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Domenica 24 Novembre 2019  
 

IL RE LEONE  
(Animazione/Avventura, USA 2019, 118’)  
 

Trasposizione live action del ‘classico’ d’animazione 

prodotto da Disney negli anni ’90, questo remake 

del primo, fortunato “Re Leone” riporta sul grande 

schermo il leoncino Simba e gli altri personaggi già 

conosciuti e amati dal pubblico 25 anni fa: il saggio  

padre Musafa, lo zio Scar, la compagna Nala...  
 

Domenica 8 Dicembre 2019  
 

I RACCONTI DI PARVANA 
(Animazione, Irl/Can/Lux 2017, 93’)  
 

Tratto dal romanzo ‘Sotto il burqa”, il film segue la 

vicenda di Parvana, una ragazzina afghana decisa 

a tutto pur di aiutare la famiglia dopo l’arresto 

del padre da parte del regime talebano: a darle 

forza le storie che il padre le raccontava da piccola…   
 

Domenica 22 Dicembre 2019  
 

MALEFICENT 2 
(Fantasy/Avventura, USA 2019, 118’)  
 

In questo sequel del primo “Maleficent”, ritroviamo 

le figure di Aurora e della matrigna Malefica 

(interpretata da Angelina Jolie): il legame tra le 

due donne è ancora più solido ma la proposta di  

matrimonio fatta ad Aurora dal principe Filippo 

rischia di minare la pace tra uomini e creature fatate 
 

Lunedì 6 Gennaio 2020  
 

Shaun, vita da pecora 
 
(Animazione, USA 2019, 86’)  
 

Nel mondo senza parole della simpatica pecora 

combina-guai Shaun entra un nuovo personaggio: un 

misterioso extra-terrestre, precipitato con il suo 

UFO nella fattoria di Mossy Bottom… Shaun non si 

lascerà scappare l’occasione per vivere una nuova 

incredibile avventura assieme agli amici di sempre… 
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Domenica 12 Gennaio 2020 
 

LA FAMOSA INVASIONE  
  
 

 (Animazione, Italia 2019, 82’)  
 

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo 

per ragazzi di Dino Buzzati, il film descrive la storia 

della guerra tra il Granduca di Sicilia e il re degli 

orsi: a raccontare la vicenda è il personaggio del 

Vecchio Orso, che ha la voce di Andrea Camilleri. 
 

Domenica 26 Gennaio 2020 
 

LA FAMIGLIA ADDAMS  
(Animazione/Commedia, USA/UK 2019, 105’)  

 

In questa nuova versione cinematografica, la stramba 

ed esilarante dark family creata da Charles Addams, 

vive una nuova avventura nel New Jersey senza perdere 

la macabra ironia che la contraddistingue… Un cartoon 

che rende omaggio alla storia della grottesca famiglia 

già protagonista su piccolo e grande schermo 
 

Domenica 9 Febbraio 2020 
 

IL PICCOLO YETI 
(Animazione/Avventura, USA/Cina 2019, 97’)  

 

Una solitaria ragazzina di Shangai, l’incontro con 

un cucciolo di yeti e il fantastico viaggio dalla Cina 

all’Himalaya per riportare a casa l’amico pelosetto: 

sono gli ingredienti di una storia dall’impianto classico, 

basata sull’eterna dicotomia tra bene e male, capace 

di divertire offrendo concreti spunti di riflessione  
 

Domenica 23 Febbraio 2020 
 

FROZEN 2 
(Animazione/Fantasy, USA 2019, 103’)  

 

In questo sequel del primo, fortunato “Frozen”, il 

gelo dell’inverno perenne lascia spazio a un autunno 

ventoso e carico di foglie colorate: in questo contesto 

prende forma una nuova avventura, che porta le 

principesse Elsa e Anna ad addentrarsi in luoghi 

sconosciuti per scoprire “il segreto di Arendelle”…  

 

 

ORARIO PROIEZIONI: Domenica ore 10.30 e 16; Epifania ore 10 (proiezione unica) 
 

Biglietto d’ingresso: 3 €  • INGRESSO GRATUITO alla proiezione dell’Epifania 

CINEMA BIMBI  Sasso Marconi 

FARMAGEDDON 

DEGLI ORSI IN SICILIA 


