
 

 

 
IN PROGRAMMAZIONE: 

 

dal 11.01.2018 
BENEDETTA FOLLIA 
Guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina 
cristiana immacolata, proprietario di un negozio 
di articoli religiosi e alta moda per vescovi e 
cardinali. Uno di quelli che "una moglie è per 
sempre". Se non fosse che la sua Lidia, devota 
consorte per 25 anni, decide di mollarlo proprio 
nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il 
suo mondo e tutte le sue certezze. Ma poi nel 
suo negozio arriva un'imprevedibile candidata 
commessa: Luna, una ragazza di borgata 
sfacciatissima e travolgente - volenterosa ma 
altrettanto incapace - e adatta a lavorare in un 
negozio di arredi sacri come una cubista in un 
convento.Da quel giorno niente sarà più come 
prima: Luna lo iscrive a "Tinder", la app più hot 
del momento, e Guglielmo, single allo sbaraglio, 
scopr! irà il sorprendente mondo degli 
appuntamenti al buio e gli esilaranti tentativi di 
donne disposte a tutto pur di trovare l'anima 
gemella. E visto che la realtà supera 
l'immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna 
avranno dei risvolti totalmente inaspettati. 
Perché anche le vie dell'amore sono infinite. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  
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dal 04.01.2018 
IL RAGAZZO INVISIBILE - SECONDA 
GENERAZIONE 
Avevamo lasciato Michele Silenzi un pò deluso, 
perché il padre aveva cancellato la memoria 
delle sue eroiche gesta dalle menti dei suoi 
amici, ma tutto sommato soddisfatto e sicuro di 
sé, tanto che sembrava iniziare una relazione 
con Stella. Inoltre avevamo scoperto che non 
solo sua madre era ancora viva, ma che era 
anche stata ritrovata anche la gemella di 
Michele, Natasha. Ed è proprio a partire da 
questi elementi che Il ragazzo invisibile - 
Seconda generazione prende le mosse, con un 
protagonista ormai teenager e molto irritato di 
dover nascondere il proprio potere, soprattutto 
perché un suo compagno di classe si è preso il 
merito delle sue gesta e corteggia Stella. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  

 

 

dal 04.01.2018 
TUTTI I SOLDI DEL MONDO 
Il nuovo film di Ridley Scott tratto dalla storia 
vera che ha sconvolto l'Italia e il Mondo, 
candidato a 3 Golden Globe. Tutti i soldi del 
mondo è adrenalinica ricostruzione di un fatto 
di cronaca realmente accaduto e divenuto un 
caso mediatico internazionale: il rapimento di 
Paul Getty III.Roma, 1973. Alcuni uomini 
mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di 
nome Paul Getty III (Charlie Plummer), nipote 
del magnate del petrolio Jean Paul Getty, noto 
per essere l'uomo più ricco al mondo e al tempo 
stesso il più avido. Il rapimento del nipote 
preferito, infatti, non è per lui ragione 
sufficientemente valida per rinunciare a parte 
delle sue fortune, tanto da costringere la madre 
del ragazzo Gail (Michelle Williams) e l'uomo 
della sicurezza Fletch! er Chace (Mark 
Wahlberg) a una sfrenata corsa contro il tempo 
per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e 
riabbracciare finalmente il giovane Paul. Una 
vicenda pubblica e privata che sconvolse il 
mondo per aver rivelato a tutti un'incredibile 
verità: che si può amare di più il denaro che la 
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propria famiglia. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  

 

 

dal 03.01.2018 
VI PRESENTO CHRISTOPHER ROBIN 
L'inglese Alan Alexander Milne, laureatosi nel 
1903 in matematica, divenne un autore satirico 
per la rivista Punch e nel 1913 si sposò con 
Dorothy "Daphne" de Sélincourt, ma l'idillio 
domestico fu presto interrotto dalla Prima 
Guerra Mondiale. Già nel 1916 Milne fu ferito 
nella battaglia della Somme e, una volta 
ripresosi, il suo ruolo divenne di scrittore di 
articoli di propaganda per l'intelligence. Nel 
1920 nacque il suo primo e unico figlio, 
Christopher Robin Milne, i cui orsetti giocattolo 
ispireranno al padre i libri per ragazzi di Winnie-
the-Pooh. 
 
