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Proiezioni:
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Adulti accompagnatori € 4,00
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www.cinema-astra.it



Sabato 27 gennaio, ore 15.30
Domenica 28 gennaio, ore 14.30

PADDINGTON
di Paul King (GB 2014 -97')
Anteprima in “Alice nella città” - Festival di Roma 2014
Un giovane orso peruviano con la passione per tutto ciò che è inglese viaggia a Londra 
in cerca di una casa e di una vita migliore. Ritrovandosi sperduto e solo alla stazione di 
Paddington, comincia a rendersi conto che tutto ciò che aveva immaginato su Londra 
non corrisponde a realtà, fino a quando non incontra la gentile famiglia dei Brown.

Sabato 3 febbraio, ore 15.30
Domenica 4 febbraio, ore 14.30

PADDINGTON 2
di Paul King (GB 2017 -95')
Evento Speciale in “Alice nella città” - Festival di Roma   2017
L'orso Paddington vive felicemente con la famiglia Brown a Windsor Gardens. In 
occasione del centesimo compleanno della zia Lucy, Paddington trova il regalo perfetto 
ma qualcuno glielo ruba. Paddington e i Brown dovranno così ritrovare il ladro e il regalo.

Sabato 10  febbraio, ore 15.30
Domenica 11 febbraio, ore 14.30

VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA
di David Alaux (Francia 2017 - 93')
Maurice è un pinguino ma crede di essere una tigre. Cresciuto sin da piccolo da una 
tigre come fosse il suo cucciolo, Maurice è divenuto un professionista del kung fu. Con i 
suoi amici intende ristabilire l'ordine e la giustizia nella giungla in cui vive, come ha fatto 
la madre adottiva prima di lui. Igor, un diabolico koala circondato da babbuini mercenari 
non molto intelligenti, ha però altri piani.

Sabato 17 febbraio, ore 15.30
Domenica 18 febbraio, ore 14.30

IL GRUFFALÒ e IL GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA
di Maw Lang ,Jakob Schuh (GB 2009 - 54')
Candidato al "Premio Oscar"- Miglior cartone animato 2011
La magica e incredibile storia di un topo che, per sopravvivere agli incontri con tre 
predatori della foresta, deve far appello a tutta la sua intelligenza ed astuzia. E il topo di 
intelligenza ne ha da vendere. Inganna i tre predatori, una volpe, un serpente e un gufo, 
con l'invenzione di una creatura spaventosa e terribile, che nessuno ha mai visto ma che 
il topo sostiene essere sua amica: il Gruffalò. 

Sabato 24 febbraio, ore 15.30
Domenica 25 febbraio, ore 14.30

VAMPIRETTO
di R. Klaus, K. Kiilerich (Germania 2017 - 83')
Rudolph è un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo 
clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del giorno 
si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l'umano Tom, che adora i 
vampiri e diventa subito suo amico.


