
A casa tutti bene
Film drammatico di Gabriele Muccino, 2018
La  storia  di  una  grande  famiglia  che  si  ritrova  a
festeggiare le Nozze d'Oro dei  nonni  sull'isola dove
questi si sono trasferiti a vivere.
Inv. NBM 5538 – Coll. MEDIA FILM ACA

Corri ragazzo corri
Film drammatico di Pepe Danquart, 2013
Jurek ha circa nove anni quando fugge dal ghetto di
Varsavia.  Costretto a separarsi  dalla  famiglia,  vivrà
tre anni tra i boschi fino alla fine della guerra.
Inv. NBM 5533 – Coll. MEDIA FILM COR

Il giorno più bello
Film commedia di Alessandro Siani, 2019
Arturo Meraviglia, impresario di un piccolo teatro, si
ritrova  a  doversi  occupare  di  due  bambini  e  cade
nello sconforto. Sarà però il piccolo Gioele, con i suoi
poteri, a risolvere i suoi problemi.
Inv. NBM 5540 – Coll. MEDIA FILM GIO

Gloria Bell
Film drammatico di Sebastián Lelio, 2018
Dinamica e indipendente, Gloria Bell canta in auto a
squarciagola,  si  stordisce di cocktail  e di  danza nei
dancing di Los Angeles e, tra un amante e l'altro, non
smette di credere all'amore. 
Inv. NBM 5530 – Coll. MEDIA FILM GLO

Jackie
Film drammatico di Pablo Larraìn, 2016
La  vera  storia  di  Jacqueline  Kennedy  e  di  come
affrontò  la  settimana  dopo  l’assassinio  del  marito,
John F. Kennedy.
Inv. NBM 5531 – Coll. MEDIA FILM JAC

Joker
Film drammatico di Todd Phillips, 2019
Arthur Fleck, attore comico fallito, vaga per le strade
di  Gotham  City  mentre  lavora  vestito  da  clown.
Ignorato dalla società, inizia una lenta discesa negli

abissi della follia, diventando il famosissimo Joker.
Inv. NBM 5542 – Coll. MEDIA FILM JOK

Lazzaro felice
Film drammatico di Alice Rohrwacher, 2018
La storia dell’amicizia vera tra Lazzaro, un contadino
di  non  ancora  vent’anni  così  buono  da  sembrare
stupido, e Tancredi. 
Inv. NBM 5526 – Coll. MEDIA FILM LAZ

Mamma mia! Ci risiamo
Film musical di Ol Parker, 2018
Dopo dieci anni dal primo <em>Mamma mia!</em>
si torna nella  magica isola greca di  Kalokairi  in un
nuovo musical basato sulle canzoni degli ABBA.
Inv. NBM 5529 – Coll. MEDIA FILM MAM

Ocean’s 8
Film commedia di Gary Ross, 2018
Per il colpo più grande della sua vita, Debbie Ocean
avrà bisogno delle migliori nel campo, a cominciare
dalla  storica  complice  Lou.  Il  loro  obiettivo:  una
collana da 150 milioni di dollari.
Inv. NBM 5518 – Coll.  MEDIA FILM OCE

Un padre, una figlia
Film drammatico di Cristian Mungiu, 2016
Romeo ha cresciuto la figlia Eliza con la speranza che
studiasse  all’estero.  Il  giorno  prima  dell’esame  di
ammissione la figlia viene aggredita e Romeo dovrà
decidere come affrontare la cosa.
Inv. NBM 5525 – Coll. MEDIA FILM PAD

A quiet place
Film thriller di John Krasinski, 2018
Una famiglia  è costretta al  silenzio per non essere
scoperta da una presenza sovrannaturale che vigila
sulla loro fattoria. 
Inv. NBM 5539 - Coll. MEDIA FILM QUI

Le ragazze di Wall Street
Film commedia di Lorene Scafaria, 2019
Basato sulla storia vera di un gruppo di spogliarelliste

di  New  York.  L’unico  modo  per  vivere  in  sistema
malato è truffare o essere truffati. 
Inv. NBM 5532 – Coll. MEDIA FILM RAG

Un sacchetto di biglie
Film drammatico di Christian Duguay, 2017
Due giovani ebrei riescono a sopravvivere con astuzia
alle  sevizie  dei  nazisti  nella  Francia  occupata.  Dal
romanzo di Joseph Joffo.
Inv. NBM 5537 – Coll. MEDIA FILM SAC

