
Un affare di famiglia
Film drammatico di Hirokazu Kore'eda, 2019
La famiglia, per definizione, non si sceglie. O forse la
vera famiglia è proprio quella che si ha la rara facoltà
di scegliere.
Inv. NBM 5611 - Coll. MEDIA FILM AFF

La belle Epoque
Film commedia di Nicolas Bedos, 2020
Quando  un imprenditore  gli  propone  di  rivivere  un
giorno della  sua vita,  il  sessantenne Victor  accetta
senza ripensamenti: vuole tornare al 16 maggio 1974,
il giorno in cui conobbe la donna della sua vita.
Inv. NBM 5609 – Coll. MEDIA FILM BEL

Cena con delitto : Knives out
Film commedia di Rian Johnson, 2020
Intrigante  e  attuale  mistery,  dove  tutti,  nessuno
escluso,  possono  essere  il  possibile  assassino.
Quando un agiato romanziere viene trovato morto,
ogni  membro  della  famiglia  sarà  un  potenziale
sospetto.
Inv. NBM 5603 – Coll. MEDIA FILM CEN

Come un gatto in tangenziale
Film commedia di Riccardo Milani, 2017
Un  uomo  e  una  donna  molto  diversi  tra  loro  si
incontrano a causa dei figli che si sono innamorati.
Lo scontro tra i due sarà inevitabile.
Inv. NBM 5617 – Coll. MEDIA FILM COM

2046
Film fantascienza di Wong Kar Wai, 2004
Uno scrittore è l’ autore di un misterioso romanzo in
cui  ci  si  reca  al  2046 per  trovare  i  ricordi  perduti.
Nessuno è mai tornato da questo luogo tranne lui.
Inv. NBM 5598 – Coll. MEDIA FILM DUE

First man : il primo uomo / Lunar city
Film drammatico di Damien Chazelle, 2019
La storia della missione Apollo 11 della NASA durante

la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere
piede sulla Luna: era il 20 luglio del 1969.
Inv. NBM 5622-5623 – Coll. MEDIA FILM FIR

Un giorno di pioggia a New York
Film commedia di Woody Allen, 2020
Una commedia romantica che racconta la storia di
due fidanzatini del college, i cui piani per un weekend
romantico da trascorrere insieme a New York vanno
in fumo non appena mettono piede in città.
Inv. NBM 5608 – Coll. MEDIA FILM GIO

Jojo Rabbit
Film commedia di Taika Waititi, 2019
Un nuovo e inventivo modo di  raccontare la storia
orribile della seconda guerra mondiale. La visione del
mondo  del  piccolo  protagonista  viene  stravolta
quando scopre che la madre nasconde una ragazza
ebrea.
Inv. NBM 5606 – Coll. MEDIA FILM JOJ

Martin Eden
Film drammatico di Pietro Marcello, 2019
Una libera trasposizione dal romanzo di Jack London
ambientato in una città portuale ideale alla fine del
secolo scorso.
Inv. NBM 5613 – Coll.  MEDIA FILM MAR

I morti non muoiono
Film commedia di Jim Jarmusch, 2019
Nella tranquilla cittadina di Centerville c’è qualcosa
che  non  va.  Nessuno  immagina  la  minaccia
incombente:  i  morti  non  muoiono,  si  alzano  dalle
tombe e si nutrono dei vivi.
Inv. NBM 5605 – Coll. MEDIA FILM MOR

Parasite
Film drammatico di Bong Joon Ho, 2019
Una  famiglia  vive  di  lavoretti  malpagati  in  uno
squallido seminterrato. Quando il figlio diventa tutor
privato  dell’erede  di  una  ricchissima  famiglia,  i

quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi
definitivamente. 
Inv. NBM 5602 – Coll. MEDIA FILM PAR

Il peccato : il furore di Michelangelo
Film biografico di Andrei Konchalovsky, 2019
La passione violenta della creatività di Michelangelo,
sempre  in  bilico  tra  grazia  divina,  un  dono
inspiegabile e l’ambizione scaltra, l’avidità, la voglia
di primeggiare che non si ferma davanti a niente.
Inv. NBM 5610 – Coll. MEDIA FILM PEC

