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Hotel Transylvania 3
 Una vacanza mostruosa
ANIMAZIONE

19
luglio

Dracula detto Drac ha il non troppo segreto desiderio 
di nuova compagnia femminile. Lo frenano la 
memoria della moglie defunta e la necessità di 
essere vicino alla figlia Mavis, al genero e al 
nipotino. Sarà proprio Mavis a spingere il babbo e la 
scalcagnata combriccola di mostri suoi amici verso 
una crociera di tutto riposo, per distrarre tutta la 
famiglia dalle incombenze. Ma sarà proprio una 
scintilla, il fantomatico "zing", quella che scocca tra 
Drac e l'avvenente capitano della nave, Ericka?

23
luglio

sole a catinelle
COMMEDIA
“Se sarai promosso con tutti dieci, papà ti regala una vacanza 
da sogno”. È questa promessa l’incubo di Checco, ex cameriere 
ora venditore di aspirapolveri in piena crisi sia con il fatturato 
che con la moglie: sì perché il figlio Nicolò prende la cosa 
estremamente sul serio e a casa arriva una pagella perfetta, 
come mantenere la promessa senza un soldo? Fortuna che a 
Checco non manca l’ottimismo: partito verso il Molise con la 
speranza (vana) di vendere qualche aspirapolvere ai suoi 
parenti (strategia che fino a poco tempo prima aveva pagato), si 
ritrova a casa di Zoe, ricchissima ragazza che ha un figlio proprio 
dell’età di Nicolò e che finisce per “adottare” i due, 
portandoseli dietro a party esclusivi, yacht, campi da golf…MEDITERRANEO

DRAMMATICO / ROMANTICO26
LUGLIO

Mare greco, Seconda Guerra Mondiale. Una nave 
italiana lascia una manciata di soldati su un’isoletta; la 
loro missione è quella di individuare le navi nemiche e 
tenere il presidio sull’isola in caso di attacco. Il 
villaggio dell’isola sembra abbandonato e non c’è un 
solo nemico in vista, quindi i soldati iniziano a rilassarsi 
un po’. Le cose cambiano quando la loro nave viene 
colpita e distrutta dal nemico, e i soldati si ritrovano 
completamente abbandonati. In realtà, l’isola non è 
deserta e quando i greci capiscono che quegli italiani 
sono innocui, escono dai loro nascondigli sulle 
montagne e continuano le loro vite pacifiche. Presto i 
soldati scopriranno che essere abbandonati in un’isola 
greca – quasi dimenticata da Dio – dopotutto non è 
poi così male …

UN VIAGGIO A 4 ZAMPE
DRAMMATICO / AVVENTURA30

LUGLIO
Bella è una gioviale cagnolina che, abbandonata poco dopo la 
nascita, viene trovata e accolta da Lucas - uno studente di 
medicina - e dalla sua famiglia. Con i suoi padroni Bella passa 
gli anni più felici: ha una casa accogliente, degli umani che 
l'amano e tutto ciò che un cane possa desiderare. Un giorno, 
però, la sua fortunata esistenza viene completamente 
sconvolta; infatti per una semplice distrazione si ritrova perduta 
e lontanissima dalla sua cuccia. L'affetto per i suoi cari è tuttavia 
più forte di qualsiasi paura; Bella, infatti, intraprenderà un 
viaggio di più di 600 chilometri per ricongiungersi ai suoi amati.

2
agosto

ROMEO E GIULIETTA
DRAMMATICO / ROMANTICO
Nella Verona del Cinquecento, la serenità cittadina è 
turbata dalla sanguinosa faida tra due famiglie rivali, i 
Montecchi e i Capuleti. Ma nonostante l'inimicizia fra i 
rispettivi parenti, nel corso di una festa in maschera il 
giovane Romeo Montecchi si innamora ricambiato 
della bella Giulietta Capuleti, e la sposa in segreto; il 
loro grande amore, osteggiato dalle circostanze 
avverse, avrà però un epilogo drammatico...

IL GLADIATORE
AZIONE6

agosto II secolo dopo Cristo. Sulle rovine del campo di battaglia, 
vittoriose per i legionari romani, il condottiero Maximus 
ha un solo pensiero: tornare a casa. Ma diversi sono i 
disegni dell'imperatore morente Marc'Aurelio. Egli vuole 
che il condottiero sia il suo successore. Ma, morto 
l'imperatore, suo figlio Commodo e pronto a vendicarsi 
della sfiducia subita: si proclama imperatore e ordina la 
persecuzione di Maximus. Il quale, sopravvissuto e 
diventato schiavo prima e gladiatore poi, regolera i conti 
di tutte le ingiustizie patite in un duello finale, nell'arena.


