
Adaline, l’eterna giovinezza
Film sentimentale di Lee Toland Krieger, 2015
Una giovane donna, nata a cavallo del 20° secolo, viene  
resa senza età dopo un incidente. Dopo anni di una vita  
solitaria,  incontra  un  uomo per  cui  forse  vale  la  pena  
perdere la sua immortalità.
Inv. NBM 5276 – Coll. MEDIA FILM ADA

Un amore all’improvviso
Film sentimentale di Robert Schwentke, 2009
Claire  ha  a  che  fare  con  un  fidanzato  particolare:  egli  
infatti  sparisce,  è  assente,  torna  improvvisamente  e  
cambia spesso età anagrafica.  Questo accade perchè il  
giovane è affetto da una grave malattia genetica.
Inv. NBM 5289 – Coll. MEDIA FILM AMO

The Beatles: eight days a week
Film documentario di Ron Howard, 2016
Il  percorso  dei  Beatles,  dalle loro esibizioni  nei  club di  
Liverpool e Amburgo, fino alla loro ultima apparizione al  
Candlestick Park nel 1966.
Inv. NBM 5286 – Coll. MEDIA 782.42 BEA

Chiamami col tuo nome
Film sentimentale di Luca Guadagnino, 2017
L'incontro tra due ragazzi, Elio, un adolescente sensibile  
e  istruito,  e  Oliver,  un  ventiquattrenne  spontaneo,  
affascinante e pieno di  vita,  segna l'inizio di  un'estate  
indimenticabile.
Inv. NBM 5284 – Coll.  MEDIA FILM CHI

Il cittadino illustre
Film drammatico di Gastón Duprat e Mariano Cohn, 2016
Il  signor  Mantovani,  uno scrittore  premio  Nobel,  viene  
invitato a tornare in Argentina nel proprio paese natale  
dopo anni di  assenza e si  ritrova ad affrontare i  propri  
fantasmi lasciati alle spalle.
Inv. NBM 5277 – Coll. MEDIA FILM CIT

Civiltà perduta
Film avventura di James Gray, 2016
L'esploratore britannico Percy Fawcett scopre le prove di  
una  civiltà  precedentemente  sconosciuta  e  avanzata.  
Ridicolizzato da tutti, decide di provare la propria verità.
Inv. NBM 5292 – Coll. MEDIA FILM CIV

Codice 999
Film thriller di John Hillcoat, 2016
Un gruppo di poliziotti corrotti viene ricattato dalla mafia  
russa per portare a termine una rapina apparentemente  
impossibile.
Inv. NBM 5296 – Coll. MEDIA FILM COD

Crimson Peak
Film horror di Guillermo Del Toro, 2015
Edith è una giovane scrittrice che si  trasferisce in una  
misteriosa abitazione sulla cima di una collina di argilla  
rossa:  Crimson  Peak.  Sconvolta  da  alcune  folli  visioni,  
decide  di  scoprire  quali  segreti  si  celino  nelle  stanze  
dell'antica dimora.
Inv. NBM 5291 – Coll. MEDIA FILM CRI

Il filo nascosto
Film drammatico di Paul Thomas Anderson, 2017
Raynolds  Woodcock  è  un  rinomato  stilista  britannico  
che,  insieme  alla  sorella  Cyril,  raggiunge  l'apice  del  
successo negli anni Cinquanta lavorando per la famiglia  
reale.  Quando incontra Alma, si  innamora per  la  prima  
volta.
Inv. NBM 5302 – Coll. MEDIA FILM FIL

La grande scommessa
Film drammatico di Adama McKay, 2015
Poco prima della crisi finanziaria del 2008, il guru di Wall  
Street Michael Burry scopre che diversi mutui per la casa  
sono in pericolo di insolvenza e decide di scommettere  
contro l'andamento del mercato attirando l'avidità di altri  
investitori.
Inv. NBM 5285 – Coll. MEDIA FILM GRA

Loveless
Film drammatico di Andrey Zvyagintsev, 2017
Una coppia di genitori divorziati deve fare i conti con la  
scomparsa improvvisa del figlio dodicenne.
Inv. NBM 5297 – Coll. MEDIA FILM LOV

L’ora più buia
Film storico di Joe Wright, 2017
Appena  nominato  Primo  Ministro,  Winston  Churchill  è  
costretto a decidere se negoziare con Hitler o affrontare  
una  guerra.  Nelle  settimane  successive  le  sue  scelte  
coraggiose  contribuiscono  a  cambiare  il  corso  della  
storia. Inv. NBM 5288 – Coll. MEDIA FILM ORA

Personal shopper
Film thriller di Olivier Assayas, 2016
La personal shopper di una grande attrice nasconde un  
segreto: è capace di parlare con i morti.
Inv. NBM 5287 – Coll. MEDIA FILM PER

The Post
Film biografico di Steven Spielberg, 2017
Nel  1971,  l'editrice  del  Washington  Post  Katharine  
Graham e il  redattore  Ben Bradlee rischiano le  proprie  
carriere e la libertà rendendo pubbliche le malefatte dei  
governi retti da quattro presidenti degli Stati Uniti.
Inv. NBM 5299 – Coll. MEDIA FILM POS

