
L'altra Heimat : cronaca di un sogno
Film drammatico diretto da Edgar Reitz, 2013
Inv. NBM 5178 7 5179 – Coll. MEDIA FILM ALT / 1/ 2
Sullo sfondo della Germania rurale di metà Ottocento, 
quando interi villaggi si spopolavano per fame e povertà, 
due fratelli si ritrovano di fronte al difficile dilemma: 
restare o lasciare la propria terra.

Animali notturni
Film giallo diretto da Tom Ford, 2016
Inv. NBM 5181 – Coll. MEDIA FILM ANI
Un inquietante thriller sentimentale che esplora la linea 
sottile tra amore e crudeltà e il confine tra vendetta e 
redenzione. Basato sul romanzo di Austin Wright.

Barbarossa
Film drammatico diretto da Akira Kurosawa, 1965
Inv. NBM 5186 – Coll. MEDIA FILM BAR
In un ospedale di primo ottocento, Yasumoto, giovane 
medico della upper class, resta impigliato nelle “grinfie” 
di Barbarossa, soprannome del burbero primario. 

Class enemy
Film drammatico diretto da Rok Bicek, 2013
Inv. NBM 5195 – Coll. MEDIA FILM CLA
Un professore di tedesco, di fresca nomina, non riesce a 
trovare la giusta intesa con i suoi studenti, per via dei 
modi differenti che hanno di intendere la vita. Il rapporto 
tra docente e allievi si fa via via più teso... 

Il condominio dei cuori infranti
Film commedia diretto da Samuel Benchetri, 2015
Inv. NBM 5197 – Coll. MEDIA FILM CON
In un edificio popolare l’ascensore sempre guasto diventa  
occasione d’incontro tra i condomini. Tutti hanno in 
comune la loro solitudine, ma la capacità di tenerezza li 
avvicinerà l’uno all’altro.

La felicità è un sistema complesso
Film commedia diretto da Gianni Zanasi, 2015
Inv. NBM 5184 – Coll. MEDIA FILM FEL
Il lavoro di Enrico Giusti consiste nell’avvicinarsi a 
dirigenti totalmente incompetenti, che rischiano di 
mandare in rovina le imprese che gestiscono, nel 
tentativo di convincerli ad abbandonare i loro incarichi.

Il fuoco della vendetta 

Film thriller diretto da Scott Cooper, 2016
Inv. NBM 5192 – Coll. MEDIA FILM FUO
Russell e il fratello minore Rodney sognano da sempre di 
scappare dall’ambiente economicamente depresso in cui 
vivono. Un giorno Russell finisce in carcere e Rodney 
viene coinvolto in uno dei giri criminali più violenti del 
Nordest degli Stati Uniti. Vietato ai minori di 14 anni.

Giovani si diventa
Film commedia diretto da Noah Baumbach, 2014
Inv. NBM 5198 – Coll. MEDIA FILM GIO
L’incontro con una giovane coppia porta una ventata di 
ossigeno nella vita di due coniugi quarantenni.

Guardiani della galassia
Film fantastico diretto da James Gunn, 2014
Inv. NBM 5191 – Coll. MEDIA FILM GUA
L’ avventuriero Peter Quill si ritrova con una taglia sulla 
testa, dopo aver rubato una misteriosa sfera ambita da 
Ronan, un potente malvagio che minaccia l'intero 
universo.

Jackie Brown
Film noir di Quentin Tarantino, 1997
Inv. NBM 5182 – Coll. MEDIA FILM JAC
Jackie Brown, una hostess che lavora in una piccola 
compagnia aerea, fa conoscenza con un trafficante 
d'armi, Ordell Robbie. I due si mettono sulle tracce di una  
valigia contente mezzo milione di dollari insieme a Louis 
Gara, socio di Ordell.

Maps to the stars
Film drammatico diretto da David Cronenberg, 2014
Inv. NBM 5193 – Coll. MEDIA FILM MAP
La tragicomica storia di una famiglia di Hollywood i cui 
componenti, alle prese con i fantasmi del loro passato, 
evidenziano quanto fama e successo comportino un alto 
costo da pagare. Vietato ai minori di 14 anni. 

Mine vaganti
Film commedia diretto da Ferzan Ozpetek, 2010
Inv. NBM 5189 – Coll. MEDIA FILM MIN
Il rientro a casa del figlio più giovane Tommaso, è il 
momento per la famiglia Cantone di sancire il passaggio 
della gestione aziendale ai due figli maschi. Ma sarà 
presto evidente che ha fatto i conti senza l’oste.

