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I Puffi 2
Il perfido mago Gargamella crea una coppia di dispettose creature dalle
sembianze dei Puffi, chiamati Monelli, che spera di sfruttare per conquistare la
potente essenza magica dei Puffi. Ma quando scopre che, solo un vero Puffo può
dargli quello che desidera e che solo un incantesimo segreto, noto a Puffetta, può
trasformare un Monello in un Puffo, Gargamella rapisce Puffetta e la porta a
Parigi, dove è adorato da milioni di persone e considerato il piú grande stregone
del mondo. Sarà compito di Grande Puffo, Tontolone, Brontolone e Vanitoso
ritornare nel nostro mondo, riunirsi con i loro amici umani, Patrick e Grace
Winslow, e liberarla! Riuscirà Puffetta, che si è sempre sentita diversa dagli altri Puffi, a trovare un nuovo
legame con i Monelli Pestifera e Frullo - oppure i Puffi la convinceranno che il loro amore per lei è
veramente blu?

Frozen. Il regno di ghiaccio
L'intrepida principessa Anna, accompagnata da Kristoff, un venditore di ghiaccio
ormai disoccupato e dalla sua fedele renna Sven parte per un viaggio epico alla
ricerca della sorella, la regina Elsa, i cui poteri glaciali hanno intrappolato il regno di
Arendelle in un inverno perenne. Attraversando montagne innevate, imbattendosi
in mistici troll e in un buffo e tenero pupazzo di neve di nome Olaf, Anna e Kristoff
combattono il gelo e dei loschi individui in una corsa contro il tempo per salvare il
regno.
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Lo Hobbit. La desolazione di Smaug
Continuano le delle avventure di Bilbo Baggins, in viaggio con il mago Gandalf ed i
tredici Nani, guidati da Thorin Scudodiquercia, in un'epica battaglia per la
riconquista della Montagna Solitaria ed il perduto Regno dei Nani di Erebor. Dopo
essere sopravvissuti all'inizio del loro viaggio inaspettato, la Compagnia continua
ad andare verso Est, incontrando lungo la strada Beorn il cambia pelle ed uno
sciame di ragni giganti, nella minacciosa foresta di Bosco Atro. Dopo essere
sfuggiti alla cattura da parte dei pericolosi Elfi della Foresta, i Nani arrivano a
Lake-town e finalmente alla Montagna Solitaria, dove si troveranno ad affrontare
il pericolo piú grande, una creatura piú terrificante di ogni altra che non solo metterà a dura prova il loro
coraggio, ma anche i limiti della loro amicizia ed il senso del viaggio stesso, il Drago Smaug.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Il mare dei mostri
Percy Jackson non si sente un eroe. Il figlio, per metà umano, di Poseidone, il dio
greco del mare, ha salvato il mondo una volta, ma inizia a pensare che sia stata
solo fortuna. Quando Percy scopre di avere un fratellastro molto particolare, si
chiede se essere figlio di Poseidone sia piú una maledizione o un dono. Ma Percy
non ha tempo per riflettere su questo, i confini magici del Campo dei
Mezzosangue stanno iniziando a crollare e un'orda di mostri minaccia di
distruggere il santuario dei figli degli dei. Per salvare il proprio rifugio, Percy e i
suoi amici devono trovare il magico Vello d'Oro. Il loro viaggio li conduce a
Washington e sulle coste della Florida, dove si imbarcano in una pericolosa
odissea, che li porterà nelle acque mortali del Mare dei Mostri, conosciuto dagli esseri umani come il
Triangolo delle Bermuda. Se Percy dovesse fallire nella sua impresa, il Campo dei Mezzosangue cesserà di
esistere e tutto l'Olimpo crollerà.

Mission
Nel cuore del continente sud americano, alla metà del XVIII secolo, una comunità di
indios capeggiata da alcuni gesuiti cerca di opporsi alle mire espansionistiche di
spagnoli e portoghesi. Gli indios sono asserragliati fra montagne inaccessibili, ma
l'impari lotta sfocia nell'eccidio.
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