Una questione privata
Film drammatico di Paolo Taviani e Vittorio Taviani, 2017
Il partigiano Milton, innamorato di Fulvia, vuole scoprire  
se un compagno di  lotte,  Giorgio,  ha avuto in passato  
una  relazione  con  la  ragazza.  Quando  il  rivale  viene  
catturato  dai  fascisti,  tuttavia,  l'uomo  fa  di  tutto  per  
liberarlo.
Inv. NBM 5280 – Coll. MEDIA FILM QUE

Remember
Film thriller di Atom Egoyan, 2015
Zev e Max decidono di dedicare le loro ultime energie per  
rintracciare  il  comandante  nazista  responsabile  della  
morte delle loro famiglie.
Inv. NBM 5298 – Coll. MEDIA FILM REM

Ritratto di famiglia con tempesta
Film drammatico di Kore’eda Hirokazu, 2016
Durante una notte tempestosa,  Ryota,  uno scrittore in 
decadenza che riesce a malapena a pagare gli alimenti a 
suo figlio, decide di provare a riallacciare i rapporti con il 
piccolo e con l'ex moglie, Kyoko.
Inv. NBM 5283 – Coll. MEDIA FILM RIT

Scappa: get out
Film horror di Jordan Peele, 2016
Chris decide di far  visita a Rose nella tenuta della sua  
famiglia. Quando incontra i genitori della ragazza pensa  
che il loro strano comportamento sia dovuto alla natura  
interraziale  del  proprio  rapporto  e  scopre  uno  
sconvolgente segreto.
Inv. NBM 5290 – Coll. MEDIA FILM SCA



Sherlock. L’abominevole sposa
Film thriller di Douglas Mackinnon, 2015
Holmes e Watson dovranno usare tutta la loro astuzia  
per  combattere  un nemico apparentemente già morto.  
Ma il finale riserverà sorprese.
Inv. NBM 5294 / 5295 – Coll. MEDIA FILM SHE

Tre manifesti a Ebbing, Missouri
Film thriller di Martin McDonagh, 2017
La  madre  di  una  ragazza  assassinata  scrive  un  
controverso messaggio su  alcuni  cartelloni  pubblicitari,  
aprendo una contesa che vede coinvolti lo stimato capo  
della polizia e un pericoloso poliziotto.
Inv. NBM 5278 – Coll. MEDIA FILM TREM

La vendetta di un uomo tranquillo
Film thriller di Raúl Arévalo, 2016
Dopo aver  trascorso sette anni in carcere,  Curro vuole  
iniziare una nuova vita insieme alla  fidanzata Ana e al  
figlio,  ma  l'incontro  con  José,  un  uomo  dal  passato  
oscuro,  lo  costringe  ad  affrontare  una  situazione  
inaspettata.
Inv. NBM 5279 – Coll. MEDIA FILM VEN

FILM FAMILY

Baby boss
Film di animazione di Tom McGrath, 2017
Il fratellino minore di Tim è speciale: sembra un bambino 
normale ma in realtà è una spia inviata dall'agenzia Baby 
Corp. Quando i genitori vengono rapiti, i due fratelli 
dovranno necessariamente (imparare a) collaborare.
Inv. NBM 5300 – Coll. MEDIA FILM BAB ANIMAZIONE

Capitan Mutanda
Film di animazione di David Soren, 2017
George e Harold, due amici appassionati di scherzi molto  
fantasiosi,  ipnotizzano il  loro direttore  e,  allo  scopo di  
metterlo  in  ridicolo,  gli  fanno  credere  di  essere  un  
supereroe: Capitan Mutanda.
Inv. NBM 5274 – Coll. MEDIA FILM CAP ANIMAZIONE

Miss Peregrine: la casa dei ragazzi speciali
Film fantasy di Tim Burton, 2016
L'adolescente Jake scopre un rifugio segreto su un'isola  
dove  i  bambini  hanno  poteri  sovrannaturali.  Qui  si  

imbatte in un luogo magico, la scuola di Miss Peregrine,  
ma  si  rende  conto  ben  presto  che  non  tutto  è  come  
sembra.
Inv. NBM 5293 – Coll. MEDIA FILM MIS

Mr. Peabody e Sherman
Film di animazione di Rob Minkoff, 2014
Le avventure del cane più intelligente del mondo, che 
deve riparare i danni compiuti dal suo padroncino.
Inv. NBM 5301 – Coll. MEDIA FILM MR P ANIMAZIONE

Vampiretto
Film di animazione di Richard Claus e Karsten Kiilerich, 
2017
La storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane 
isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene 
attaccato da un cacciatore di vampiri.
Inv. NBM 5272 – Coll. MEDIA FILM VAM ANIMAZIONE

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Pj Masks: Super pigiamini, arriva il natale
Film di animazione di AAVV, 2014
Lunetta sta rubando tutti i regali di Natale dal camino, 
se Geco riuscirà a toglierle il Luna Board le impedirà di 
rovinare il Natale. Romeo intanto sta trasformando la 
città in un’enorme pista di pattinaggio che solo lui potrà 
percorrere. Riuscirà Geco a fermarlo?
Inv. NBM 5275 – Coll. MEDIA R FILM PJ M
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