
Assassinio sull’Orient Express
Film drammatico di Kenneth Branagh, 2017
Sono  tutti  potenziali  sospettati  quando  viene  
commesso  un  omicidio  sull’Orient  Express,  e  un  
geniale detective deve affrontare una corsa contro il  
tempo per  trovare  l’assassino  prima  che colpisca  di  
nuovo.
Inv. NBM 5410 – Coll. MEDIA FILM ASS

The Big Sick
Film commedia di Michael Showalter, 2017
La  storia  vera  di  tutto  ciò  che  l’aspirante  comico  
pakistano Kumail e la sua fidanzata americana Emily  
hanno dovuto affrontare per superare i pregiudizi delle  
rispettive famiglie e 1400 anni di antiche tradizioni.
Inv. NBM 5398 – Coll. MEDIA FILM BIG

Bohemian rhapsody
Film musical di Brian Singer, 2018
La  storia  dei  Queen,  della  loro  musica  e  del  loro  
straordinario cantante Freddie Mercury, che ha sfidato  
tutti gli stereotipi  per diventare uno degli  artisti più  
amati della storia.
Inv. NBM 5420 – Coll. MEDIA FILM BOH

Creed
Film drammatico di Ryan Coogler, 2015
Il figlio del campione di pesi massimi Apollo Creed ha  
la boxe nel  sangue.  L’unico  che può allenarlo per  la  
vittoria è il rivale e amico di suo padre, Rocky Balboa.
Inv. NBM 5413 – Coll. MEDIA FILM CRE

Dogman
Film drammatico di Matteo Garrone, 2018
Marcello, un uomo mite che vive in una periferia dove  
l’unica legge è quella del più forte, dovrà mettere in  
atto  una  vendetta  dall’esito  inaspettato  per  
riaffermare la propria dignità.
Inv. NBM 5402 – Coll. MEDIA DOG

Earth – Un giorno straordinario
Film documentario di Richard Dale, 2017
Un’avventura da non perdere con immagini mozzafiato  
che esplorano le bellezze e i segreti della Terra.
Inv. NBM 5407 – Coll. MEDIA 550 EAR

Forrest Gump
Film commedia di Robert Zemeckis, 1994
Forrest  è un uomo qualunque che con il  suo animo  
innocente  finisce  per  rappresentare  un’intera  
generazione.
Inv. NBM 5423/5424 – Coll. MEDIA FILM FOR

Green Book
Film commedia di Peter Farrelly, 2017
Ambientato negli anni ‘60, racconta la storia vera di  
Tony Lip che da rinomato buttafuori diventa l’autista  
di Don Shirley, rinomato pianista afro-americano.
Inv. NBM 5415 – Coll. MEDIA FILM GRE

Love actually
Film commedia di Richard Curtis, 2003
Alti  e  bassi  di  una  serie  di  diversi  tipi  di  amore  e  
relazioni  nelle  settimane  che  precedono  il  Natale.  
Unico legame tra le dieci storie molto diverse tra loro?  
L’amore!
Inv. NBM 5425 – Coll. MEDIA FILM LOV

Loving
Film drammatico di Jeff Nichols, 2017
La storia vera di Richard e Mildred Loving, famosi per  
essersi sottratti alle leggi della Virginia negli anni ‘50  
con un matrimonio interrazziale.
Inv. NBM 5401 – Coll. MEDIA FILM LOV

Momenti di trascurabile felicità
Film commedia di Daniele Luchetti, 2019
A Paolo rimangono solo 1 ora e  32 minuti  di  vita e  
cercherà  di  impiegarli  per  fare  i  conti  con  i  punti  
salienti della sua vita e rispondere a tutte le questioni  
fondamentali.
Inv. NBM 5408 – Coll. MEDIA FILM MOM

Napoli velata
Film drammatico di Ferzan Ozpetek, 2017
In una Napoli sospesa tra magia e sensualità, ragione  
e  follia,  un  mistero  avvolge  l’esistenza  di  Adriana,  
travolta da un amore improvviso e un delitto violento.
Inv. NBM 5419 – Coll. MEDIA FILM NAP

Notting Hill
Film commedia di Roger Michell, 1999
William Taker è proprietario di una piccola libreria e la  
sua vita viene sconvolta quando vi entra la più famosa  
attrice del mondo, Anna Scott, e tra i due scocca la  
scintilla.
Inv. NBM 5417 – Coll. MEDIA FILM NOT

Ogni tuo respiro
Film drammatico di Andy Serkis, 2017
L’avventuroso  Robin  Cavendish  ha  tutta  la  vita  
davanti  quando  si  ritrova  paralizzato.  Insieme  alla  
moglie Diana, si  rifiuta di diventare prigionierio della  
sofferenza incantando tutti con la sua sete di vita.
Inv. NBM 5397 – Coll. MEDIA FILM OGN