Roma
Film drammatico di Alfonso Cuarón, 2018
Il racconto di un periodo turbolento della vita di una
famiglia borghese nella Città del Messico degli  anni
‘70, visto attraverso gli  occhi di  Cleo,  la domestica
indigena.
Inv. NBM 5599-5600 – Coll. MEDIA FILM ROM

Se la strada potesse parlare
Film drammatico di Barry Jenkins, 2018
Un amore tra due giovani si trasforma in un incubo
quando lui viene accusato di stupro da un poliziotto
razzista.
Inv. NBM 5612 – Coll. MEDIA FILM SEL

Sorry we missed you
Film drammatico di Ken Loach, 2019
Dopo il successo di Io, Daniel Blake, il regista torna
dietro  la  macchina  da  presa  per  raccontare  lo
sfruttamento del lavoro nel Regno Unito.
Inv. NBM 5621 – Coll. MEDIA FILM SOR

Venom
Film fantascienza di Ruben Fleischer, 2018
La  storia  dell’evoluzione  del  personaggio  più
enigmatico,  complesso  e  tosto  della  Marvel.  Eddie
Brock si ritroverà ad ospitare un simbionte alieno e
con il suo aiuto riuscirà a salvare il mondo?
Inv. NBM 5601 – Coll. MEDIA FILM VEN



Vice : l'uomo nell'ombra
Film biografico di Adam McKay, 2018
Uno sguardo inedito e non convenzionale sull’ascesa
al  potere  dell’ex  vicepresidente  Dick  Cheney,  da
stagista  del  congresso  ad  uomo  più  potente  del
pianeta.
Inv. NBM 5604 – Coll. MEDIA FILM VIC

Voglio mangiare il tuo pancreas
Film animazione di Shinichiro Ushijima, 2020
Due compagni di classe con personalità agli antipodi
condividono un segreto che li avvicinerà sempre più.
Inv.  NBM  5614  –  Coll.  MEDIA  FILM  VOG
ANIMAZIONE

SERIE TV

Il trono di spade: la serie completa
Tutte e otto le stagioni della serie che ha conquistato
il pubblico, tratta dai romanzi di George R. R. Martin. 
Inv.  da NBM 5560 a NBM 5597 – Coll.  MEDIA F
FILM TRO

FILM FAMILY

Belle & Sebastien : amici per sempre
Film d’vventura di Clovis Cornillac, 2018
Mentre  Pierre  e  Angelina  vogliono  lasciare  la
montagna, Sébastien lotta per tenere con sé Belle e
rimanere a vivere nello chalet.
Inv. NBM 5616 – Coll. MEDIA FILM BEL

La famiglia Addams
Film di animazione di Conrad Vernon e Greg Tiernan,
2020
La dark family più strana ed esilarante del piccolo e
del  grande  schermo  in  una  nuova  versione
cinematografica.

Inv.  NBM  5615  –  Coll.  MEDIA  FILM  FAM
ANIMAZIONE

Frozen 2 : il Segreto di Arendelle
Film di animazione di Jennifer Lee e Chris Buck, 
2019
Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La verità
sul suo passato l’attende, quando si avventura verso
l’ignoto,  nelle  foreste  incantate  e  nei  mari  oscuri
oltre Arendelle.
Inv.  NBM  5501  –  Coll.  MEDIA  FILM  FRO
ANIMAZIONE

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Nocedicocco : il piccolo drago
Film di animazione di Nina Wels, 2014
Per salvare un vitellino, Coconut perde di vista l'erba
che  doveva  custodire  e  finisce  per  causare  un
incendio. Riuscirà a rimediare?
Inv. NBM 5618 – Coll. MEDIA R FILM NOC

Paw Patrol : I cuccioli sulla neve
Film di animazione, 2018
Preparati  ad  accompagnare  la  PAW  Patrol  in  una
valanga  di  7  avventure  sotto  la  neve,  inclusa  una
spettacolare doppia avventura!
Inv. NBM 5619 – Coll. MEDIA R FILM PAW

Toy story 4
Film di animazione di Josh Cooley, 2019
Dopo la partenza di Andy per il college, Woody, Buzz
e compagni hanno trovato una nuova casa.
Inv. NBM 5620 – Coll. MEDIA R FILM TOY
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