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domenica 7 ottobre
ore 17:00

star wars
gli ultimi jedi

Anno 2017                                Durata 152’

La Forza scorre nella giovane mer-
cante di rottami, Rey, ma ha bisogno 
di un maestro che le insegni a con-
trollarla. Rivelata la mappa che trac-
cia la rotta per il nascondiglio se-
greto di Luke Skywalker, la ragazza 
attraversa l’universo fino al pianeta 
sperduto dove il cavaliere jedi si è 
ritirato in esilio volontario. Vuole 
incontrare il leggendario guerriero 
che ha combattuto e sconfitto l’Im-
pero e porgergli la vecchia spada 
laser appartenuta alla sua famiglia.

domenica 21 ottobre
ore 17:00

jurassic world
il regno distrutto
Anno 2018                                Durata 118’

A tre anni di distanza dai fatti di 
Jurassic World, Isla Nublar sta per 
essere distrutta e sommersa dalla 
lava in seguito all’improvviso risve-
glio del vulcano. Il governo, che 
deve decidere se salvare i dinosau-
ri o se lasciare che la natura faccia 
il suo corso, opta per la seconda so-
luzione. Intanto un gruppo di ricer-
catori viene ingaggiato da Eli Mills 
per una missione di salvataggio che 
recuperi oltre a un esemplare per 
ogni specie anche il Raptor Blue.

domenica 11 novembre
ore 17:00

leo da vinci
miss. monna lisa

Anno 2018                                Durata 85’

Leonardo è un ragazzo con una 
spiccata abilità nel creare invenzio-
ni; Lorenzo è l’amico che lo accom-
pagna nelle scorribande e la bella 
Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico 
ritratto, segue le sue imprese con 
interesse.
Quando un incendio devasta la fat-
toria della ragazza Leo decide di 
aiutare Lisa e suo padre, andando 
alla ricerca di un tesoro sommerso 
con l’aiuto di una delle sue inven-
zioni: lo scafandro sottomarino. 

domenica 18 novembre
ore 17:00

la principessa
e l’aquila

Anno 2017                                 Durata 87’

La tradizione dei cacciatori con le 
aquile, presso le popolazioni noma-
di della Mongolia, ha duemila anni 
di storia. Aishoplan è una ragazzina 
di tredici anni che non ha mai avuto 
paura di un’aquila né di arrampicarsi 
sui monti per catturare il suo perso-
nale aquilotto per crescerlo e ad-
destrarlo secondo gli insegnamenti 
del padre. Dotata e determinata, 
Aishoplan sceglie di diventare la 
prima donna cacciatrice, nonostan-
te il parere contrario degli anziani.

domenica 2 dicembre
ore 17:00

belle e sebastien
amici per sempre

Anno 2018                                Durata 90’

Siamo nel 1948: Sebastien è cre-
sciuto, ha dodici anni e lui e Belle 
sono ancora inseparabili. Il padre 
Pierre e Angelina si sono sposati 
e il ragazzo scopre con amarezza 
che stanno pensando di trasferir-
si in Canada portandolo con loro 
lontano dall’amato nonno. Durante 
l’assenza della coppia per la luna di 
miele si presenta al paese un uomo 
che afferma di essere il padrone di 
Belle e pretende di riavere il cane 
insieme ai suoi pregiati cuccioli.

domenica 13 gennaio
ore 17:00

luis
e gli alieni

Anno 2018                                Durata 85’

Luis è un adolescente timido e in-
troverso. Orfano di madre e figlio 
di un ufologo distratto dalle stelle, 
è bullizzato a scuola e trascurato 
in casa. Dallo spazio profondo ar-
rivano tre alieni gommosi e capaci 
di metamorfizzarsi in uomini o ani-
mali. Mog, Nag e Wabo, irresistibili 
e generosi, abbracciano immedia-
tamente la causa di Luis contro la 
signorina Sadiker, che vorrebbe 
strapparlo al padre e spedirlo in un 
istituto per bambini abbandonati. 

domenica 27 gennaio
ore 17:00

ritorno al bosco
dei 100 acri

Anno 2018                               Durata 103’

Christopher Robin è diventato gran-
de e si è lasciato alle spalle i vecchi 
compagni di gioco Winnie Pooh e gli 
abitanti del Bosco dei 100 Acri.  Dal 
canto suo Winnie Pooh si è sveglia-
to in quel Bosco e non ha trovato 
nessuno dei suoi amici. Per cercarli 
entra nella cavità dell’albero e sbu-
ca nel giardino londinese antistante 
l’abitazione di Christopher Robin. Di 
fatto, però, è Christopher che si è 
perduto, e toccherà all’orsetto di 
pezza ricondurlo a casa.

domenica 10 febbraio
ore 17:00
hotel

transilvania 3
Anno 2018                                 Durata 97’

Drac non osa ammetterlo con nes-
suno, ma sogna un nuovo incontro 
con una donna, dopo tanti secoli di 
vedovanza. Vedendolo stressato, 
Mavis lo coinvolge in una lussuosa 
vacanza di famiglia, rigorosamente 
tutta mostri (più Johnny), su un’im-
mensa nave da crociera. Il cinico 
Drac non salta di gioia: non c’è nulla 
che il suo hotel abbia da invidiare a 
quel transatlantico. O forse sì. Per-
ché il capitano della nave, l’umana 
Ericka, lo colpisce al cuore. 


