FILOCINEKIDS - Big Foot Jr [1]

Regia: Jeremy Degruson, Ben Stassen - Anno 2018
Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un'età di cambiamenti, ma quelli che si
trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo,
piedi che bucano le scarpe... Come se non avesse già abbastanza problemi con i bulli del vicinato!
Poi, la scoperta che suo padre potrebbe non essere morto come gli è sempre stato fatto credere, lo
induce a lasciare la città e a partire alla volta di un bosco montano e del suo fitto mistero.

Date dell'evento:
da 06/10/2018 a 07/10/2018

●

●

Sabato ore 16:00
Domenica ore 10:30

Cinema Filo
Piazza Filodrammatici, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Euro 4

Organizzatori:

Cinema Filo [2]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
Telefono:
0372 411252
E-mail:
info.cinemafilo@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale del cinema Filo [4]

Evento nella Rassegna:

FILOCINEKIDS - Autunno 2018 [5]

[5]
da 08/09/2018 a 11/11/2018

Riprende al CinemaFilo la tradizionale rassegna dedicata al pubblico dei più piccoli:
FILOCINEKIDS.
Come di consuetudine gli spettacoli saranno il sabato pomeriggio alle 16.00 ed in replica la
domenica mattina alle 10.30. Verranno riproposti i più interessanti cartoni animati, e non solo, della
stagione appena conclusa, oltre alcune...

Leggi tutto su FILOCINEKIDS - Autunno 2018 [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [6]

Percorsi di navigazione
Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono

• Genitore [9] » I figli [10]
• Genitore [9]
• Giovane [11]
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