


   

  

   

 HERCULES  
 Regia di  John Musker, Ron Clements      Durata: 90 min.        Genere: Animazione

Sul monte Olimpo, dimora delle divinità dell'antica Grecia,  Zeus celebra

con grande sfarzo  la  nascita  del  figlio  Ercole.  Come dono,  gli  offre  un

cavallo alato di nome Pegaso. Tutti sono in festa tranne uno, Ade, signore

dell'Oltretomba, che ha in mente un piano per rovesciare Zeus e prendere

possesso del Monte Olimpo. Tornato nel regno dei morti, Ade affida a Pena

e Panico, i suoi due scagnozzi capaci di cambiare forma a piacimento, il

compito  di  rapire  il  piccolo  Ercole  e  dargli  una  pozione  che  lo  privi

dell'immortalità. Aiutato da Fil, famoso allenatore di eroi in cerca di rivincita, Ercole lavora

duramente e poi arriva a Tebe, sfortunata metropoli alla ricerca di un eroe che la salvi. 
                                                                                                               

                                                                                                      CR   29019   –    R    HER

  ANT-MAN  

  Regia di    Peyton Reed                      Durata: 117 min.        Genere: Fantasy
 

Dotato  dell'incredibile  capacità  di  rimpicciolirsi  acquistando

contemporaneamente  forza,  l'abile  ladro  Scott  Lang si  allea  con  il  suo

nuovo mentore, il  Dott.  Hank Pym, per proteggere dai nemici il  segreto

della spettacolare tuta di Ant-Man. La sorte dell'umanità è a rischio e Pym

e  Lang  devono  portare  a  termine  un  audace  colpo  sfidando  ostacoli

insormontabili.
                                                                                        CR   29020    -      R    ANT
 

  ANT-MAN  AND THE WASP 

  Regia di   Peyton Reed                                               Durata: 118 min.     Genere:  Fantasy       

Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come

supereroe  sia  come  padre.  Mentre  è  impegnato  a  gestire  la  sua  vita

familiare  e  le  sue  responsabilità  come Ant-Man,  si  vede assegnare  una

nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott

dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al

fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio

passato.                                                                                  

                                                                                         CR   29008     -     R   ANT



 

  

 IL GGG   IL GRANDE GIGANTE GENTILE 

 Regia di   Steven Spielberg                                Durata 111 min.           Genere: Fantasy

Sofia  non  sta  sognando quando vede oltre  la  finestra  la  sagoma di  un

gigante avvolto in un lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano

enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei Giganti. Come la

mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile, il

GGG,  è  vegetariano  e  mangia  solo  cetrionzoli;  non  come i  suoi  terribili

colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano

di popolli, cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un

piano straordinario, in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra. 

                                                                                           CR  27382     -    R  GGG 

  GLI  INCREDIBILI 2 

   Regia di   Brad Bird                                                   Durata: 118 min.          Genere: Ragazzi

Mr Incredibile, Elastigirl e Siberius ci hanno provato a farsi riamare dalla

gente, a dimostrare la propria utilità alle istituzioni, ma non c'è stato niente

da fare: fuorilegge erano e fuorilegge rimangono. Non la pensa così, però,

il  magnate Winston Deavor, da sempre grandissimo fan dei Super, che

intende perorare la loro causa e ha scelto Elastigirl come frontwoman per

l'impresa.  Convinto  che  il  problema  sia  di  percezione,  grazie  alle

invenzioni della sorella Evelyn vuole dotare Helen di una telecamera per

mostrare  alla gente il suo punto di vista. 

                                                                                                             CR   29000      -      R   INC 2 

 TOY  STORY  2
  Regia di   John Lasseter                        Durata: 89 min.         Genere:  Animazione

Buzz, l'affascinate cowgirl Jessie e il cavallo Bullseye sono alla ricerca di

Woody, rapito da un malvagio collezionista di giocattoli mentre Andy è al

campeggio estivo. 

