CINEMA FAMIGLIE
domenica
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Ingresso libero

10 novembre 2019 ICE AGE 5
Dopo aver segnato la Preistoria, provocato il disgelo, la deriva dei continenti e l’eruzione di un vulcano, l’infaticabile, tenace e adorabilissimo
scoiattolo Scrat continua imperterrito a inseguire la sua agognata ghianda.
L’allegra, animalesca brigata dell’ammirevole Blue Sky Studios, nell’arco di
14 anni si è evoluta. I mammut Manny ed Ellie devono gestire il matrimonio
della figlia Pesca con un bulletto che disapprovano. La tigre Diego vorrebbe e non vorrebbe avere un cucciolo da Shira. Il bradipo Sid cerca l’anima
gemella. Il Big Bang scatenato da Scrat sconvolge tutto e li mette in fuga.

I PRIMITIVI 12 gennaio 2020
Il giovane cavernicolo Dug vive nella foresta in armonia con la sua tribù,
ancorata allo stile di vita elementare dell’Età della pietra, finché un gruppo
di guerrieri già entrati pienamente nell’Età del bronzo caccia tutti i (relativamente più) primitivi nelle aride Badlands, sottraendo loro le terre più fertili.
Ma Dug non si rassegna e si infiltra nel territorio del nemico, dove apprenderà
che il gioco preferito nell’Età del bronzo è.... il calcio. E poiché alcune pitture
su pietre rupestri rivelano alla sua tribù di aver avuto antenati calciatori, Dug
decide di sfidare i nemici ad una partita: se vincerà riavrà la sua terra, in caso
contrario tutta la sua tribù dovrà lavorare in miniera per i vincitori.

16 febbraio 2020 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.

IL PRINCIPE D’EGITTO 15 marzo 2020
Abbandonato in una cesta lasciata scorrere nelle acque del fiume Nilo e salvato da una figlia del faraone, Mosé cresce con Ramses. Una volta scoperte
le proprie origini, sconvolto si rifugerà nel deserto, dove diventerà pastore
e dove Dio lo sceglierà per condurre il suo popolo verso la terra promessa.
Diventa così il salvatore del popolo ebraico, colui che lo libererà dalla schiavitù, conducendolo oltre il mar Rosso verso la libertà.
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