 15 anni di esperienza nazionale ed
internazionale (ha lavorato tra gli altri con Ricky Martin,
Geri Halliwell, Kylie Minogue, Robbie Williams ....), ci
tufferemo in questo meraviglioso mondo fatto di lustrini,
guepieres, ventagli e ... piume di struzzo!
Il corso è suddiviso in 5 capitoli :
- Storia dello spettacolo, della musica e del costume
burlesque
- Movimento del corpo finalizzato al Teasing
- Acconciatura e trucco
- Classici del burlesque: Bump & Grind, Shimmy,
Balloons e Fan Dance, Tassel-Twirling
- Coreografia dello spettacolo
Durata: 55 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

Corso di

Burlesque

burlesque /CORSO BASE / 1 DVD

Catalogo Home Video

music
CHITARRA ACUSTICA

Contenuti: Impara a suonare la tua chitarra acustica!
Il DVD si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare a
suonare la chitarra acustica, anche non avendo alcuna
nozione di musica! Dopo una parte introduttiva dove
si prende confidenza con lo strumento imparando a
conoscerne le parti, a montare le corde ed eseguire
l’accordatura, si passa alla parte di nozioni musicali
con lo studio degli accordi e delle tabulature. Il resto
del corso è dedicato alla spiegazione delle tecniche di
esecuzione con numerosi esercizi pratici da eseguire.
Si prendono in considerazione tecniche come la nota
accentata, la nota stoppata, l’armonico naturale, il
vibrato, lo slide e molte altre ancora. Nel booklet del
DVD tutte le nozioni di teoria musicale!
Durata: 50 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

CHITARRA ACUSTICA /CORSO BASE / 1 DVD

Catalogo Home Video

music
CHITARRA ELETTRICA

Contenuti: Impara a suonare la tua chitarra elettrica!
Il DVD si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare a
suonare la chitarra elettrica, anche non avendo alcuna
nozione di musica! Dopo una parte introduttiva dove
si prende confidenza con lo strumento imparando a
conoscerne le parti, a montare le corde ed eseguire
l’accordatura, si passa alla parte di nozioni musicali
con lo studio degli accordi e delle tabulature. Il resto
del corso è dedicato alla spiegazione delle tecniche di
esecuzione con numerosi esercizi pratici da eseguire.
Si prendono in considerazione tecniche come il
bending, il glissato, il vibrato, l’Hammer-on, il pull-off,
l’arpeggio, il tapping, lo string skipping e molte altre
ancora. Un’intera sezione è dedicata invece all’uso
dell’amplificatore e degli effetti.Nel booklet del DVD
tutte le nozioni di teoria musicale!
Durata: 50 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

CHITARRA ELETTRICA /CORSO BASE / 1 DVD

Catalogo Home Video

history
EVA BROWN’S

Abstract: Filmati privati dal 1936 al 1943. Originali e
senza tagli in 16mm ripresi dagli alleati. Direttamente
dagli Archivi Nazionali U.S.A.
Una raccolta con le più belle scene tratte dalla residenza privata di Adolf Hitler in Berchtesgaden (Bavaria)
luogo più comunemente conosciuto come Berghof.
Durata: 5 ore
N° DVD: 1
Lingua: inglese

EVA BROWN’S /5 ORE DI FILMATI privati / 1 DVD

Catalogo Home Video

history
COMBAT ZONE

Abstract: La Seconda Guerra Mondiale come non l’avete
mai vista attraverso i documentari e cinegiornali della
propaganda nazista. I fatti della storia direttamente in
prima linea
La Battaglia di Norvegia - Campagna 1940
Le Campagne militari sul fronte orientale
Le Campagne militari delle Waffen SS
L’ Aviazione militare tedesca in azione
La Marina da guerra tedesca
La Campagna d’Italia
I cinegiornali a colori della propaganda nazista
Durata: 80 ore di filmati
N° DVD: 10
Lingua: vvvvvvv