                                                                   CR   29011    -     R    TOY  2



 

  

RALPH  SPACCA  INTERNET
  Regia di   Rich Moore, Phil Johnston                 Durata: 107 min.          Genere: Animazione

Nella  sala  di  giochi  di  Litwak le  cose vanno molto  meglio  da quando

Ralph ha la sua amica Vanellope e Vanellope ha il  suo eroe Ralph. A

volte,  se mai,  alla  ragazzina va un po'  stretto il  suo gioco:  sempre le

stesse  piste,  poco  spazio  per  l'imprevisto.  Ma  ecco  che  una  grande

avventura bussa allora alle loro porte,  quando un guasto al volante di

Sugar Rush, e l'impossibilità di reperire il pezzo di ricambio, Minaccia di

mandare in pensione il gioco di Vanellope, lasciando senza casa e senza

lavoro lei e tutti gli altri corridori. Non resta che tentare di acquistare il volante su Ebay,

avventurandosi   in quell'ignoto universo chiamato Internet. 
                                                                                            
                                                                                                CR   28402    -    R    RAL 2

RALPH  SPACCATUTTO 

Regia di    Rich Moore                                                 Durata: 101 min.     Genere: Animazione

Ralph è il  cattivo del  videogioco Felix Aggiustatutto e per  trent'anni  è stato

messo in ombra da Felix, il "bravo ragazzo" che ogni volta finisce per salvare la

situazione. Stanco di fare il cattivo, Ralph decide di cambiare, avventurandosi in

un viaggio attraverso diverse generazioni di videogame, per dimostrare a tutti

che anche lui ha la stoffa per diventare un eroe. Ma tutto cambia quando un

nemico letale minaccia tutto il mondo dei videogiochi e Vanellope. Ralph ha

finalmente la possibilità di diventare un eroe, ma riuscirà a salvare la situazione

prima che sia troppo tardi? 

                                                                                                   CR  28401   –    R  RAL  1

    AILO  UN AVVENTURA TRA I GHIACCI     

     Regia di   Guillaume Maidatchevsky                   Durata: 84 min.       Genere: Animazione

Fabio Volo presta la sua voce per narrare la straordinaria storia di questa

piccola renna tra i paesaggi incantati della Lapponia. Un docu-film che

racconta più di un anno della vita di questo piccolo e della sua crescita

giorno per giorno aiutato dalla sua mamma. Ci si affeziona molto ad Ailo,

come a tutti i cuccioli. 

                                                                           CR  29010   -   R   AIL

    Raccontato da Fabio Volo                                                           



 

 

    SPIDER-MAN  UN NUOVO UNIVERSO

 Regia di  Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman   Durata: 138 min.    Genere: Fantasy

Miles Morale  è  un ragazzo afro-ispanico di  New York  che è appena

entrato in una scuola relativamente esclusiva, dove però si sente fuori

luogo. Qui infatti non conosce nessuno e suo padre, un poliziotto che

detesta  Spider-Man,  non  lo  aiuta  mettendolo  in  imbarazzo.  Miles  si

rifugia dallo zio, che asseconda invece la sua passione da street artist,

ma durante  una  escursione  nei  sotterranei  di  New York  Miles  viene

morso  da  un  ragno  radioattivo.  Il  giorno  dopo,  sconvolto  da  sorprendenti  poteri  che

somigliano a quelli di Spider-Man, torna a cercare il ragno e finisce per assistere a uno

scontro  tra  l'eroe  e  vari  villain,  durante  il  quale  un  esperimento  per  aprire  un  varco

dimensionale ha effetti imprevisti. Presto Miles scoprirà che non c'è un solo Uomo Ragno! 

                                                                                                     CR   29001   -    R  SPI

  CAPPUCCETTO ROSSO
                                                                                        Durata: 65 min.     Genere:  Fiaba Animata

C'era  una  volta,  vicino  a  un  bosco,  una  casetta  in  cui  abitavano

Cappuccetto Rosso e la sua mamma. Un giorno, la mamma disse alla

bimba di andare dalla nonna malata per portarle un cesto di cibo. La

bambina corse a indossare il suo bel mantello col cappuccio rosso e

prese il cesto. La mamma la mise in guardia sulla presenza nel bosco

di un lupo cattivo e Cappuccetto Rosso le rispose di stare tranquilla.

