
CINEMA FAMIGLIECINEMA FAMIGLIE

domenicadomenica
ore 15.00ore 15.00

Ingresso liberoIngresso libero

18 novembre BABY BOSS

Tim Templeton è un bambino felice: ha sette anni e mezzo, i genitori lo
adorano, almeno finché non arriva in casa il nuovo fratellino, che

istantaneamente monopolizza le attenzioni e l'affetto dei genitori. Baby
Boss è infatti un piccolo dittatore, un adulto travestito da bebè con

un'agenda nascosta della quale i loro genitori sono all'oscuro,
contrapporsi al trend che sta rubando l'attenzione dei potenziali

genitori per dirottarla verso altre creature irresistibili: i cuccioli di cane.

LE FOLLIE DELL’IMPERATORE 9     dicembre  

L'imperatore Kuzco sta per compiere 18 anni ma è troppo pieno di sé 
per trovare una sposa 'adeguata'. Compie però l'errore di licenziare 
l'anziana consigliera Izma che si vendica con l'aiuto del fusto Kronk che
le fa da chaperon. Il proposito è quello di avvelenarlo ma, per un errore, 
di Kronk, la pozione non lo uccide, ma lo trasforma in un lama (parlante 
ovviamente). L'imperatore lama finisce così sul carro del campagnolo 
Pacha col quale avvia un rapporto amichevolmente conflittuale. 
Con tanto di canzoni scritte da Sting. 

27 gennaio OCEANIA

Vaiana ha pochi anni e grandi occhi, un'attitudine al prossimo e
un'attrazione per il mare che non sfuggono agli dei. Radiosa e felice

cresce sotto l'ala protettiva del padre, capo del villaggio, e lo sguardo
immaginifico della nonna che favorisce la sua inclinazione al viaggio
rivelandole un segreto: i Maori sono stati grandi marinai. Viaggiatori

irriducibili alla scoperta delle isole del Pacifico, da secoli hanno smesso
di viaggiare e nessuno sa perché. Accompagnata da un galletto

disfunzionale, investita paladina dall'Oceano e 'assistita' da un semidio
egotico e naufragato, Vaiana affronterà un viaggio epico per recuperare

l'identità dei suoi avi e regalare al mondo una nuova primavera.

È ARRIVATO IL BRONCIO 24 febbraio 

Il Broncio, il mago maldestro e arrabbiato che sparge grigiore e 
tristezza sul variopinto regno di Groovynham, non si è sempre chiamato 
così. Prima il suo nome era Sorriso, il suo umore era allegro e il suo 
cuore batteva per la bella Mary. Un re impaziente, però, l'ha imprigionato
e ha esiliato lei in un'altra dimensione per la precisione nella Londra 
degli anni Settanta. Parecchi decenni dopo, è il nipotino di Mary, il 
giovane Terry, a venire catapultato nella magica terra della nonna, dove 
una principessina lo scambia per il suo salvatore e il Broncio dichiara 
guerra ad entrambi. 

24 marzo CICOGNE IN MISSIONE

Una volta le cicogne consegnavano bambini, ma non era un buon
business. Ora consegnano di tutto, tramite una compagnia di vendita al

dettaglio ricevono ordini e consegnano pacchi contenenti, beni di
consumo ordinari. Nel loro quartier generale sono organizzati come una
compagnia moderna, ma l'unico ingranaggio fuori posto è una neonata
mai consegnata, oggi adulta e non inserita nel sistema di produzione.

Proprio lei per errore riattiverà il macchinario per la consegna dei
bambini e dovrà quindi, assieme al membro più in ascesa del gruppo, 

consegnare l'ultimo bebè.

TARZAN 28 aprile

Tarzan è un uomo, allevato dai gorilla, ma pur sempre un uomo. 
L’incontro con Jane è emozionante e significativo. Deve, per 
amore, perché semplicemente è giusto così, abbandonare il nido 
per restare con i propri simili. Ma stare con i propri simili significa 
anche rinnegare tutto il sistema di valori (famiglia, onore) che ha 
appreso vivendo tra i gorilla. Quindi cosa sceglierà Tarzan? 
A quale gruppo appartiene?
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