Giorno di festa
Domenica 5 marzo - ore 11.00

Domenica 2 aprile - ore 11.00

Sing

La marcia dei pinguini - Il richiamo

di Garth Jennings, Christophe Lourdelet - USA - 101’
Un koala di nome Buster convince il suo migliore amico ad aiutarlo a
rilanciare il teatro che gestisce...

di Luc Jacquet - Francia - 89’
Un viaggio alla scoperta dell’Antartide che vede protagonista un giovane pinguino.

Domenica 12 marzo - ore 11.00

Qua la zampa

di Lasse Hallström - USA - 100’
Un cucciolo di labrador di nome Bailey aiuta i proprietari a guardarsi
dentro e a capire quale sia il loro scopo nella vita.

Domenica 9 aprile - ore 11.00

Ozzy - Cucciolo coraggioso
Domenica 19 marzo - ore 11.00

Lego Batman

di Chris McKay - USA - 104’
Batman si trova su un’isola tutto solo e nel frattempo grandi cambiamenti fervono a Gotham. Per salvare la citta’ dalla scalata ostile
del Joker, dovra’ abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario e
cercare la collaborazione degli altri.

Domenica 26 marzo - ore 11.00

di Alberto Rodriguez - Canada, Spagna - 90’
Ozzy e’ un simpatico beagle che conduce una vita felice. Tutto
cambiera’ quando i suoi padroni, impossibilitati a portarlo con loro in
Giappone, lo lasciano in un lussuoso canile, che pero’ si rivelera’ ben
presto una terribile prigione per cani gestita da un uomo malvagio.

Domenica 23 aprile - ore 11.00

La principessa e l’aquila

di Otto Bell - Regno Unito, USA, Mongolia - 87’
Aisholpan, una ragazzina kazaca di 13 anni, si prepara a diventare la
prima donna in dodici generazioni della sua famiglia a fare la
cacciatrice di aquile.

Ballerina

di Eric Summer, Éric Warin, Francia, 89’
Felicie sogna di diventare ballerina, Victor si immagina grande
inventore. Orfani in Bretagna, fuggono a Parigi per realizzare i loro
desideri.

Domenica 30 aprile - ore 11.00

Puffi
Viaggio nella foresta segreta

di Kelly Asbury - USA - 100’
Puffetta e i suoi fratelli attraversano la Foresta Incantata per
trovare il favoloso villaggio dei Puffi prima che lo faccia il terribile
stregone Gargamella. Lungo il cammino verranno svelati i misteri legati
all’origine degli ometti blu.