Ma... 

                                                                                                     D   20534  -   R  CAP

    coco 
     Regia di Lee Unkrich                        Durata: 100 min.       Genere: Animazione

Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il

suo idolo  Ernesto  de la  Cruz e  non capisce perché in  famiglia  sia

severamente  bandita  qualsiasi  forma  di  musica,  da  generazioni.

Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa

serie  di  eventi  Miguel  finisce  per  ritrovarsi  nella  sorprendente  e

variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e

truffaldino Hector; insieme ….

                                                                                                     CR  27722   -   R  COC



 

    MULAN
   Regia di Tony Bancroft, Barry Cook            Durata: 84 min.       Genere: Animazione

Da lungo tempo i  territori  della Cina della Dinastia Sui,  sono protetti

dalla Grande muraglia, una mastodontica struttura che circonda i suoi

sterminati confini. La gente vive, però, ancora in un periodo di guerra

solo contro gli Unni, che guidati dal sanguinario Shan Yu e dal suo falco

di compagnia, per avere un territorio loro e non essere nomadi barbari

come in Europa, riescono a superare l'immane costruzione e dilagano

per il paese. La guardia della muraglia accende in tempo un rogo su di

una torre e manda all'imperatore la notizia per ogni provincia.

                                                                                             CR  28399   -   R  MUL

 KIKI CONSEGNE A DOMICILIO 

 Regia di    Hayao Miyazaki       Durata: 99 min             Genere: Fantasy

Compiuti 13 anni Kiki, una streghetta simpatica e maldestra, parte alla

ricerca  di  una  città  bagnata  dal  mare  in  cui  svolgere  il  suo  anno di

apprendistato.  In  compagnia  dell'inseparabile  gatto  nero  parlante  Jiji,

Kiki  arriva  nella  città  di  Koriko  dove  inizia  a  guadagnarsi  da  vivere

facendo consegne a  domicilio  a  cavallo  della  sua  scopa di  saggina.

Superate  le  difficoltà  iniziali,  la  giovane  strega,  grazie  ai  suoi  poteri

magici e alla conoscenza di persone che la fanno sentire a casa, riesce

a rendersi indipendente. Ma nella vita, si sa, non tutto fila sempre liscio e

le sorprese sono dietro l'angolo…
                                                                                                          CR   28403    –    R   KIK

 LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE
  Regia di    Isao Takahata                              Durata: 132 min.           Genere: Animazione

Il film è la trasposizione cinematografica di Taketori Monogatari, la storia

del taglia bambù. Narra di un contadino che, mentre tagliava del bambù,

all'interno di uno dei fusti trova una piccola bambina, grande quanto un

pollice. L'uomo, senza figli, la prende e la porta a casa da sua moglie, ed

insieme decidono di allevarla come bambina propria. Ma crescendo, la

piccola Kaguya si troverà a scoprire la sua vera identità, quella di non

essere una persona qualunque ma una principessa.

                                                                                              CR  28406    -    R   STO



 

 

 ZOOTROPOLIS 
 Regia di  Byron H.  Rich M.  e  Jared  B          Durata: 104 min.          Genere: Giallo

Judy  è  una  nuova  recluta  della  polizia  determinata  a  farsi  valere  sul

lavoro, ma trattata a pesci in faccia dai suoi capi. Fino al giorno in cui è

costretta a rivolgersi al truffatore Nick per seguire un'indagine complessa

che include furti, corruzione e rapimenti. Sulla carta questa storia sembra

uscita da un vero gangster movie, in realtà Judy è una coniglietta e Nick

una volpe e la città in cui indagano si chiama Zootropolis.

                                                               

                                                                                          CR   27800   -   R   ZOO

 STELLA 
 Regia di Sylvie Verheyde                   Durata 99  min      

Francia, 1977. Stella, una ragazzina dei quartieri operai, viene ammessa a

frequentare il primo anno di una prestigiosa scuola media, dove si trova

come un pesce fuor d'acqua finché non conosce Gladys, la prima della

classe, amica per errore e per fortuna. 

