
Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma
Film fantastico di Tsui Hark, 2011.
Vero  e  proprio  “wudunit”  con  ambientazione
fantasy-wuxia. Nella Cina del 690 d.C. la reggente
Wu si appresta ad essere incoronata imperatrice, ma
i molti  nemici e cospiratori  giocano le loro ultime
carte  per  impedirlo.  Nel  frattempo  si  verificano
alcune morti misteriose. Sul caso viene chiamato a
indagare il detective ribelle Dee.
Inv. NBM 4389 – Collocazione MEDIA FILM DET

La donna della domenica
Film giallo di Luigi Comencini, 1975.
Tratto dal romanzo (1972) di Fruttero & Lucentini su
un  adattamento  di  Age  &  Scarpelli.  In  seguito
all'omicidio  di  un  noto  architetto,  la  questura  di
Torino affida il caso al commissario Santamaria. Nel
frattempo un altro delitto insanguina la città.
Inv. NBM 4395 – Collocazione MEDIA FILM DON

E venne il giorno
Film di fantascienza di M. Night Shyamalan, 2008.
Costruito  dal  “regista  delle  favole”  sul  modello
tradizionale  del  racconto fantastico  ottocentesco,
narra  di  una famiglia  che cerca  di  sfuggire  a  una
catastrofe naturale che  minaccia l'intera umanità.
Inv. NBM 4383 - Collocazione MEDIA FILM E VE

Gandhi 
Film biografico di Richard Attenborough, 1982.
Vincitore di otto premi Oscar nel 1982 e di numerosi
altri  riconoscimenti,  racconta  56  anni  di  vita  di
Gandhi,  il  profeta  della  non  violenza  che  portò
l'India  all'indipendenza,  fino  al  suo assassinio,  per
mano di un estremista indù, il 30 gennaio '48.
Inv. NBM 4382 - Collocazione MEDIA FILM GAN

I girasoli
Film drammatico di Vittorio De Sica, 1970.

Antonio e Giovanna si amano, ma sono divisi dalla
guerra.  Lui,  durante  la  ritirata  di  Russia,  perde
completamente la memoria e si lega ad una ragazza
sovietica, dalla quale ha anche una figlia. Giovanna
non si rassegna e corre a cercarlo. 
Inv. NBM 4396 - Collocazione MEDIA FILM GIR

Hannibal Lecter. Le origini del male
Film thriller di  Peter Webber, 2007.
Prequel, basato sempre su di un libro firmato Robert
Harris,  con  protagonista  il  famoso  psichiatra
psicopatico  ed  antropofago.  In  questo  capitolo
vengono  ricostruite  l'infanzia  e  l'adolescenza  di
Lecter,  nel tentativo di rintracciare le origini  della
sua follia. 
Inv. NBM 4390 - Collocazione MEDIA FILM HAN

Home. Casa dolce casa?
Film drammatico di Ursula Meier, 2008.
Marthe, Michel e i loro tre figli vivono isolati lungo
un'autostrada costruita da anni  e  mai  inaugurata.
Quando però l'autostrada viene messa in funzione la
famiglia si ritrova nel caos, spettatrice di un traffico
senza sosta e assordante.
Inv. NBM 4386 - Collocazione MEDIA FILM HOM

Into Paradiso
Film commedia  di Paola Randi, 2010.
Alfonso  è  un  timido  ricercatore  universitario
precario. Alla notizia del suo licenziamento, decide
di rivolgersi per una raccomandazione ad un vecchio
amico d'infanzia, che lo coinvolgerà in una resa dei
conti tra camorristi. Costretto a scappare, si rifugia
nel piccolo appartamento sul tetto di Gayan, un ex
campione  di  cricket  srilankese.  Sarà  l'inizio  di  un
rapporto di solidarietà che cambierà le loro vite.
Inv. NBM 4384 - Collocazione MEDIA FILM INT

Kill me please
Film commedia di Olias Barco, 2010.

