
Ave, Cesare!
Film commedia di Joel Coen & Ethan Coen, 2016
Inv. NBM 5212 – Coll. MEDIA FILM AVE
Nella Hollywood degli anni Cinquanta, Eddie 
Mannix lavora per conto della Capitol Pictures. Il 
suo compito è quello di assicurarsi che tutto fili 
liscio e che i suoi attori non finiscano al centro di 
scandali mediatici. 

Brooklyn
Film drammatico di John Crowley, 2015
Inv. NBM 5223 – Coll. MEDIA FILM BRO
Il film riadatta un romanzo di Colm Tóibín che 
racconta la storia di Eilis Lacey, una giovane 
immigrata irlandese che si muove nella Brooklyn 
degli anni Cinquanta. 

Captain Fantastic
Commedia drammatica di Matt Ross, 2016
Inv. NBM 5216 – Coll. MEDIA FILM CAP
Ben, libero pensatore e padre di sei figli, cresce i 
suoi ragazzi tra i boschi dello stato di 
Washington. Una mattina, un'emergenza 
familiare li costringe a lasciare in auto il piccolo 
paradiso in cui vivono.

Dunkirk
Film di guerra di Christopher Nolan, 2017
Inv. NBM 5226 – Coll. MEDIA FILM DUN
Una ricostruzione della celebre evacuazione di 
Dunkirk, quando, agli inizi della Seconda guerra 
mondiale, decine di migliaia di uomini delle 
truppe britanniche e delle forze alleate si 
ritrovarono circondati su una spiaggia dalle forze 
nemiche.

È solo la fine del mondo
Film drammatico di Xavier Dolan, 2016
Inv. NBM 5219 – Coll. MEDIA FILM E SO

Dopo dodici anni di assenza, uno scrittore torna 
nel suo paese natale per annunciare ai famigliari 
la sua morte imminente. Ne conseguirà una 
drammatica riunione di famiglia.

Elle
Film drammatico di Paul Verhoeven, 2016
Inv. NBM 5227 – Coll. MEDIA FILM ELL
Vietato ai minori di 14 anni
Michèle, donna in carriera, viene aggredita in casa  
da uno sconosciuto. Rifiutando di dare eccessivo 
peso all'accaduto, Michèle continua la sua vita 
con il suo solito gelido distacco. Ma l'assalitore 
sembra non aver ancora finito con lei...

Frantz
Film drammatico di François Ozon, 2016
Inv. NBM 5221 – Coll. MEDIA FILM FRA
In una cittadina tedesca, poco dopo la Prima 
guerra mondiale, Anna si reca tutti i giorni sulla 
tomba del fidanzato Frantz, ucciso in Francia. Un 
giorno Adrien, un misterioso ragazzo francese, 
porta dei fiori sulla stessa tomba.

Io, Daniel Blake
Film  drammatico di Ken Loach, 2016
Inv. NBM 5213 – Coll. MEDIA FILM IO D
Daniel Blake, falegname di New Castle di 59 
anni, è costretto a chiedere un sussidio statale in 
seguito a una malattia che non gli consente di 
lavorare. A causa di incredibili incongruenze 
burocratiche, si trova nell'assurda condizione di 
dover comunque cercare lavoro. Al centro per 
l’impiego incontra Katie, giovane madre single.

La La Land
Musical di Damien Chazelle, 2016
Inv. NBM 5225 – Coll. MEDIA FILM LA L

Mia, un'aspirante attrice, e Sebastian, pianista 
jazz, incrociano le loro strade a Los Angeles. 
Entrambi sognatori, si innamorano e si ritrovano a  
condividere sogni, speranze e illusioni. 

Land of mine : sotto la sabbia
Film di guerra di Martin Zandvliet, 2015
Inv. NBM 5215 – Coll. MEDIA FILM LAN
La Seconda guerra mondiale è finita quando un 
gruppo di prigionieri di guerra tedeschi viene 
catturato dall'esercito danese. Ancora ragazzi, i 
prigionieri sono costretti a un nuovo tipo di 
servizio sotto il comando di un brusco sergente 
danese. 

