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#GFVIP, Cecilia lascia Francesco
Monte in diretta – VIDEO

#RomaFF12, Capitan Mutanda in anteprima con Alice
nella città

ROMA – Colpo di scena al Grande Fratello
VIP: dopo [...]

31 ottobre 2017

Selena Gomez e The Weeknd si sono
lasciati. C’entra Justin Bieber?
Ci sarà il ritorno di fiamma con il cantante di
Sorry?

ROMA – Il supereroe in
mutande ‘50% eroe, 100%
cotone’ vi aspetta al
cinema dal 1 novembre
con 20th Century Fox.

Netflix chiude House of Cards dopo le
accuse a Kevin Spacey

Il film d’animazione di
David Soren, ispirato ai
romanzi umoristici per
bambini scritti da Dav
Pilkey, è un concentrato di
simpatia e spensieratezza
che ha convinto il
pubblico e la critica
dell’oltreoceano.

“Gesù Cristo sono io”, è in radio il
nuovo singolo di Levante

Tutti contro Kevin Spacey

La cantautrice torna dal vivo in tour nel 2018
con un nuovo spettacolo

“Oh, vita!”, Jovanotti presenta il nuovo
album di inediti
Negli store dal primo dicembre

Un film
basato su

Dance Dance Dance 2, da Giulio
Berruti a Le Donatella. Il cast
Il talenti andrà in onda su Sky e per la prima
volta su TV8

risate e amicizia

Una storia coinvolgente e di coraggio

Selena Gomez e Justin Bieber,
colazione per due a Los Angeles
Poi insieme i due ex sono andati in chiesa

AGM, la notte di Halloween si balla
nell’Horror Circus
Anche quest'anno non poteva mancare Any
Given Halloween il festone horror più colorato
di Roma

Alice nella Città porta ‘Frozen – Le
Avventure di Olaf’ al #RomaFF12
Il corto della Disney Pixar accompagnerà la
proiezione di Coco, film d’animazione diretto
da Lee Unkrich e Adrian Molina.

Flautissimo: sipario aperto per
l’edizione numero diciannove
Musica, teatro, vedeoarte e fumetto d’autore
per una delle rassegne storiche della capitale

Capitan Mutanda, il trailer
Capitan Mutanda: Il Film | Trailer Ufficiale HD | 20th Century Fox 2017

Go Nagai e il suo ‘Mazinga Z – Infinity’
al #RomaFF12
La pellicola è stata presentata in anteprima
mondiale il 28 ottobre
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David Soren solletica la
fantasia dei bambini e lo
fa portando al cinema
l’amicizia, l’importanza
dello stare insieme e delle
risate. Il sorriso può
rappresentare la cura in un
momento difficile della
nostra vita. E non solo. Il
carisma di Capitan Mutanda insegna che non bisogna mai prendersi sul serio e che c’è la necessità di imparare
l’arte del ridere si sé stessi.

Wonder in Italia dal 28 dicembre,
online il trailer ufficiale

Codice abbonamento:

La family comedy animata del regista canadese, presentata in anteprima alla dodicesima edizione della Festa del
Cinema di Roma, porta sul grande schermo il legame indissolubile di due amici, George ed Harold. Un’amicizia
che si fonde con la creatività dei due bambini. L’uno la mente, l’altro il braccio. Uno fantastica con le parole, l’altro
mette ‘colore su bianco’ le
idee. Il risultato? Un
supereroe a metà che
prende vita grazie alla
penna di Harold e George.
I suoi super poteri sono
mutande bianche, che lo
rendono più veloce di un
elastico e la simpatia.
L’eroe in questione è un
preside di una scuola, o
meglio, un ‘grinch’ della
musica, dell’arte e delle
risate dei bambini.
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Box Office, debutta al primo posto
Thor: Ragnarok
Oltre 3 milioni gli euro guadagnati nel primo
week-end di programmazione

disponibili.
Fai clic qui per consultare le nostre domande frequenti sul video

Esperanto Fest: tutti i suoni del “Mare
Nostrum”

HTML5.

Al via il 14 novembre nel club romano ‘na
cosetta la seconda edizione della rassegna
ideata da Francesco Fiore con la musica della
Med Free Orkestra

0:00 / 2:43

Amici casting, su Real Time
ricomincia la sfida tra i banchi della
scuola

Capitan Mutanda, la sinossi

Appuntamento oggi alle 13.50

Dall’omonima serie di libri di successo internazionale, Dreamworks Animation regala al pubblico una commedia per
tutta la famiglia. ‘Capitan Mutanda: Il Film’ racconta la storia di George e Harold, due amici per la pelle, burloni ma
anche estremamente creativi, che ipnotizzano il direttore della loro scuola per farlo trasformare nel supereroe dei
loro disegni: Capitan Mutanda. Entusiasta, al limite del ridicolo, inguaribilmente credulone e soprattutto poco furbo.
Decisamente un eroe a metà!
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Spettacolo

Halloween al cinema
con Shining, evento
speciale solo per 3
giorni

Mi piace

Spettacolo

Alice nella Città porta
‘Frozen – Le
Avventure di Olaf’ al
#RomaFF12

Go Nagai e il suo
‘Mazinga Z – Infinity’ al
#RomaFF12

Condividi Piace a 10 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.
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