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DOMENICA 7 GENNAIO 2018 ORE 16:30

Tremila anni fa Vaiana, s’imbarca in una coraggiosa
missione per salvare il suo popolo. Durante il suo
viaggio, s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che
la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande
esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l’oceano
in un viaggio pieno d’azione, che li porterà ad
affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili.

VENERDI’ 19 GENNAIO 2018 ORE 21

Dopo l’ennesima bravata, il sedicenne Giulio, che è
un ragazzino allampanato, timido ed emotivamente
fragile, viene spedito dalla madre in un collegio
d’élite, una fucina di “futuri dirigenti” camuffata
da castello asburgico arroccato tra le Alpi. Una
scuola con un sistema educativo che rasenta la
disciplina militare e frequenti episodi di “nonnismo”.

INGRESSO 3 €

INGRESSO 3 €

SABATO 27 GENNAIO 2018 ORE 21

GIORNO DELLA MEMORIA - OFFERTA LIBERA

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2018 ORE 21
INGRESSO 3 €

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 ORE 16:30
INGRESSO 3 €

Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di
Fanny, una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943,
durante l’occupazione della Francia da parte dei
tedeschi, viene mandata insieme alle sorelline in una
colonia in montagna. Quando i rastrellamenti nazisti
si intensificano e inaspriscono, scappa nel tentativo
di raggiungere il confine svizzero per salvarsi.
Si fatica a credere che le storie narrate dopo la
mezzanotte accadano realmente: le ore buie
proiettano la fiaba nel sogno e non si capisce
se il gigantesco mostro (Liam Neeson) che
emerge da un vecchio e imponente albero
- 7 minuti dopo la mezzanotte - sia frutto
dell’immaginazione del protagonista oppure no.
Con l’inizio delle vacanze estive e il compleanno
della bisnonna Meemaw in vista, la mamma di Greg,
Susan pianifica una vacanza on the road per tutta la
famiglia. In Diario di una schiappa: portatemi a casa!,
Greg è preoccupato di dividere il sedile posteriore
con il dispettoso Rodrick, consapevole che dietro
quel ghigno vago da adolescente svampito, il
fratello nasconde nuovi metodi per dargli il tormento.
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VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018 ORE 21
INGRESSO 3 €

DOMENICA 4 MARZO 2018 ORE 16:30
INGRESSO 3 €

VENERDI’ 9 MARZO 2018 ORE 21
OFFERTA LIBERA

GIOVEDI’ 15 MARZO 2018 ORE 21
INGRESSO 3 €

DOMENICA 25 MARZO 2018 ORE 16:30
INGRESSO 3 €

Tra la parodia e la storia vera, Chi m’ha visto
racconta la strampalata vicenda di Martino Piccione
(Giuseppe Fiorello), talentuoso musicista pugliese
che imbraccia la chitarra per cantanti italiani di fama
internazionale ed esegue trascinanti assoli all’ombra
dei riflettori. Grazie all’aiuto dell’incosciente Peppino
(Pierfrancesco Favino), un “cowboy di paese”
senza troppi fronzoli per la testa, un piano bislacco
per attirare l’attenzione dei media prende forma.
Terzo capitolo della saga dedicata alle auto
senzienti targate Pixar. In Cars 3, tornato in pista
da veterano, Saetta McQueen viene soppiantato
dall’ultimo modello di bolide da corsa in circolazione:
in poco tempo lo scattante Jackson Storm taglia
un traguardo dietro l’altro, conquista gli sponsor e
infrange tutti i record possibili, gettando fango con
le ruote posteriori sulla leggenda del numero 95.
Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando
suo marito venne eletto Presidente degli Stati Uniti.
Elegante, piena di stile ed imperscrutabile, divenne
immediatamente un’icona in tutto il mondo, una
delle donne più famose di tutti i tempi, Il suo gusto
nella moda, negli arredi e nelle arti divenne per molti
un modello da imitare. Poi, il 22 Novembre 1963,
durante un viaggio a Dallas per la sua campagna
elettorale, John F. Kennedy venne assassinato
e l’abito rosa di Jackie si macchiò di sangue.
Quattro outsider senza arte né parte, mutilati
nell’aspetto e nella dignità da una società che li vede
Brutti e Cattivi, si improvvisano rapinatori per il colpo
che cambierà la loro vita. Il Papero non ha le gambe,
sua moglie Ballerina è senza braccia, Il Merda è un
rasta tossico e Plissé un irascibile nano rapper. Gli
evidenti ostacoli fisici non sono che un alibi per la
sgangherata banda criminale, unita e compatta
per realizzare l’improbabile sogno comune.
Basato sullo scalmanato personaggio ideato da
Dav Pilkey negli anni novanta, Capitan Mutanda
è il supereroe del quotidiano che mancava nel
vasto panorama animato e non. Grassoccio,
inetto, irrimediabilmente tonto, non perde mai
l’esuberanza e il portamento snodato e disinvolto
con cui affronta le sfide e i nemici immaginari.
Ma il Signor Grugno, l’alter ego del paladino in
mutandoni bianchi, non è sempre stato così...
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