COMBAT ZONE /80 ORE DI FILMATI / 10 DVD

Catalogo Home Video

history
MUSSOLINI E IL FASCISMO

Contenuti: L’avvento del Fascismo in Italia e l’ascesa di
Benito Mussolini a partire dai primi anni ‘20 fino agli ultimi
giorni del gerarca fascista. Documentari di repertorio
ed interviste a personaggi storici che hanno vissuto il
ventennio
Durata: 4 ore
N° DVD: 3
Lingua: italiano

MUSSOLINI E IL FASCISMO /4 ORE DI FILMATI / 3 DVD

Catalogo Home Video

history
TERZO REICH

LA GRANDE GERMANIA
Contenuti:
Dvd n. 1 – Luftwaffe im Einsatz 1943-45 		
90 min.
L’aviazione tedesca nei vari fronti di combattimento
Dvd n. 2 – Kriegsmarine im Einsatz 1943-45 		
72 min.
La marina tedesca nei vari fronti di combattimento
Dvd n. 3 – Die Juengsten der Kriegsmarine 1943
79 min.
film muto - L’ Accademia navale della marina
da guerra per i giovani della Hitlerjugend
Dvd n. 4 – Heer im Werden 1937 			
70 min.
La ricostituzione del nuovo esercito tedesco nel 1936
Dvd n. 5 - Ruestung und Entwicklung 1943-45
60 min.
Armamento e sviluppo.Industria bellica tedesca
Dvd n. 6 – Waffen SS im Einsatz 1943-44 - 1 parte
60 min.
Le formazioni delle Waffen SS in azione sui vari fronti
Dvd n. 7 – Waffen SS im Einsatz 1944-45 - 2 parte
90 min.
Dvd n. 8 – Krieg im Osten 1943 - 1 parte 		
70 min.
La guerra sui vari settori del fronte orientale
95 min.
Dvd n. 9 – Krieg im Osten 1943-44 - 2 parte 		
Dvd n. 10 – Deutsche Reichsbahn (anni 30’) 		
60 min.
Fliegenden Zuege – Costruzione e sviluppo delle
nuove ferrovie del Reich 1935-37 - Das Jahrhundertfeier
der deutschen Eisenbahnen – Celebrazione
del centenario delle ferrovie tedesche al congresso
del partito nazista del 1935 a Norimberga
Dvd n. 11 – Krieg im Westen 1944 - 1 parte 		
60 min.
La campagne del fronte occidentale
84 min.
Dvd n. 12 – Krieg im Westen 1944 - 2 parte 		
Dvd n. 13 – Deutsches Land in Afrika 1939 		
70 min.
Le colonie tedesche in Africa negli anni 30’
Dvd n. 14 – Ewiger Wald 1936 70 min.
La foresta tedesca come simbolo della purezza
germanica. Storia della Germania dalle prime
tribu’ barbare fino all’avvento del nazismo nel 1933
Dvd n. 15 – Endkampf 1944-45 			
60 min.
L’ultimo anno di guerra dell’esercito tedesco
(dal marzo 1944 al marzo 1945)

TERZO REICH /100 ORE DI FILMATI / 15 DVD

Catalogo Home Video

hobby
decoupage

Contenuti: Découpage, parola di origine francese che
letteralmente significa “ritaglio”, è una tecnica decorativa
che consiste nel ritagliare, comporre, incollare e fissare
con vernice trasparente immagini di qualsiasi tipo su un
oggetto. L’oggetto così lavorato, grazie alle innumerevoli
mani di vernice alternate a carteggiature (che hanno lo
scopo di uniformare la superficie decorata) lo faranno
apparire come dipinto. Il découpage è semplice, divertente
e con il video corso imparerete a rinnovare vecchi
oggetti o mobili personalizzandoli e armonizzandoli con
l’arredamento dell’ambiente a cui sono destinati oppure
realizzare eleganti complementi d’arredo su qualsiasi tipo
di materiale: cartone, legno, terracotta, ferro, ceramica,
vetro, tessuti… e persino i muri!
Durata: 60 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