Mustang
Film drammatico diretto da Deniz Gamze Ergüven, 2015
Inv. NBM 5196 – Coll. MEDIA FILM MUS
In un villaggio sul Mar Nero, cinque ragazze della stessa 
famiglia suscitano uno scandalo per un innocente gioco 
con dei coetanei. L’episodio segnerà la fine della loro 
infanzia. 

Piccole crepe, grossi guai
Film commedia diretto da Pierre Salvador, 2014
Inv. NBM 5188 – Coll. MEDIA FILM PIC
L'incontro e l'amicizia insolita tra due anime sole: il 
quarantenne musicista in crisi Antoine e la pensionata 
Mathilde.

I sogni segreti di Walter Mitty
Film commedia diretto da Ben Stiller, 2013
Inv. NBM 5177 – Coll. MEDIA FILM SOG
Il timido photo editor Walter Mitty è incapace di vivere 
nel mondo reale e conduce un'esistenza di fantasia. 
Quando però un importante negativo scompare, Walter è  
costretto ad imbarcarsi in una vera avventura.

Sole alto
Film drammatico diretto da Dalibor Matanić, 2015
Inv. NBM 5183 – Coll. MEDIA FILM SOL
Tre differenti storie d’amore che coprono tre decenni e 
che interessano due villaggi bosniaci vicini, separati da 
conflitti e intolleranza.

Solo gli amanti sopravvivono
Film drammatico-fantastico di Jim Jarmusch, 2013
Inv. NBM 5194 – Coll. MEDIA FILM SOL
Sullo sfondo desolato e romantico di Detroit e Tangeri,  
due vampiri saggi ma fragili provano a sopravvivere al 
crollo del mondo moderno che li circonda.

Tutti vogliono qualcosa
Film commedia diretto da Richard Linklater, 2016
Inv. NBM 5185 – Coll. MEDIA FILM TUT
Il film racconta le prime ore al campus universitario del 
giovane Jake nei primi anni Ottanta. Con i nuovi amici, 
studenti come lui, inizierà a scoprire la libertà e le 
responsabilità dell'età adulta.

Tutto può accadere a Broadway
Film commedia diretto da Peter Bogdanovich, 2014



Inv. NBM 5180 – Coll. MEDIA FILM TUT
Omaggio al periodo d'oro della Hollywood degli anni 
Trenta e Quaranta, il film ruota intorno alla figura di 
Isabella 'Izzy' Patterson, una escort di Brooklyn con 
aspirazioni artistiche che riuscirà a dare una svolta alla 
sua vita.

Viva la libertà
Film commedia diretto da Roberto Andò, 2013
Inv. NBM 5187 – Coll. MEDIA FILM VIV
Il segretario del più importante partito all'opposizione, in 
un momento di crisi, lascia tutto per fuggire in Francia. 
Per rimediare alla sua assenza, la moglie Anna e il 
collaboratore Andrea Bottini si rivolgono al suo fratello 
gemello. Tratto dal libro dello stesso Roberto Andò “Il 
trono vuoto”, vincitore del Premio Campiello Opera Prima  
2012.

Viviane
Film drammatico di Ronit e Shlomi Elkabetz, 2014
Inv. NBM 5190 – Coll. MEDIA FILM VIV
Rappresentazione di un lungo processo, durante il quale 
una donna israeliana tenta di ottenere un regolare 
divorzio dal marito, unico arbitro riconosciuto dalla legge 
religiosa.

FILM FAMILY

Il libro della giungla
Film di animazione diretto da Jon Favreau, 2016
Inv. NBM 5203 – Coll. MEDIA FILM LIB ANIMAZIONE
Mowgli, un piccolo orfano abbandonato nella giungla 
indiana, viene cresciuto da un branco di lupi. L'arrivo 
della tigre Shere Khan metterà però in pericolo la sua 
vita, costringendolo a un viaggio pieno di insidie e 
pericoli.

Quando c'era Marnie
Film di animazione diretto da Hiromasa Yonebayashi, 
2014
Inv. NBM 5201 – Coll. MEDIA FILM QUA ANIMAZIONE
Anna non ha amici e vive con i genitori adottivi, fino a 
quando viene mandata a vivere con gli anziani coniugi 
Pegg, in mezzo a una natura selvaggia fatta di dune e 
acqua. Qui, incontra una misteriosa bambina.

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI

Il pianeta del tesoro
Film di animazione diretto da John Musker e Ron 
Clements, 2002
Inv. NBM 5202 – Coll. MEDIA R FILM PIA
Jim Hawkins è un adolescente inquieto che ha scoperto 
la mappa del tesoro del capitano Flint. Lo spirito 
d'avventura lo farà imbarcare su un vascello volante che 
lo porterà sul pianeta dove giace questa immensa 
fortuna.
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