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Sabato 3 Marzo
VAMPIRETTO
Germania 2017 - Durata 83’
Regia Richard Claus, Karsten Kiilerich

Rudolph è 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 ho-
tel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l’umano Tony, che adora 
i vampiri e diventa subito suo amico. Tony aiuterà Rudolph a sal-
vare la sua famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri.

Sabato 10 Marzo
CAPITAN MUTANDA: IL FILM
USA 2017 - Durata 89’
Regia David Soren

George e Harold, sono due amici per la pelle, burloni ma anche 
estremamente creativi, che ipnotizzano il direttore della loro scuo-
la per farlo trasformare nel supereroe dei loro disegni: Capitan 
Mutanda... entusiasta al limite del ridicolo, inguaribilmente cre-
dulone e soprattutto poco furbo! Decisamente un eroe a metà!

Sabato 17 Marzo
CARS 3
USA 2017 – Durata 102’
Regia Dan Scanlon

Saetta McQueen è ormai un campione mondiale delle corse e ha 
vinto ben cinque Piston Cup. Improvvisamente è costretto ad af-
frontare una nuova generazione di auto da corsa che minacciano 
non soltanto il suo primo posto nel mondo delle corse, ma anche 
la sicurezza interiore che l’ha reso un campione. Determinato a 
tornare in pole position, il numero 95 dovrà decidere se il suo 
amore per le corse basterà a dare una svolta alla sua vita.

Sabato 24 Marzo
BABY BOSS
USA 2017 - Durata 97’
Regia Tom McGrath

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 
i due fratelli verrà superata nel momento in cui Tim scopre che 
Baby Boss altri non è che una spia in missione segreta, e che 
solo lui potrà aiutarlo. I due piccoli soci saranno catapultati in 
un’avventura stravagante e, per riuscire a sventare un complot-
to ignobile, saranno coinvolti in una battaglia epica fra cuccioli e 
bambini.

Sabato 3 Febbraio
LEO DA VINCI 
MISSIONE MONNA LISA
Italia, Polonia 2018 - Durata 85’ - Regia Sergio Manfio

Il mondo di Leonardo da Vinci, fatto di scoperte geniali, inven-
zioni intelligenti e un grande sogno: riuscire a volare. Insieme 
a lui in questa avventura, vecchi e nuovi amici, tra cui la forte 
e determinata Lisa, di cui Leo è innamorato senza ancora sa-
perlo. E poi ci sono i cattivi, che non esitano a ricorrere alle 
maniere forti per raggiungere il loro obiettivo...

Sabato 10 Febbraio
BIGFOOT JUNIOR
Belgio, Francia 2017 - Durata 92’
Regia Jeremy Degruson, Ben Stassen

Il tredicenne Adam parte per un’epica avventura per svelare il 
mistero che si cela dietro la scomparsa di suo padre. Scoprirà 
ben presto che suo papà è nientemeno che il leggendario Bi-
gfoot, rimasto nascosto per anni nella foresta per proteggere 
se stesso e la sua famiglia dalla HairCo., una potente com-
pagnia farmaceutica che vuole utilizzare il suo speciale DNA 
per condurre esperimenti scientifici. Padre e figlio iniziano a 
recuperare il tempo perduto e Adam scopre di possedere gli 
stessi incredibili superpoteri di Papà! ...

Sabato 17 Febbraio
CATTIVISSIMO ME 3
USA 2017 - Durata 96’
Regia Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon

Dopo esser stato licenziato dalla Lega Anti Cattivi per non 
essere stato capace di sconfiggere l’ultimo villain che minac-
ciava l’umanità, Gru si trova nel bel mezzo di una grave crisi 
d’identità. Ma quando un misterioso individuo si presenta per 
informare Gru che ha un fratello gemello di cui ignorava l’esi-
stenza, un fratello che non vede l’ora di calcare le spregevoli 
orme del suo gemello, l’ex super-villain riscopre immediata-
mente quanto sia bello essere cattivo.

Sabato 24 Febbraio
BELLE & SEBASTIEN 3 
AMICI PER SEMPRE
Francia, 2018 - Durata 91’ - Regia Clovis Cornillac

Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora 
inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre 
splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta 
buona volontà. Una sera a casa del nonno ascolta una con-
versazione tra Pierre, suo padre, ed Angelina, da poco sposi, 
scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. 
Sebastien è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che in-
vece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica 
con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole por-
targliela via, ma Sebastien è testardo e farà di tutto per non 
separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe.

Sabato 7 Aprile
MONSTER FAMILY 
Germania 2017 - Durata 96’
Regia Holger Tappe

I Wishbone non sono una famiglia felice. La mamma, Emma, è la 
proprietaria di una libreria sull’orlo del fallimento; il papà, Frank, 
è oberato e sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia 
Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell’adolescenza e 
dei brutti voti a scuola e il figlio Max è così intelligente da es-
sere continuamente vittima di bullismo. È ovvio che litighino in 
continuazione! E come se tutto ciò non bastasse, dopo essere 
stati trascinati da Emma a una festa in maschera, dove poi si 
rivelano gli unici ad essere mascherati, la perfida strega Baba 
Yaga lancia un incantesimo sui Wishbone...

Sabato 14 Aprile
COCO
USA 2017 - Durata 105’
Regia Lee Unkrich, Adrian Molina

Miguel sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo 
Ernesto de la Cruz. A seguito di una misteriosa serie di eventi, 
Miguel si ritrova nella sorprendente e coloratissima Terra dei 
Morti. Lungo il cammino, si imbatte nell’affascinante truffatore 
Hector e insieme intraprendono uno straordinario viaggio alla 
scoperta della storia segreta della famiglia di Miguel.

Sabato 21 Aprile
FERDINAND
USA 2017 - Durata 106’
Regia Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath

Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che possiede 
anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un 
animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. 
Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una 
squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio 
di ritorno. Le apparenze possono ingannare, quando ci si trova 
di fronte a un enorme toro...

Sabato 28 Aprile
I PRIMITIVI
Gran Bretagna, Francia 2018 - Durata 90’
Regia Nick Park

All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontami-
nata, la vita è perfetta per il primitivo Dag e per la sua adorabile 
e bizzarra tribù. La tranquillità dell’Età della Pietra viene però 
travolta dall’arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe 
tutti ad abbandonare la propria casa. Lo scontro tra civiltà pren-
de la forma di un’epica sfida in un gioco di cui fino a quel mo-
mento Dag non aveva mai sentito parlare, a differenza dei suoi 
nemici, già maestri in campo grazie a Dribblo. Contro qualsiasi 
probabilità di vittoria e schierandosi contro il parere del prudente 
e saggio Barbo, Dag insegnerà a Grullo, Gordo e agli altri imbra-
nati cavernicoli come giocare… a calcio!...


