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PROGRAMMAZIONE 

Nell'anno 2035, la tecnologia e i 
robot sono ormai parte della vita 
quotidiana, elementi di cui ci si può 
fidare completamente. Con l'aiuto 
della dottoressa Susan Calvin, 
psicologa esperta di intelligenze 
artificiali, il detective Del Spooner è 
chiamato a investigare sulla morte 
del dottor Miles Hogenmiller, un 
brillante scienziato della U.S. 
Robotics che stava lavorando a un 
nuovo tipo di robot, chiamato 
'Sonny', dotato di un cervello simile 
a quello umano.  
 

Regia: Alex Proyas. Con Alan Tudyk, Bridget Moynahan, 
Bruce Greenwood, James Cromwell, Will Smith. Anno: 
2004 

In Allegiant, Beatrice Prior e Tobias 
Eaton si avventureranno in un 
mondo a loro nuovo e sconosciuto, 
al di fuori della recinzione che 
circonda Chicago: qui verranno 
presi in custodia da un’agenzia 
misteriosa conosciuta come il 
Dipartimento di Sanità Genetica che 
vanificherà le loro precedenti 
convinzioni per rivelare nuove e 
sconvolgenti verità. Nel terzo 
capitolo, che riprende le vicende 
esattamente dal finale di Insurgent, 
tornano Tris, Quattro e tutti gli altri 
protagonisti della serie di Divergent 
alle prese con il coraggio, la lealtà, il 
sacrificio e l’amore. 

Regia: Robert Schwentke. Con Allison Rowe, Ansel Elgort, 
Bill Skarsgård, Jeff Daniels, Jonny Weston, Keiynan 
Lonsdale. Anno: 2016 

Classe 1989 Mike O'Donnel è un 
campione della squadra di basket 
del liceo. Nonostante il suo futuro 
sportivo sembri già assicurato, 
Mike decide di mollare tutto per 
stare insieme alla sua ragazza 
Scarlett che aspetta un bambino. 
20 anni più tardi il suo matrimonio 
è a pezzi, i suoi figli adolescenti lo 
considerano un perdente ed è 
costretto a farsi ospitare da Ned, 
lo sfigato del liceo che è diventato 
miliardario. Una seconda 
possibilità arriva per lui quando si 
ritrova incredibilmente di nuovo a 
diciassette anni.  

Regia: Burr Steers. Con Allison Miller, Leslie Mann, 
Matthew L. Perry, Zac Efron. Anno: 2009 

Regia: Tim Burton. Con Allison Janney, Asa Butterfield, 
Chris O'Dowd, Ella Purnell, Ella Wahlestedt, Eva Green. 
Anno: 2016 

Al sedicenne Jacob il nonno 
raccontava le storie avvenute in 
un orfanotrofio che ospitava 
ragazzi molto particolari e dotati 
di strani poteri. Alla morte del 
nonno, il ragazzo si reca nella 
dimora che l'anziano aveva in 
Galles, per scoprire i resti della 
casa per bambini speciali della 
signora Peregrine. Jacob capisce 
così che dietro l'istituto si 
nascondono misteri inquietanti e 
ha la sensazione che i suoi ospiti 
ormai defunti siano ancora nei 
dintorni.  

Il GGG (Mark Rylance) è un gigante, un 
Grande Gigante Gentile, molto diverso 
dagli altri abitanti del Paese dei Giganti 
che come San-Guinario e 
Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri 
umani, preferibilmente bambini. E così 
una notte il GGG - che è vegetariano e 
si ciba soltanto di Cetrionzoli e 
Sciroppio - rapisce Sophie (Ruby 
Barnhill), una bambina che vive a 
Londra e la porta nella sua caverna. 
Inizialmente spaventata dal misterioso 
gigante, Sophie ben presto si rende 
conto che il GGG è in realtà dolce, 
amichevole e può insegnarle cose 
meravigliose.  

Regia: Steven Spielberg. Con Adam Godley, Bill Hader, 
Graham Curry, Jemaine Clement, John Emmet Tracy, 
Julia Torrance. Anno: 2016 

Regia: David Yates. Con Alison Sudol , Colin Farrell, Dan 
Fogler, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Faith Wood-
Blagrove. Anno: 2016 

Le avventure dello scrittore Newt 
Scamander nella comunità segreta 
delle streghe e dei maghi di New 
York, 70 anni prima che Harry 
Potter leggesse il suo libro a scuola.  

11, 12 e 13 dicembre 

12, 13 e 14 febbraio 
9, 10 e 11 aprile 

7, 8 e 9 maggio 12, 13 e 14 marzo 

4, 5 e 6 giugno 
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