Il  dottor  Kruger  gestisce  una  clinica  che  offre
assistenza a chi ha deciso di farla finita con questa
vita.  Nella  villetta  del  suicidio  medicalmente
assistito  sbarcano  i  personaggi  e  i  drammi  più
disparati.  Ma  non  è  così  facile  spegnere  l'umano
interruttore... 
Inv. NBM 4388 - Collocazione MEDIA FILM KIL

Ladri di cadaveri: Burke & Hare
Film commedia di John Landis, 2010, ispirato al film
omonimo (regia di W. Sewell) del 1972. 
Nei primi anni dell' Ottocento, i due più importanti
anatomisti di Edimburgo, il dottor Knox e il dottor
Monroe, si fanno una spietata concorrenza. Monroe
riesce  a  procurarsi  tutti  i  cadaveri  freschi  delle
esecuzioni capitali, mentre Konox si vede costretto
a rivolgersi a due truffatori irlandesi. William Burke e
William Hare,  per  trovare i  corpi  necessari  al  loro
datore di lavoro, si improvvisano assassini seriali.
Inv. NBM 4385 - Collocazione MEDIA FILM LAD

Marcello, una vita dolce
Film  documentario  di  Mario  Canale  e  Annarosa
Morri, 2006.
Un  ritratto  intimo  di  Mastroianni,  accompagnato
dalle  musiche di  Armando Trovajoli  e  con la  voce
narrante di Sergio Castellitto. Presenta una scelta di
spezzoni  dei  suoi  migliori  film,  immagini  di  un
documentario del 1965 di Antonello Branca e filmati
di archivio.
Inv. NBM 4394 - Collocazione MEDIA FILM MAR

Matrimonio all'italiana
Film commedia di Vittorio De Sica, 1964.
Versione libera, adattata al duo Loren-Mastroianni,
della "Filumena Marturano" teatrale di Eduardo de
Filippo.  Filumena  è  una  giovanissima  prostituta  e
Don  Domenico  Soriano  è  un  commerciante
benestante.  I  due  si  incontrano  durante  un
bombardamento in una casa di tolleranza e l'uomo,



intenerito e affascinato, fa di lei la sua amante per
anni. 
Inv. NBM 4397 - Collocazione MEDIA FILM MAT

Proprietà privata
Film drammatico di Joachim Lafosse, 2006.
Thierry  e  François  sono  gemelli  e  vivono  in  un
vecchio casale di campagna con la madre Pascale,
separata.  Madre  e  figli  sembrano  convivere
serenamente  fino  a  quando Pascale,  innamoratasi
del  vicino  di  casa,  decide  di  mettere  in  vendita
l'immobile,  la "proprietà privata" che diviene luogo
di scontro e di concorrenza tra i famigliari.
Inv. NBM 4387 - Collocazione MEDIA FILM PRO

Si può fare. Da vicino nessuno è normale
Film commedia di Giulio Manfredonia, 2008.
Milano, primi anni '80. Nello è un sindacalista dalle
idee  troppo  avanzate  per  il  suo  tempo.  Ritenuto
scomodo all'interno del sindacato viene allontanato
e "retrocesso" al ruolo di direttore della Cooperativa
180,  un'associazione  di  malati  di  mente  liberati
dalla  legge  Basaglia.  Trasposizione  in  fiction  della
storia, reale, della Cooperativa Sociale Noncello.
Inv. NBM 4381 - Collocazione MEDIA FILM SI P

The Twilight saga. Eclipse 
Film fantastico di David Slade, 2010.
Trasposizione  cinematografica  dell'omonimo
romanzo di Stephenie Meyer, 3° capitolo della saga.
Bella  ha  deciso  di  voler  essere  "trasformata",  per
stare  per  sempre  con  Edward,  ma  l'affetto  per
l'amico Jacob mette a dura prova la sua certezza.
Intanto Victoria, alla guida di un esercito di vampiri ,
la vuole morta.
Inv. NBM 4391 - Collocazione MEDIA FILM ECL

Splendor
Film commedia di Ettore Scola, 1989.

La  storia  di  un  cinema  di  Arpino,  in  provincia  di
Frosinone,  nato  negli  anni  Trenta  e  morto  (forse)
all'inizio  degli  anni  Ottanta.   Il  suo  vecchio  e
idealista  esercente  resiste  il  più  possibile  alla
cessione e alla chiusura. 
Inv. NBM 4398 - Collocazione MEDIA FILM SPL

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Un dono speciale
2°  capitolo  della  serie  animata  che  ha  come
protagonista  Holly  Hobbie,  una bambina che ama
l'avventura  e  disegnare  i  propri  vestiti  da  sé.
Continene gli episodi “Lo spirito natalizio di Holly” e
“Un dono speciale”.
Inv. NBM 4392 - Collocazione MEDIA R FILM DON

FernGully : cuccioli da salvare
Film a disegni animati del 1997.
Quando  alcuni  cuccioli  vengono  rapiti  dai
bracconieri,  Pips, Crysta, i Beetle Boys e Batty, le
creature  magiche  della  foresta  di  Ferngully,  si
lanciano nel salvataggio dei loro piccoli amici.
Inv. NBM 4393 - Collocazione MEDIA R FILM FER
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