Il primo re
Film drammatico di Matteo Rovere, 2019
Due  fratelli,  soli,  nell’uno  la  forza  dell’altro,  in  un  
mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile  
degli dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il  
più grande impero che la storia ricordi. 
Inv. NBM 5400 – Coll. MEDIA FILM PRI

Le ricette della signora Toku
Film drammatico di Naomi Kawase, 2015
Sentaro  gestisce  una  piccola  panetteria  che  vende  
dorayaki. Quando Toku, una vecchina dalle mani d’oro,  
si offre di aiutarlo in cucina lui accetta con riluttanza.  
Ma ben presto l’attività inizia a prosperare...
Inv. NBM 5406 – Coll.  MEDIA FILM RIC

Star Wars – Gli ultimi Jedi
Film fantastico di Rian Johnson, 2017
La luce,  l’oscurità.  Esplorando i  due lati  della  Forza,  
sconvolgenti  sviluppi  e  scioccanti  rivelazioni  sul  
passato accompagneranno un’avventura epica.
Inv. NBM 5411 – Coll. MEDIA FILM STA

Tutti lo sanno
Film drammatico di Asghar Farhadi, 2018
In  occasione  del  matrimonio  della  sorella,  Laura  
tornerà  al  paese  natale.  Ma  alcuni  avvenimenti  



inaspettati  turberanno  il  suo  soggiorno,  facendo  
riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.
Inv. NBM 5416 – Coll. MEDIA FILM TUT

Youth – La giovinezza
Film drammatico di Paolo Sorrentino, 2015
Fred  e  Mick,  due  vecchi  amici  alla  soglia  degli  
ottant’anni,  trascorrono  insieme  una  vacanza  in  un  
elegante  albergo,  guardando  con  curiosità  alle  vite  
delle persone che li circondano.
Inv. NBM 5418 – Coll. MEDIA FILM YOU

FILM FAMILY

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald
Film fantasy di David Yates, 2018
Dopo la fuga di  Grindelwald dalla  detenzione,  Newt  
Scamander  viene reclutato  dal  professor  Silente  per  
fermare il potente Mago Oscuro. 
Inv. NBM 5412 – Coll. MEDIA FILM ANI

Ballerina
Film di animazione di Eric Summer e Eric Warin, 2017
Felicie, capelli rossi e lentiggini, ha un sogno: danzare! 
Insieme all’amico Victor, scappano dall’orfanotrofio 
per andare a Parigi per realizzare tutti i loro sogni.
Inv. NBM 5422 – Coll. MEDIA FILM BAL ANIMAZIONE

Hotel Transylvania 3
Film di animazione di Genndy Tartakovsky, 2018
Salpate insieme ai vostri mostri preferiti per una 
vacanza a bordo di una nave da crociera di lusso!
Inv. NBM 5414 – Coll. MEDIA FILM HOT ANIMAZIONE

L’isola dei cani
Film di animazione di Wes Anderson, 2018
Quando tutti i cani vengono esiliati su un’isola, Atari  
Kobayashi  parte  da  solo  alla  ricerca  del  suo  cane,  
Spots. Con l’aiuto di un branco di nuovi amici, inizia  
così un viaggio epico che deciderà il destino dell’intera  
Prefettura. 
Inv. NBM 5405 – Coll. MEDIA FILM ISO

Mia e il leone bianco
Film drammatico di Gilles de Maistre, 2018
Quando Mia scopre che il padre vuole vendere Charlie,  
il leone bianco con cui è cresciuta, ad alcuni 
bracconieri, decide di scappare per portare in salvo il 
suo migliore amico.
Inv. NBM 5399– Coll. MEDIA FILM MIA

Paddington 2
Film di animazione di Paul King, 2017
A caccia del regalo perfetto per zia Lucy, Paddington 
trova un raro libro in un negozietto di antiquario. Un 
giorno il libro sparisce scatenando una fantastica 
caccia al ladro!
Inv. NBM 5421 – Coll. MEDIA FILM PAD

Ralph spacca internet
Film di animazione di Rich Moore e Phil Johnston, 
2018
Ralph e la sua fida compagna Vanellope partono alla 
ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il gioco 
Sugar Rush, rischiando il tutto per tutto nei meandri 
del web.
Inv. NBM 5404 – Coll. MEDIA FILM RAL ANIMAZIONE

Spider-Man - Homecoming
Film fantastico di Jon Watts, 2017
Il giovane Peter Parker, dopo la sua esperienza con gli 
Avengers, torna a casa dalla zia May, sotto lo sguardo 
vigile del suo mentore, Tony Stark. Nel tentativo di 
dimostrare il suo valore però mette a rischio tutto ciò 
a cui tiene.
Inv. NBM 5409 – Coll. MEDIA FILM SPI

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
Film fantastico di Mel Stuart, 1971
Con un biglietto d’oro, il giovane Charlie Bucket vince  
una  visita  alla  fabbrica  del  furbo  despota  Wonka,  
circondato dalla sua cricca di Oompa-Loompa.
Inv. NBM 5403 – Coll. MEDIA FILM WIL
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