
I puffi 

Grosso guaio nella terra dei puffi: Puffetta sta attraversando una crisi di identità, arrivando a porsi la 

domanda cruciale su cosa sia, di fatto, una puffetta, perché è l'unica femmina in un villaggio di soli maschi, 

ed è stata creata dal perfido Gargamella come creatura malvagia (anche se poi il Grande Puffo l'ha 

trasformata nell'adorabile biondina che tutti conosciamo). Mentre Gargamella con il suo pentolone 

produce bloccasfere per catturare i puffi, rubare loro l'energia e diventare il mago più potente del mondo, 

Puffetta si imbatte in un suo simile che non appartiene al villaggio capitanato dal Grande Puffo, e che 

sostava proprio a ridosso di quel muro che separa le terre conosciute dai puffi dalla foresta loro proibita. 

Incautamente Puffetta svela quindi a Gargamella l'esistenza di un altro villaggio di puffi che potrebbe 

diventare per lui una fonte di energia ancora più appetibile, e il senso di colpa che prova per essersi lasciata 

sfuggire quell'informazione dà inizio al suo lungo viaggio per avvisare il villaggio sconosciuto della minaccia 

incombente, con un po' di aiuto da parte dei suoi amici.   

Pirati dei caraibi 

Per liberare Will dalla sua maledizione, il figlio Henry ha una sola possibilità: recuperare il Tridente di 

Poseidone. Per farlo ha bisogno del pirata Jack Sparrow e di Carina Smyth, una astronoma orfana, accusata 

di stregoneria. Ma per arrivare al Tridente dovranno trovare il modo di sfuggire al terribile capitano Salazar, 

detto El Matador del Mar, ridotto a un morto vivente in cerca di vendetta.  

The circle 

Mae Holland è figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre è affetto da 

sclerosi multipla e non può permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un 

call center ed è rassegnata a un'odissea di precarietà e invisibilità sociale. A sorpresa, la sua amica Annie 

riesce invece ad assicurarle un colloquio con l'azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume 

cento nuovi dipendenti alla volta. E Mae supera il colloquio, entrando in un universo parallelo che supera 

ogni sua immaginazione: un campus popolato da migliaia di giovani che lavorano insieme e frequentano le 

attività ludiche e sportive incessantemente organizzate dai due direttori dell'azienda, Eamon Bailey e 

Patton Oswald.   

Alien covenant 

L'astronave Covenant trasporta migliaia di embrioni in direzione di un pianeta dalle caratteristiche idonee 

alla colonizzazione da parte degli umani. A causa di un'avaria l'equipaggio è costretto a interrompere il 

sonno criogenico: una volta svegliatosi, intercetta un segnale radio da un pianeta molto vicino, anch'esso 

conforme come caratteristiche atmosferiche e precedentemente non individuato. 

Delle molte imprese revivaliste in atto nella Hollywood odierna, una delle più ardue consiste nel ridare vita 

a una saga procrastinata (e "brutalizzata") oltre il lecito. Ignorando per di più il risultato di un prequel, 

Prometheus, che ha messo d'accordo in negativo critica e pubblico. Ma Ridley Scott non si tira indietro di 

fronte alle sfide. 

Adorabile nemica 

Regina incontrastata da cinquant'anni delle migliori commedie di Hollywood, Shirley MacLaine fa il suo 

ritorno sul grande schermo in Adorabile nemica, nei panni di Harriet Lauler, milionaria dispotica e 

irresistibile, abituata a controllare tutto quello che la circonda, persone comprese. Un giorno Harriet decide 

di voler controllare anche quello che si dirà di lei dopo la sua morte: perfino il suo elogio funebre deve 

essere di suo gradimento! Incarica quindi Anne (Amanda Seyfried), una giovane giornalista con ambizioni 

letterarie, di scrivere la sua storia, con conseguenze divertenti e imprevedibili. Nascerà un’amicizia sincera, 

buffa e conflittuale, tra due donne forti e libere.  



 

 

The dinner  

Incontrandosi a cena con le rispettive mogli (Laura Lynney e Rebecca Hall), i fratelli Paul (Steve Coogan) e 

Stan (Richard Gere) si trovano a discutere di un grave crimine di cui sono colpevoli i loro figli adolescenti. La 

serata volge in dramma famigliare quando le due coppie devono decidere come gestire la delicata 

questione sortendo il male minore. In ballo, infatti, non solo c'è il futuro dei ragazzi ma anche quello di 

Stan, un famoso politico in carriera e già in campagna elettorale. 