Spider-Man: Far From Home
Film di fanstascienza di Jon Watts, 2019
Peter Parker parte con i suoi amici per l’Europa, dove
ad aspettarlo  ci  sarà  una nuova avventura  con un
nuovo  alleato,  Mysterio.  Ma  non  tutto  è  come
sembra... 
Inv. NBM 5556 – Coll. MEDIA FILM SPI

La stanza delle meraviglie
Film drammatico di Todd Haynes, 2018
L'adattamento cinematografico del romanzo di Brian
Selznick, narra la storia di Ben e Rose, due bambini di
epoche diverse che sognano una vita diversa...
Inv. NBM 5555 – Coll. MEDIA FILM STA

La tartaruga rossa
Film di animazione di Michael Dudok De Wit, 2018
Su un’isola deserta, un naufrago cerca di fuggire ma
una  grande  tartaruga  rossa  glielo  impedisce.
Attraverso  la  loro  amicizia  viene  rappresentata  la
nostra esistenza.
Inv. NBM 5549 – Coll. MEDIA FILM TAR ANIMAZIONE

La terra dell’abbastanza
Film drammatico dei fratelli D’Innocenzo, 2018
Mirko e Manolo, due bravi ragazzi finché una notte
non investono un uomo e decidono di scappare. Ma
l’uomo è un pentito e questo porterà i due ragazzi ad
entrare nel mondo della criminalità.
Inv. NBM 5541 – Coll. MEDIA FILM TER



Tutto il mio folle amore
Film drammatico di Gabriele Salvatores, 2019
Vincent  ha  16  anni  e  un  grave  disturbo  della
personalità. Will è suo padre, ma lo ha abbandonato
prima della nascita. La vita li  porterà a condividere
un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda.
Inv. NBM 5527 – Coll. MEDIA FILM TUT

Yesterday
Film commedia di Danny Boyle, 2019
Un  giorno  un  uomo  si  sveglia  e  capisce  di  essere
l'unico sulla faccia della Terra a conoscere le canzoni
dei Beatles.
Inv. NBM 5528 – Coll. MEDIA FILM YES

FILM FAMILY

Belle & Sebastien: l’avventura continua
Film di avventura di Christian Dugay, 2016
Sebastien  e  Belle  alla  ricerca  dell'amica  Angelina,
data  per  morta  dopo  un  terribile  incidente  aereo
durante il rientro dalla guerra.
Inv. NBM 5558 – Coll. MEDIA BEL

La mia vita da zucchina
Film di animazione di Claude Barras, 2017
La storia dell’ingresso in istituto, dopo la morte della
mamma, e delle  relazioni  di  amicizia  che riesce ad
instaurare  il  piccolo  protagonista,  mentre  attende
l’adozione.
Inv. NBM 5550 – Coll. MEDIA MIA ANIMAZIONE

Mio fratello rincorre i dinosauri
Film commedia di Stefano Cipani, 2019
Il desiderio di Jack di avere un fratellino si avvera, ma
per  lui  sarà  difficile  accettarlo  quando capisce  che
Gio ha la sindrome di Down.
Inv. NBM 5536 – Coll. MEDIA MIO

Pokemon Detective Pikachu
Film di avventura di Rob Letterman, 2019
La  storia  di  un  ragazzo  che  assiste  le  mire
investigative di un pokemon che sogna di diventare
un detective.
Inv. NBM 5553 – Coll. MEDIA POK

Il ritorno di Mary Poppins
Film commedia di Rob Marshall, 2019
Mary Poppins torna per aiutare la nuova generazione
della famiglia Banks a ritrovare la gioia di vivere e il
senso della meraviglia.
Inv. NBM 5557 – Coll. MEDIA RIT

Lo schiaccianoci e i quattro regni
Film  fantastico di  Lasse Hallstrom e Joe Johnston,
2019
Una giovane ragazza viene trasportata in un mondo
magico, dove incontra soldati fatti di pan di zenzero
e un esercito di topi.
Inv. NBM 5547 – Coll. MEDIA FILM SCH

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Bigfoot junior
Film di animazione di Jérémie Degruson e Ben 
Stassen, 2018
Un'avventura animata alla ricerca di una creatura 
altrettanto magica quanto leggendaria: il Bigfoot!
Inv. NBM 5544– Coll. MEDIA R FILM BIG

Rio 2: missione Amazzonia
Film di animazione di Carlos Saldanha, 2014
Tornano i personaggi di Rio che questa volta partono
per  l’Amazzonia.  Quella  che  dovrebbe  essere  una
vacanza si trasforma in una coloratissima avventura!
Inv. NBM 5554– Coll. MEDIA R FILM RIO
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