
 

 

Animali Fantastici 2: 
 I Crimini di Grindelwald 

Di David Yates Genere: Fantasy Con Eddie Redmayne, Johnny Depp. 

Domenica 13 gennaio - 2 spettacoli ore 15 e ore 17 ingresso € 5.50 
Rientrato in patria, il giovane Newt Scamander (Eddie Redmayne), il magizoologo dall'aria svanita e la 

valigia brulicante di snasi, occamy e demiguise, non fa in tempo a dire "tassorosso" che una vecchia 

conoscenza della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts lo arruola tra le fila dei buoni, indaffarati per 

preservare il segreto del mondo magico. … 

Il Ritorno di Mary Poppins  
Di Rob Marshall  Genere: Family, Fantasy, Musicale 

Domenica 27 gennaio - 2 spettacoli ore 15 e ore 17 ingresso € 5.50 
Vent'anni prima danzavano tra i comignoli di Londra, scortati dalla tata magica Mary Poppins e un 

bizzarro gruppo di spazzacamini saltellanti.Il Ritorno di Mary Poppins, il film diretto da Rob Masrhall, 

ambientato negli anni 30, vede i piccoli Michael e Jane Banks ormai cresciuti. 

Il Grinch 
Di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan Genere: Animazione 

Domenica 20 gennaio - 2 spettacoli ore 15 e ore 17 ingresso € 5.50 
Il film esplora le origini dello scorbutico mostro verde e del suo piccolo cuore inaridito, prima che diventi 

lo spauracchio dei Picchi di Punta Boh, e che, travestito da uno sghignazzante Babbo Natale, cerchi di 

rubare i preziosi simboli della festività. 

Domenica al cinema 
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Ralph Spacca Internet 
Di Phil Johnston, Rich Moore Genere: Animazione, Commedia, Family 

  Domenica 3 febbraio  - 2 spettacoli ore 15 e ore 17 ingresso € 5.50                                               

Il pubblico lascerà la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante 

mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla 

sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World 

Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare "Sugar Rush" 
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