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Ron - Un Amico Fuori Programma  
In un mondo in cui i robot camminano e parlano, 
diventando i migliori amici e una buona compagnia per 
i bambini, la tendenza fra i ragazzi è avere un B*bot, 
una sorta di migliore amico robotico. Quando Barney 
riceve in regalo il suo B*bot, è elettrizzato, ma il suo 
entusiasmo si spegne nel momento in cui accende il 
dispositivo; scopre, infatti, che il suo robot Ron non 
funziona come dovrebbe. Questo nuovo amico "fuori 
programma", però, gli permetterà di scoprire la vera 
amicizia in tutte le sue meravigliose e disordinate 
sfaccettature. 

Una Notte da Dottore 
Pierfrancesco Mai, un medico 65enne scorbutico e 
cinico, lavora ancora come guardia notturna. Una notte 
investe il rider Mario che fortunatamente ne esce illeso, 
al contrario della sua bicicletta, mentre Pierfrancesco 
subisce dei danni: l'urto, infatti, riaccende la sua 
sciatalgia e si vede impossibilitato a mettersi alla guida. 
A causa di questo imprevisto, i due potrebbero perdere 
entrambi il posto di lavoro, ma al dottore viene una 
brillante idea: il rider dovrà fingersi medico e fare le 
visite al posto suo, mentre Pierfrancesco lo guiderà a 
distanza con un auricolare; l'auto medica, invece, può 
tornare utile come mezzo per fare anche le consegne.  

Madres Paralelas 
Janis e Ana, due donne molto diverse fra loro danno 
alla luce i propri figli nello stesso giorno, condividendo 
la stessa stanza in ospedale. Entrambe non hanno un 
partner e sono due madri single, rimaste incinte per 
caso, cosa che le accomuna, nonostante i loro mondi 
siano lontani. Ma il destino farà sì che questo vincolo si 
rafforzi, quando le vite di entrambe cambieranno 
drasticamente. 

La Famiglia Addams 2 
In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, 
dovranno fare i conti con l'età dei loro due figli e 
arrendersi all'idea che Mercoledì e Pugsley non sono 
più due bambini piccoli. Così nel tentativo di 
riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia 
decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. 
Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso 
l'America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a 
cugino IT e nuovi singolari personaggi.  

Eternals 
Ambientato milioni di anni fa, il film segue la storia degli 
Eterni, un gruppo di eroi sovrumani, creati attraverso 
una serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati i 
Celestiali. Gli Eterni che oltre ad avere vite virtualmente 
eterne hanno forza e poteri incredibili, vengono inviati 
sulla Terra per proteggere l'umanità dalle minacce dei 
Devianti, creati a loro volta dai Celestiali e divenuti loro 
acerrimi nemici. Sarà una battaglia che andrà avanti 
per diversi anni per cercare di sancire il dominio di una 
delle due razze. 

Encanto 
Encanto è ambientato tra le montagne della Colombia, 
in una straordinaria e magica città di nome Encanto. Il 
film segue la storia della giovane Mirabel, l'unica della 
famiglia Madrigal che non ha alcun tipo di potere 
magico. Ogni bambino della famiglia infatti possiede 
una dote speciale, dalla superforza a incredibili 
capacità di guarigione ed è per questo motivo che 
Madrigal si sente spesso inadeguata. Ma nel momento 
in cui la cittadina di Encanto sarà in pericolo, Madrigal 
rappresenterà l'unica possibilità di salvezza per la sua 
famiglia. 

The French Dispatch 
Diretto da Wes Anderson, è stato definito una "lettera 
d'amore al giornalismo e ai giornalisti". Racconta, infatti, 
vicende e personaggi legati alla redazione parigina del 
quotidiano French Dispatch, edizione europea 
dell'americano Evening Sun di Liberty, Kansas. La 
storia segue tre distinte linee narrative che danno vita a 
una raccolta di racconti, pubblicata dal magazine, nel 
corso di alcuni decenni del XX secolo. Quando il 
direttore del giornale muore, i redattori decidono di 
pubblicare un numero commemorativo, che raccolga 
tutti gli articoli di successo pubblicati negli ultimi anni. 
Tra questi ci sono tre episodi in particolare: il rapimento 
di uno chef, un artista condannato al carcere a vita per 
un duplice omicidio e un reportage sui moti 
studenteschi del '68. 

La Scelta di Anne - L'Événement 
Ambientato nella Francia del 1963 racconta la storia di 
Anne, una giovane donna dedita allo studio e che 
sogna un brillante futuro, che le permetta di costruirsi 
una vita diversa da quella proletaria condotta dalla sua 
famiglia. Peccato che il suo sogno nel cassetto rischia 
di andare in mille pezzi, quando la ragazza rimane 
incinta. È a questo punto che Anne si ritrova di fronte a 
una scelta: tenere o no il bambino? Con gli esami finali 
alle porte, la giovane deve prendere velocemente una 
decisione, ma nella Francia dei primi anni Sessanta 
l'aborto è ancora illegale e Anne si vede costretta ad 
agire contro la legge. La donna non rischia solo la 
prigione, ma anche la condanna e giudizi della società. 

Sing 2 
Nel sequel dell'omonimo film di successo i protagonisti 
dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare 
su un palco ancora più prestigioso. Buster sogna infatti 
di esibirsi al Crystal Tower Theater nell'incantevole 
Redshore City, assicurando che farà parte del suo 
nuovo spettacolo la leggenda del leone rock Clay 
Calloway. Purtroppo Buster non ha mai conosciuto 
Clay e averlo nel suo gruppo è quasi impossibile, 
l'artista infatti, dopo la scomparsa della moglie, è da più 
di dieci anni che non si fa più vedere in giro. Così 
mentre da una parte Gunter e Buster si preparano a 
realizzare il loro più sorprendente spettacolo teatrale, 
dall'altra dovranno trovare e convincere il solitario Clay 
ad unirsi a loro. 

House of Gucci 
Il film diretto da Ridley Scott segue la storia della 
famiglia Gucci, raccontando l'azienda attraverso le 
persone che ne hanno fatto parte tra fama, genialità, 
momenti difficili e sofferenze. In particolar modo il film 
ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 
1995 e che sconvolse il mondo della moda: l'omicidio di 
Maurizio Gucci. A interpretare il noto imprenditore 
italiano, è Adam Driver. Lady Gaga invece veste i 
panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci che fu 
accusata di aver organizzato l’omicidio dopo essere 
stata lasciata dal marito per una donna più giovane.  
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