Moonlight
Film drammatico di Barry Jenkins, 2016
Inv. NBM 5218 – Coll. MEDIA FILM MOO
Il racconto dell'infanzia, dell'adolescenza e 
dell'età adulta di Chiron, un gay afroamericano 
che lotta per sopravvivere a Miami.  

Neruda
Film biografico di Pablo Larraín, 2016
Inv. NBM 5222 – Coll. MEDIA FILM NER
Nel 1948, durante un appassionato discorso al 
Congresso, il senatore Pablo Neruda, poeta e 
comunista, critica il governo. Il presidente Varela 
lo rimuove immediatamente dal suo incarico e ne 
ordina l’arresto. Neruda e la moglie, fallito un 
tentativo di fuga dal Cile, sono costretti a 
nascondersi.

Perfetti sconosciuti
Film commedia di Paolo Genovese, 2016
Inv. NBM 5214 – Coll. MEDIA FILM PER
Durante una cena, un gruppo di amici decide di 
fare una specie di gioco della verità mettendo i 
loro cellulari sul tavolo. Messaggi e telefonate 



così condivisi sveleranno i segreti più profondi di 
ogni partecipante.

Snowden
Film biografico di Oliver Stone, 2016
Inv. NBM 5220 – Coll. MEDIA FILM SNO
La vera storia di Edward Snowden e di come, da 
impiegato della Cia, durante l'estate del 2013, 
abbia violato migliaia di documenti segreti 
diffondendoli alla stampa.

Suffragette : le donne che hanno cambiato il 
mondo
Film drammatico di Sarah Gavron, 2015
Inv. NBM 5217 – Coll. MEDIA FILM SUF
La storia delle militanti del primissimo 
movimento femminista, costrette ad agire 
clandestinamente per ottenere, in primis, il 
diritto al voto. 

La tenerezza
Film drammatico di Gianni Amelio, 2017
Inv. NBM 5224 – Coll. MEDIA FILM TEN
Lorenzo è un anziano avvocato appena 
sopravvissuto ad un infarto. Vive da solo a Napoli 
in una bella casa del centro, da quando la moglie 
è morta e i due figli adulti si sono allontanati. O è 
stato lui ad allontanarli?

Tokyo crisis : l'unione fa la forza (Lupin III) 
Film di animazione di Toshiya Shinohara, 1998
Inv. NBM 5207 – Coll. MEDIA FILM TOK ANIM.
Consigliato ad un pubblico adulto.
La giornalista Maria ha la capacità di prevedere il 
futuro; nel suo DNA però è inscritto anche 
qualcosa di molto pericoloso, che potrebbe 
portare alla creazione di esseri senza anima.

L'uomo che piantava gli alberi
Film di animazione di Frederic Back, 2008
Un volume con il racconto di Jean Giono + 1 DVD.
Inventari GIN 36928 - NBM 5210
Collocazione MEDIA FILM UOM
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, lo  
scrittore Jean Giono incontrò un pastore solitario 
e tranquillo, che provava piacere a vivere 
lentamente, con le pecore e il suo cane. 

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Alice nel Paese delle meraviglie
Film di animazione di Clyde Geronimi, Wilfred 
Jackson, Hamilton Luske, 1951
Inv. NBM 5211 – Coll. MEDIA R FILM ALI
Tratto dalla celebre fiaba di Lewis Carroll (1865), 
il film racconta la fantastica avventura della 
piccola Alice, che si assopisce mentre ascolta una  
fiaba e si mette a sognare. Insegue un coniglio nel  
cavo di un albero e finisce in un mondo 
fantastico.

Clorofilla dal cielo blu
Film di  animazione con testi  e sceneggiatura di 
Bianca  Pitzorno,  2012.  Inventari   GIN  36791  - 
NBM 5209
Collocazione MEDIA R FILM CLO (1 vol. + 1 DVD)
In  un  futuro  non  troppo  lontano,  la  Terra  è  
diventata un pianeta grigio, senza piante, senza  
spazio  per  i  bambini  e  gli  animali.  Un  giorno  
un'astronave, proveniente da un pianeta abitato  
da creature vegetali, è costretta a scendere sulla  
Terra  a  causa  di  un'avaria.  Tra  i  passeggeri  c'è  
Clorofilla, una pianta neonata.
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