
A spasso con Bob
Film commedia di Roger Spottiswoode, 2016
Inv. NBM 5239 – Coll. MEDIA FILM A  SP
James Bowen, artista di  strada e tossicodipendente,  si  
ritrova con l'esistenza del tutto sconvolta dopo l'incontro  
con un gatto randagio. A poco a poco, i due stringeranno  
una solida  amicizia,  destinata  a  cambiare  il  destino di  
entrambi.

Alaska
Film drammatico di Claudio Cupellini, 2015
Inv. NBM 5242 – Coll. MEDIA FILM ALA
Fausto e Nadine si  incontrano per la prima volta in un  
grande albergo di  Parigi.  Fausto  è  italiano e  vive nella  
città  francese  lavorando  come  cameriere,  Nadine  è  
francese  ed  è  caratterizzata  da  una  bellezza  
commovente.

Arrival
Film di fantascienza di Denis Villeneuve, 2016
Inv. NBM 5237 – Coll. MEDIA FILM ARR
Alcune navicelle aliene sbarcano in tutto il  mondo. La  
dottoressa  Louise  Banks,  esperta  linguista,  viene  
reclutata  dalle  forze  militari  per  scoprire  se  gli  
extraterrestri abbiano intenzioni pacifiche o meno.

Blade Runner 2049
Film di fantascienza di Denis Villeneuve , 2017
Inv. NBM 5235 – Coll. MEDIA FILM BLA
PRESTABILE DAL 7/11/2019,
2049.  Incaricato  di  recuperare  un  vecchio  modello  di  
replicante, l'ufficiale K, un blade runner appartenente alla  
polizia di Los Angeles, riporta in luce un segreto a lungo  
sepolto che ha il potenziale di far precipitare nel caos ciò  
che  è  rimasto  della  società.  Sequel  del  cult  “Blade  
Runner”, ne prosegue la storia trent'anni dopo.

Detroit
Film drammatico di Kathryn Bigelow, 2017
Inv. NBM 5238 – Coll. MEDIA FILM DET
A Detroit, nel cruciale anno 1967, è in corso una delle più  
grandi e più intense rivolte nella storia degli Stati Uniti.  

La durata dei disordini e il livello dello scontro spingono  
la polizia a intervenire ricorrendo a interrogatori sempre  
più violenti.

Fai bei sogni
Film drammatico di Marco Bellocchio, 2016
Inv. NBM 5241 – Coll. MEDIA FILM FAI
Nel 1969 a Torino Massimo,  un bambino di  nove anni,  
perde la madre in circostanze misteriose. Qualche giorno  
dopo, il padre lo porta da un prete che gli spiega come la  
madre sia oramai in paradiso. Massimo, però, si rifiuta di  
accettare tale brutale scomparsa. Liberamente ispirato al  
romanzo di Massimo Gramellini.

Io sto con la sposa 
Film documentario  di  Antonio  Augugliaro,  Gabriele  Del 
Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, 2015
1 DVD Inv. NBM 5233 – Coll. MEDIA 304.8 IO S
1 CD musicale Inv. NBM 5234 – Coll. MEDIA 304.8 IO S
Un poeta  siriano  e  un  giornalista  italiano  decidono  di  
aiutare nel loro viaggio verso la Svezia cinque palestinesi  
e siriani, sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra. Per  
evitare di essere arrestati come contrabbandieri, pensano  
di  mettere  in  scena un finto matrimonio  coinvolgendo  
un'amica palestinese.

Logan : the Wolverine
Film fantastico di James Mangold, 2017
Inv. NBM 5236 – Coll. MEDIA FILM LOG
Sono passati ormai molti anni dagli eventi narrati in X-
Men  -  Giorni  di  un  futuro  passato.  Gli  X-Men  non  
esistono  più,  i  mutanti  sono  sempre  meno,  Logan  è  
invecchiato precocemente, ma deve rimettersi all’opera  
per proteggere Laura,  un'adolescente con le sue stesse  
caratteristiche da mutante. 

Manchester by the sea
Film drammatico di Kenneth Lonergan, 2016
NBM 5244 – Coll. MEDIA FILM MAN
Quando il fratello maggiore muore, a Lee viene concessa  
la  custodia  del  nipote  adolescente.  Mentre  entrambi  

cercano di  adattarsi  alla  nuova vita  insieme,  Lee lotta  
contro i tanti fantasmi del suo passato.

Marigold Hotel
Film commedia di John Madden, 2011
Inv. NBM 5245 – Coll. MEDIA FILM MAR
Un gruppo di pensionati inglesi, allettati dalla pubblicità  
di  un  lussuoso  albergo  appena restaurato,  decidono di  
partire  per  l'India  e  mettere  da  parte  il  loro  senso  di  
inutilità. Giunti sul posto, scoprono però che la pubblicità  
era ingannevole.

Maschi contro femmine
Film commedia di Fausto Brizzi, 2010
Inv. NBM 5246 – Coll. MEDIA FILM MAS
Walter e Monica sono una giovane coppia alle prese con  
il  primo figlio.  Come molti  nella loro situazione,  hanno  
completamente sospeso le  loro interazioni  sessuali.  Gli 
amici di Walter lo incoraggiano a buttarsi in un'avventura  
disimpegnata. 