Video corso di Decoupage

decoupage / 1 DVD

Catalogo Home Video

gourmet
PIATTI DA CHEF

Contenuti: Piatti da Chef è la collana in DVD dedicata
a ricette, segreti e curiosità dei migliori chef regionali
d’Italia. Un prodotto editoriale volto alla divulgazione
dell’arte di cucinare e del genio creativo di maestri
del gusto attraverso la narrazione filmata e guidata di
ricette, di segreti e curiosità dal prodotto alla tavola.
Le ricette sono filmate passo passo e lo Chef racconta
i piatti che lo hanno reso famoso nel panorama della
ristorazione nazionale, attraverso la selezione dei prodotti
e degli ingredienti, le tecniche di preparazione, cottura e
presentazione e i segreti per esaltarne qualità, salubrità e
identità.
In questo DVD: Moreno Cedroni
Durata: 60 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

PIATTI DA CHEF /MORENO CEDRONI/ 1 DVD

Catalogo Home Video

gourmet
PIATTI DA CHEF

Contenuti: Piatti da Chef è la collana in DVD dedicata
a ricette, segreti e curiosità dei migliori chef regionali
d’Italia. Un prodotto editoriale volto alla divulgazione
dell’arte di cucinare e del genio creativo di maestri
del gusto attraverso la narrazione filmata e guidata di
ricette, di segreti e curiosità dal prodotto alla tavola.
Le ricette sono filmate passo passo e lo Chef racconta
i piatti che lo hanno reso famoso nel panorama della
ristorazione nazionale, attraverso la selezione dei prodotti
e degli ingredienti, le tecniche di preparazione, cottura e
presentazione e i segreti per esaltarne qualità, salubrità e
identità.
In questo DVD: Mauro Uliassi
Durata: 60 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

PIATTI DA CHEF /mauro uliassi/ 1 DVD

Catalogo Home Video

gourmet
PIATTI DA CHEF

Contenuti: Piatti da Chef è la collana in DVD dedicata
a ricette, segreti e curiosità dei migliori chef regionali
d’Italia. Un prodotto editoriale volto alla divulgazione
dell’arte di cucinare e del genio creativo di maestri
del gusto attraverso la narrazione filmata e guidata di
ricette, di segreti e curiosità dal prodotto alla tavola.
Le ricette sono filmate passo passo e lo Chef racconta
i piatti che lo hanno reso famoso nel panorama della
ristorazione nazionale, attraverso la selezione dei prodotti
e degli ingredienti, le tecniche di preparazione, cottura e
presentazione e i segreti per esaltarne qualità, salubrità e
identità.
In questo DVD: Le Ricette di Marco Cameli
Durata: 60 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

PIATTI DA CHEF /le ricette di marco cameli/ 1 DVD

Catalogo Home Video

gourmet
PIATTI DA CHEF

Contenuti: Piatti da Chef è la collana in DVD dedicata
a ricette, segreti e curiosità dei migliori chef regionali
d’Italia. Un prodotto editoriale volto alla divulgazione
dell’arte di cucinare e del genio creativo di maestri
del gusto attraverso la narrazione filmata e guidata di
ricette, di segreti e curiosità dal prodotto alla tavola.
Le ricette sono filmate passo passo e lo Chef racconta
i piatti che lo hanno reso famoso nel panorama della
ristorazione nazionale, attraverso la selezione dei prodotti
e degli ingredienti, le tecniche di preparazione, cottura e
presentazione e i segreti per esaltarne qualità, salubrità e
identità.
In questo DVD: Le Ricette di Errico Recanati
Durata: 60 min.
N° DVD: 1
Lingua: italiano

PIATTI DA CHEF /le ricette di errico recanati/ 1 DVD

Catalogo Home Video
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