
21 Ottobre 2017                            “La principessa e l’aquila”
In  Mongolia  l’addestramento  dell’aquila  è  tradizione
millenaria maschile tramandata da padre in figlio.  Ma la
tredicenne  Aisholpan  vuole  diventare  la  prima
addestratrice di aquile del Paese. Con la guida del padre
supererà ogni ostacolo, imparerà ad accudire la sua aquila
e  a  farla  volare,  dimostrando  il  suo  talento  al  Festival
annuale degli addestratori mongoli.

28 ottobre                                                     “Cattivissimo me”
Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi
per  aver  fallito  nella  cattura  dell'ennesimo  villain  che
minacciava l'umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una
crisi  d'identità.  Quando  un  misterioso  sconosciuto  si
presenta  informandolo  di  avere  un  gemello  perso  da
tempo  -  un  fratello  che  spera  di  seguire  le  orme  del
cattivissimo gemello  -  l'ex super-villain  riscoprirà quanto
sia bello essere cattivi.

4 novembre                                                                  “Oceania”
Vaiana, giovane appassionata di  viaggi  in mare e unica
figlia  di  un  capo  appartenente  a  una  lunga  stirpe  di
navigatori, usa il suo talento per la navigazione per aiutare
la famiglia. Si imbarca così in un epico viaggio alla ricerca
di  un'isola  leggendaria.  Si  unirà  a  lei  il  suo  eroe,  il
leggendario semidio Maui.

11 novembre                       “  Vita da jungla: alla riscossa”
Maurice  è  un  pinguino  ma  crede  di  essere  una  tigre.
Cresciuto sin da piccolo da una tigre come fosse il  suo
cucciolo, Maurice è divenuto un professionista del kung fu.
Con i  suoi  amici  intende ristabilire  l'ordine e la  giustizia
nella giungla in cui vive, come ha fatto la madre adottiva
prima  di  lui.  Igor,  un  diabolico  koala  circondato  da
babbuini  mercenari  non  molto  intelligenti,  ha  però  altri
piani.

18 Novembre                               “La mia vita da zucchina”
Soprannominato Zucchina, un bambino di 9 anni che dopo
la scomparsa della madre viene mandato a vivere in una

casa famiglia, grazie all’amicizia di un gruppo di coetanei,
riuscirà a superare ogni difficoltà, abbracciando infine una
nuova vita.

2 dicembre                                                ”  Capitan mutanda”
George  e  Harold,  due  amici  per  la  pelle,  burloni  ma
creativi ipnotizzano il  direttore della loro scuola per farlo
trasformare  nel  supereroe  dei  loro  disegni:  Capitan
Mutanda... entusiasta al limite del ridicolo, inguaribilmente
credulone e soprattutto poco furbo! Decisamente un eroe
a metà!

9 dicembre                                                             “  Baby Boss”
Baby Boss,  il  nuovo bebè, arriva a casa di  Tim in taxi,
indossa giacca e cravatta e ha in mano una ventiquattrore.
La rivalità tra di loro verrà superata quando Tim scopre
che  Baby  Boss  altri  non  è  che  una  spia  in  missione
segreta,  e  che  solo  lui  potrà  aiutarlo  quando  saranno
catapultati  in  un’avventura  stravagante  sventando  un
complotto ignobile.

16 Dicembre                                           “  Gli eroi del Natale”
Un nuovo film d'animazione per grandi  e piccini  che
racconta  la  storia  piuu  antica  e  conosciuta  di  tutti  i
tempi.  Questa  volta,  a  raccontarci  le  vicende
riguardanti la nativitaa  di Gesuu , saranno i simpatici
animaletti  protagonisti  dei  nostri  presepi.  Un piccolo
ma coraggioso asinello  ed i  suoi  amici  diventeranno
gli inaspettati eroi del Natale.

13 gennaio 2018                                               “  Zootropolis”
La moderna metropoli di Zootropolis è una città diversa da
qualsiasi  altra.  Composta  da  quartieri  differenti  accoglie
animali di ogni tipo, dal gigantesco elefante al minuscolo
toporagno.  A  Zootropolis  tutti  vivono  insieme
serenamente,  a  prescindere  dalla  razza  a  cui
appartengono.  Ma  al  suo  arrivo  in  città,  la  simpatica  e
gentile  agente  Judy  Hopps,  scopre  che  la  vita  di  una
coniglietta  all’interno di  un corpo di  polizia  dominato  da
animali grandi e grossi, non è facile. 

20 gennaio                                                      “  My little pony”
Quando  lo  spietato  Storm King  minaccia  di  invadere
Equestria con lo scopo di prosciugare la magia del regno,
le  eroiche  Power  Pony  si  imbarcano  in  un
pericoloso viaggio attraverso montagne magiche e mondi
sottomarini. La principessa Twilight Sparkle, in compagnia
delle fidate amiche si imbatte in avvicenti sfide ma anche
in tanti nuovi amici. Armata di coraggio e determinazione,
imparerà che non c'è potere più grande al mondo che la
Magia dell'Amicizia.

27 gennaio                                                             “  Vampiretto”
Si  racconta  la  storia  di  Rudolph,  un piccolo vampiro
che rimane isolato dal  resto della  famiglia  quando il
suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri.
Per  non bruciare  con la  luce  del  giorno  si  rifugia  in
un  hotel  dove  farà  amicizia  con  un  suo  coetaneo,
l'umano Tom, che adora i  vampiri  e che lo aiuterà a
salvare  la  sua  famiglia  e  a  fermare  il  temibile
cacciatore di vampiri.

3 Febbraio                                                                     “  Cars 3”
Saetta McQueen ha un nuovo rivale: Jackson Storm,
un'auto  da  corsa  di  ultima  generazione  allenata  su
avanzati  simulatori  di  gara.  Per  Saetta  forse  è
arrivata l'ora di  ritirarsi  in  buon ordine.  Nuovi  alleati
però appariranno lungo la strada della rivincita, prima
fra tutti  Cruz Ramirez, una bravissima istruttrice che
ha  rinunciato  a  diventare  pilota  perché  scoraggiata
da tutti.

10 Febbraio                                            “  Il Toro Ferdinando”
Ferdinand è la  storia  di  un toro gigante con un grande
cuore.  Dopo  essere  stato  scambiato  per  una  bestia
pericolosa,  viene  catturato  e  strappato  dalla  sua  casa.
Deciso a tornare dalla sua famiglia, riunisce una squadra
di emerginati e s'imbarca per un'avventura.

17 Febbraio                                                      Film a sorpresa