                                                                 CR  29705    –    VERHS  STE  

 CORRI RAGAZZO CORRI
  Regia di   Pepe Danquart                                      Durata: 108 min.            Genere: Drammatico

Jurek ha circa 9 anni quando fugge dal ghetto di Varsavia. Costretto a

separarsi dai fratelli e dai genitori per salvarsi dai nazisti, vivrà i 3 anni che

lo separano dalla  fine della  guerra nei  boschi  e nei  villaggi  vicino alla

capitale. Imparerà a dormire sugli alberi e a cacciare per nutrirsi. Jurek

incontrerà persone che lo aiuteranno ed altre che lo tradiranno ma non

perderà mai la forza per andare avanti... 

                                                                                                           CR   29754   –   DANQP   COR

 

  



 

A BUG’S LIFE: MEGAMINIMONDO
  Regia di   John Lasseter, Andrew Stanton              Durata: 91 min.          Genere: Animazione

Ogni  anno una colonia  di  formiche  è  costretta  a  versare  un  ingente

tributo di  cibo alle cavallette,  prima dell'arrivo dell'inverno. La formica

Flik,  un inventore malvisto dalla  sua comunità,  si  offre volontaria  per

cercare aiuto,  e ingaggia  un corpo d'insetti  guerrieri  per  difendere la

colonia. Tra questi:  Heimlich, un bruco sul  punto di diventare farfalla;

Francis, una coccinella; Tuck & Roll, una coppia di onischi; Rosie, una

tosta e materna vedova nera; Dim, uno scarabeo rinoceronte; Stecco,

un insetto stecco e una coppia formata da Manty, una mantide religiosa e da Gypsy, una

vera farfalla. Il problema è che, per quanto loro si siano spacciati per guerrieri, sono in

realtà artisti di circo…  

                                                                          CR   27801  –   R  BUG

  HOME: A CASA
   Regia:   Tim Johnson                                         Durata: 90 min.        Genere: Animazione 

Dopo che la Terra è stata conquistata, con estrema facilità, dai Boov,

una razza aliena in  cerca di  una nuova casa,  tutti  gli  esseri  umani

vengono  rapidamente  spostati  mentre  i  Boov  si  danno  da  fare  per

riorganizzare il pianeta. Ma quando Tip, una ragazza piena di risorse,

riesce  ad  evitare  la  cattura,  finisce  per  ritrovarsi  complice,  suo

malgrado, di un Boov bandito di nome Oh. I due fuggitivi si rendono

presto conto che in gioco c'è molto di più dei rapporti intergalattici e si

ritrovano così nell'avventura più incredibile della loro vita.

                                                                                               CR    27794   -   R   HOM

   DRAGON TRAINER  2
    Regia:   Dean DeBlois                                           Durata: 98 min          Genere: Fantasy

È da cinque anni che Hiccup e Sdentato hanno unito con successo i

draghi e i vichinghi nell'isola di Berk. Il duo inseparabile solca il cielo,

tracciando mappe dei  territori  inesplorati.  Durante uno di  questi  voli

scoprono una grotta  di  ghiaccio  segreta,  casa di  centinaia  di  nuovi

draghi selvaggi e di un misterioso dragon rider... 

                                                                CR   27797   -    R   DRA 2



 

 

 
 IL RITORNO DI MARY POPPINS
      Regia:  Rob Marshall                                          Durata: 125 min.       Genere: Fantastico

24 anni dopo le vicendeI del primo Mary Poppins, Michael Banks ora ha

una  famiglia  tutta  sua  e  lavora  nella  stessa  banca  in  cui  un  tempo

lavorarono  suo  padre  e  suo  nonno.  Pressato  da  vicende  familiari

drammatiche e da preoccupazioni economiche, Michael deve prendersi

cura dei suoi tre figli,  ma proprio mentre la famiglia teme che le cose

peggiorino, Mary Poppins rientra nelle loro vite.