› guarda gli orari ! e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  
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dal 01.01.2018 
JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA 
In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro 
ragazzi scoprono una vecchia console e si 
ritrovano catapultati in un videogame 
ambientato nella giungla, assumendo le 
sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da 
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen 
Gillan. Quel che scoprono ben presto è che 
Jumanji non è semplicemente un gioco e 
dovranno affrontare la più pericolosa avventura 
della loro vita o resteranno intrappolati nel 
gioco per sempre ... 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  

 

 

dal 28.12.2017 
COCO 
Nonostante l'incomprensibile divieto di 
dedicarsi alla musica che vige nella sua famiglia 
da generazioni, Miguel sogna di diventare un 
celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la 
Cruz. Desideroso di dimostrare il proprio 
talento, a seguito di una misteriosa serie di 
eventi, Miguel si ritrova nella sorprendente e 
coloratissima Terra dei Morti. Lungo il cammino, 
si imbatte nell'affascinante truffatore Hector e 
insieme intraprendono uno straordinario viaggio 
alla scoperta della storia segreta della famiglia di 
Miguel 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  
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dal 28.12.2017 
COME UN GATTO IN TANGENZIALE 
Giovanni è la teoria. Monica è la pratica. 
Giovanni vive in centro. Monica vive in periferia. 
Giovanni è un intellettuale impegnato e crede 
nell'integrazione sociale (degli altri). Monica 
lavora a giornata e non crede nell'integrazione 
sociale (sua). Giovanni e Monica non si 
sarebbero mai incontrati se i loro figli non si 
fossero innamorati. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  

 

 

dal 28.12.2017 
NAPOLI VELATA 
In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, 
follia e razionalità, un mistero avvolge 
l'esistenza di Adriana (Giovanna Mezzogiorno) 
travolta da un amore improvviso e un delitto 
violento. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  
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dal 25.12.2017 
THE GREATEST SHOWMAN 
È la storia di P.T. Barnum, politico, uomo di 
spettacolo e imprenditore americano, famoso 
più che altro per il suo circo e per essere stato 
un grandissimo imbonitore e creatore di 
mitologie. Che poi è un bel modo per dire 
"falsita"'. Non una gran fama ma di certo la sua 
impresa e il suo nome sono riusciti a diventare 
sinonimo di circo per decenni. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  

 

 

dal 21.12.2017 
WONDER 
Il film racconta la coinvolgente storia di August 
Pullman, detto Auggie che, nato con una rara 
malattia, si trova ad affrontare il mondo della 
scuola per la prima volta. Come sarà accettato 
dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo 
amico? L'amore della sua meravigliosa famiglia, 
una grande dose di coraggio e la sua travolgente 
gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto 
nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  
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dal 16.12.2017 
FERDINAND 
Un giovane toro madrileno è dotato di grande 
sensibilità e di uno spirito pacifista. Un giorno 
viene catturato e per lui comincia un periodo di 
addestramento alla fine del quale dovrebbe 
combattere all'interno della corrida. Ma lui si 
ribella, non vuole assolutamente partecipare e 
continua a trascorrere le sue giornate a contatto 
con la natura. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  

 

 

dal 14.12.2017 
POVERI MA RICCHISSIMI 
A Natale 2017 torna la famiglia Tucci, sempre 
più ricca e sempre più cafona ma con una 
passione nuova: la politica. Ai Tucci 
l'ostentazione del lusso non basta più, hanno 
capito che la vera svolta è il potere. E così 
decidono di indire un referendum che permetta 
al loro paesino di uscire dall'Italia, dichiararsi 
Principato indipendente e proporre così nuove 
leggi. Una vera e propria " Brexit Ciociara " , un 
Principato a conduzione familiare con a capo un 
uomo dalla pettinatura improbabile, un solido 
conto in banca, ma soprattutto molto cafone: 
Danilo Tucci, l'unico leader al mondo che fa più 
gaffes di Donald Trump. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  
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dal 13.12.2017 
STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI 
Dopo aver mosso i primi passi in Il Risveglio 
della Forza, la coraggiosa Rey prende in mano le 
redini del suo destino nel secondo capitolo della 
nuova trilogia ambientata trent'anni dopo Il 
Ritorno dello Jedi, Star Wars: Gli ultimi Jedi.La 
Forza scorre nella giovane mercante di rottami, 
ma ha bisogno di un maestro che le insegni a 
controllarla. Rivelata la mappa che traccia la 
rotta per il nascondiglio segreto di Luke 
Skywalker, la ragazza attraversa l'universo fino 
al pianeta sperduto dove il cavaliere jedi si è 
ritirato in esilio volontario. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  

 

 

dal 30.11.2017 
ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS 
Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in 
treno attraverso l'Europa diventa 
improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di 
tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal 
romanzo dell'autrice di best-seller Agatha 
Christie, "Assassinio sull'Orient Express" 
racconta la storia di tredici estranei bloccati su 
un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. 
Un uomo dovrà combattere contro il tempo per 
risolvere l'enigma prima che l'assassino colpisca 
ancora. Kenneth Branagh dirige ed è interprete 
in un cast all-star che comprende Penelope 
Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad. 
 
› guarda gli orari e acquista in pochi click  
 
› guarda tutta la programmazione  
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