Vi presento Toni Erdmann
Film commedia di Maren Ade, 2016 
Inv. NBM 5240 – Coll. MEDIA FILM VI P
Senza preavviso, il 65enne Winfried si reca in visita dalla  
figlia Ines, che vive a Bucarest e lavora come consulente  
aziendale. Poiché si convince che Ines abbia perso il suo  
senso dell'umorismo, inizia a sorprenderla con scherzi e  
battute.

Virgin mountain :  non puoi  sfuggire  per  sempre alla 
vita
Film drammatico di Dagur Kari, 2015.
Inv. 5243 – Coll. MEDIA FILM VIR
Vietato ai minori di 14 anni.
Fusi è un uomo sulla quarantina che tuttavia deve ancora  
trovare il coraggio di entrare definitivamente nel mondo  
degli  adulti.  Sarà  costretto  a  fare  un  salto  in  avanti  
quando nella sua vita entrano un'esuberante donna e una  
bambina di otto anni.



FILM FAMILY

Abel : il figlio del vento
Film drammatico  di  Gerardo  Olivares  &  Otmar  Penker, 
2015
Inv. NBM 5248  – Coll. MEDIA FILM ABE
Negli  anni  Sessanta,  il  dodicenne  Lukas  vive  tra  le  
splendide  montagne  alpine,  ma  la  sua  infanzia  non  è  
affatto felice perché lui e il padre non si capiscono e non  
si parlano. Quando Lukas scopre un aquilotto caduto dal  
nido, decide di allevarlo in segreto. 

La bella e la bestia 
Film fantastico di Bill Condon, 2017
Inv. NBM 5247 – Coll. MEDIA FILM BEL
Bella  prende il  posto del  padre come prigioniera  di  un  
principe,  che una antica maledizione ha trasformato in  
una bestia. La sua dolcezza finirà per conquistare il cuore  
di  lui,  dando  vita  a  un  tenero  amore.  Remake  in  live  
action  dell’omonimo film di  animazione  del  1991  della  
Disney.

Free Birds : tacchini in fuga
Film di animazione di Jimmy Hayward, 2013
Inv. NBM 5251 – Coll. MEDIA FILM FRE ANIMAZIONE
Due tacchini,  dai  caratteri  divergenti,  sono costretti  a  
mettere da parte i loro contrasti per fare squadra insieme  
e viaggiare indietro nel tempo. 

Zambezia
Film di animazione di Wayne Thornley, 2012
NBM 5249 – Coll. MEDIA FILM ZAM ANIMAZIONE
Nel cuore dell'Africa, sul bordo di una cascata ha sede il  
regno di Zambezia, affascinante città popolata da varie  
razze di uccelli e guidata dal saggio Sekhuru. A difesa dei  
confini, vi è l'unità degli  Hurricane - guidata da Ajax.

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Barbie e il Canto di Natale
Film di animazione di William Lau, 2008
Inv. NBM 5254 – Coll. MEDIA R FILM BAR

Eden Starling è la prima cantante di un teatro della 
Londra Vittoriana. Nonostante sia Natale, giorno di festa,  
pretende che tutta la compagnia passi la giornata in 
teatro a provare lo spettacolo. Dovranno intervenire tre 
spiriti che le faranno cambiare idea.

Cars 2
Film di animazione di John Lasseter, 2011 
Inv. NBM 5252 – Coll. MEDIA R FILM CAR2
Nel sequel di “Cars” Saetta McQueen gira il mondo per 
partecipare alla Race Champions, mentre Cricchetto 
rimane invischiata in una spy-story.

Cenerentola
Film di animazione di  Clyde Geronimi,  Wilfred Jackson, 
Hamilton LuskeKung, 1950
Inv. NBM 5253 – Coll. MEDIA R FILM CEN
Cenerentola, rimasta orfana, vive con la crudele matrigna  
e le due orribili sorellastre Anastasia e Genoveffa, che la  
trattano alla stregua di  una serva. Nel frattempo il  Re  
decide  di  trovare  una  moglie  a  suo  figlio  e  indice  un  
grande ballo… 12esimo classico Disney . 

La collina dei conigli
Film di animazione di Martin Rosen, 1978
Inv. NBM 5255 – Coll. MEDIA R FILM COL
Il coniglietto Quintilio ha una sorta di catastrofica 
premonizione che lo induce a convincere i propri simili ad  
abbandonare la società dei conigli e a partire alla ricerca 
di una dimora più sicura (la collina, appunto). Tratto  dal 
best-seller di Richard Adams.

Paw patrol : Conosciamo Everest!
Inv. NBM 5250 – Coll. MEDIA R FILM PAW
Serie TV animata del 1978. Contiene gli episodi: Il nuovo  
cucciolo, I cuccioli e il grande freddo, I cuccioli salvano i  
cervi, I cuccioli fanno un tuffo, I cuccioli salvano il primo  
giorno  di  scuola,  I  cuccioli  e  le  tartarughe  in  fuga,  I  
cuccioli salvano un rospo volante.
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