  

                                                                                                   CR    28350    -     R    RIT

   
    JUMANJI   benvenuti nella giungla 
     Regia: Jake Kasdan                                            Durata: 100 min.      Genere: Fantasy

Nel 1869 due fratelli, Caleb e Benjamin Sproul, incuranti di una colonia di

lupi che vive nella zona, si avventurano nel cuore della notte in un bosco e

seppelliscono  spaventati  una  misteriosa  cassa  sotto  terra.  Quando

Benjamin  chiede  cosa  possa  succedere  a  chiunque  la  ritrovi,  Caleb

risponde "Dio abbia pietà delle  loro anime".  Una volta seppellita,  i  due

fuggono su un carro.

D                                                                                                 CR    29233   -    R   JUM

  DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A CASA! 

    Regia: David Bowers                                            Durata: 91 min.     Genere: Umoristico

Greg è in vacanza ed è felice. Tutto sembra filare liscio fino a quando alla

mamma viene una delle sue idee. Perché non fare un bel viaggio tutti

insieme?

                                                                                                      

                                                                                             CR   27816  -   R  DIA  4



 

  PIOGGIA DI RICORDI
    Regia: Isao Takahata                                          Durata: 114 min.    Genere: Animazione

Nel 1982 Taeko, una donna di 27 anni, lavora come impiegata a Tokyo.

Durante  una  vacanza  torna  in  campagna,  nella  sue  terre  d'origine,  a

trovare  dei  parenti  e  ad  aiutarli  a  raccogliere  del  cartamo.  Durante  il

viaggio, inizia a pensare alla propria infanzia e viene sommersa dai ricordi

fino a riscoprire se stessa.

                                                                        CR  28407  -  R  PIO

 

  TOY STORY 3
                                                                                        Durata:  103 min.     Genere: Animazione

 Woody, Buzz Lightyear e gli altri giocattoli di Andy non possono negare

che le cose siano cambiate nella stanza del ragazzo ormai 17enne, che

fra tre giorni andrà al college. Costretti  a lasciare la stanza di Andy si

imbatteranno  in  esilaranti  avventure  e  momenti  magici  come  il  primo

romantico faccia a faccia tra Barbie e Ken. 

                                                                                           CR  29030   -   R  TOY 3

  PICCOLE DONNE
   Regia:  Greta Gerwing                                     Durata:   135 min.       Genere: Drammatico 

Tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, il percorso di crescita

di una famiglia composta da sole donne. Il film ha ottenuto 6 candidature

e vinto un premio ai Premi Oscar .

                                                            CR  29005  -   GERWG   PIC 



 

 

   

SPIE SOTTO COPERTURA
  Regia:  Troy Quane, Nick Bruno                         Durata:  97 min.   Genere: Animazione

La spia più cool del mondo e uno scienziato devono unire le forze per

salvare il mondo. Ma i due non si fidano l'uno dell'altro. 

                                                               CR  29237   -   R  SPI 

   JOJO RABBIT
  Regia:  Taika Waititi                                                   Durata:  104 min.      Genere: Commedia

Un  giovane  ragazzo  seguace  di  Hitler  scopre  che  la  madre  sta

nascondendo un ragazzo ebreo nella loro casa.     

Prestabile dal 22-11-2021                                      CR  29017   -   WAITT   JOJ   

    ORTONE  E IL MONDO DEI CHI 
                                                                              Durata:  82 min.    Genere: Ragazzi

Un elefante dotato di buon cuore che si chiama Ortone, un giorno sente

un grido provenire da un granello di polvere. Il grido ? una richiesta di

aiuto  da  parte  di  una  popolazione  di  esserini  di  dimensioni

incredibilmente minuscole,  i  Chi,  che abitano la  citt?  dei  Chi  Non So.

Nonostante le insinuazioni dei suoi simili e le prese in giro, Ortone decide

di aiutare i suoi nuovi amici, perch? il  suo pensiero ? che "per quanto sia piccola, una

persona ? sempre una persona". 

                                                                                             CR  29631   -    R   ORT




