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IL PICCOLO YETI

di Jill Culton

FEBB

Dopo essersi imbattuta in un
giovane Yeti sul tetto del suo
condominio a Shanghai, ed averlo soprannominato Everest, l'adolescente Yi e i suoi
amici Jin e Peng, si imbarcano in un'epica
impresa.
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MAR

PAW PATROL MIGHTY PUPS
– IL FILM DEI SUPERCUCCIOLI
di Charles E. Bastien

In questa nuova avventura le
cose si faranno difficili per i Paw
Patrol, ma niente è irrisolvibile per loro e
dimostreranno che nessun cucciolo è
troppo piccolo per affrontare una grande
impresa.
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SPIE SOTTO COPERTURA

di Nick Bruno e Troy Quane

MAR

Lance Sterling è un agente
segreto molto acclamato e
famoso. Un giorno incontra Walter Beckett,
un geniale inventore. Dopo la trasformazione di Lance in un piccione, i due vivranno
un'avventura sotto copertura.
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INVASIONE ORSI IN SICILIA
di Lorenzo Mattotti

MAR

Il cantastorie Gedeone e la sua
piccola assistente Almerina,
diretti a Caltabellotta, trovano riparo da
una nevicata nella caverna abitata da un
vecchissimo orso, che inavvertitamente
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svegliano dal letargo. Per evitare di essere
mangiati, i due lo intrattengono mettendo
in scena la loro storia: La famosa invasione
degli orsi in Sicilia.
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PUPAZZI ALLA RISCOSSA

di Kelly Asbury

APR

Moxy e i suoi amici pupazzi sono
pronti a vivere una grande
avventura. In un mondo fantasioso e ricco
di colori uno strampalato gruppo di pupazzi,
morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare
con coraggio e determinazione la prova
più importante della loro vita: trovare un
bambino a cui dare il proprio amore.
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SONIC

di Jeff Fowler

APR

Sonic trova un inatteso aiuto
nello sceriffo Tom Wachowski
nella propria battaglia per salvare la Terra
dalle mire del Dottor Ivo Robotnik e se stesso
dalle pretese del governo degli Stati Uniti.
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ONWARD

di Dan Scanlon

in un immaginario
MAG Ambientato
mondo fantastico, due fratelli

elfi adolescenti si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo
esista ancora un po' di magia. Lo fanno per
poter passare almeno un giorno in
compagnia del padre, morto quando
erano troppo piccoli per ricordarlo.
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