
Lo Hobbit : la desolazione di Smaug
Film fantastico di Peter Jackson, 2014
In  questa  seconda  avventura,  Bilbo  Baggins  deve  
vedersela con il malvagio drago Smaug, custode del  
tesoro accumulato dai nani. Tratto dal romanzo di J.  
R. R. Tolkien.
Inventari NBM 5010 / NBM5011 / NBM 5012 / NBM 
5013 / NBM 5014
Collocazione MEDIA FILM HOB / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

La sedia della felicità
Film commedia di Carlo Mazzacurati, 2013
Bruna è un'estetista che fatica a sbarcare il lunario.  
Tradita  dal  fidanzato  e  incalzata  da  un  fornitore  
senza  scrupoli,  riceve  una confessione  in  punto  di  
morte da una cliente, a cui lima le unghie in carcere.  
Madre  di  un  famoso  bandito,  Norma  Pecche  ha  
nascosto un tesoro in gioielli  in una delle sedie del  
suo salotto.
Inventario NBM 5022
Collocazione MEDIA FILM SED

Lo specchio
Film drammatico di Andrei Tarkovsky, 1975
Il commento del regista: "Il protagonista è un uomo 
sui quarant'anni che si sforza di fare un bilancio della  
vita precedente... Sullo schermo vanno avanti di pari  
passo  tre  storie:  la  prima  è  costituita  dai  ricordi  
dell'infanzia; la seconda è composta delle cronache  
di  avvenimenti  storici  vissuti  e  compresi  sotto  
un'angolazione  prettamente  individuale;  la  terza  è  
formata da ragionamenti psicologici che sono un po'  
la sintesi di tutto il discorso".
Inventario NBM5029
Collocazione MEDIA FILM SPE

La verità su Bébé Donge
Film giallo di Henri Decoin, 1952
Francesco  Donge  si  trova  in  ospedale  dopo  essere  
stato  avvelenato  dalla  moglie  Bébé,  e  ripensa  alla  
sua vita.  I  due si  erano sposati  consapevoli  di  non  
amarsi molto, ma con la speranza di poter vivere un  
futuro roseo. Dopo una decina di anni però, Bébé è  
completamente disillusa e avvelena il marito. Tratto  
dall’omonimo romanzo di Georges Simenon.
Inventari GIN 34551 – NBM 5009
Collocazione MEDIA FILM VER

Whiplash
Film  drammatico-musicale  di  Damien  Chazelle, 
2014
J.K.  Simmons  interpreta  un  brutale  maestro  di  
un'orchestra jazz che scarica la sua frustrazione su  
un  batterista  principiante.  Considerato  da  molti  il  
miglior film musicale degli ultimi 10 anni.
Inventario NBM 5023
Collocazione MEDIA FILM WHI

FILM FAMILY

Il libro della vita
Film di animazione di Jorge R. Gutierrez, 2014
Manolo è un giovane combattuto tra il soddisfare le 
aspettative della sua famiglia o seguire il suo cuore. 
Prima di scegliere, si imbarca in un'avventura 
incredibile che lo porterà in tre mondi fantastici. 
Inventario NBM 5015
Collocazione MEDIA FILM LIB ANIMAZIONE

Principessa Mononoke
Film di animazione di Hayao Miyazaki, 1997

Un gigantesco demone-cinghiale, colpito da una 
maledizione, attacca un villaggio. Il principe 
Ashitaka, per salvare la propria gente, è costretto a 
combattere ed ucciderlo. Purtroppo durante la lotta, 
Ashitaka entra in contatto con il demone e ne è 
contagiato.
Inventario NBM 5021
Collocazione MEDIA FILM PRI ANIMAZIONE

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Dott.ssa Peluche. Una piccola coccola ti scalda il 
cuore
Film di animazione a episodi della Walt Disney, 
creati da Chris Nee, 2011
Contiene gli episodi della serie: Il cavaliere 
coraggioso; Un caso molto spinoso; Tutta colpa della 
pioggia; Rimbalzino senza balzi; Una nuova amica; 
Strappa la benda; Balla, bella ballerina!; Scimmia 
bollicine; La bardana; A destra o a sinistra? 
Inventario. NBM 5017
Collocazione MEDIA R FILM DOT

Home : a casa 
Film di animazione di Tim Johnson, 2015
Oh è un alieno emarginato dai suoi stessi simili. 
Quando giunge sulla Terra, ed è costretto a scappare 
dalla sua gente, stringe un'improbabile amicizia con 
l'avventurosa Tip.
Inventario NBM 5016
Collocazione MEDIA R FILM HOM

I puffi 
Film di animazione di Raja Gosnell, 2011
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