FILOCINEKIDS - Teen Titans Go! Il film [1]
Regia: Aaron Horvath, Peter Rida Michail - Anno 2018
Robin è molto contrariato. Tutti i supereroi, anche quelli più insignificanti, possono godere della
fama grazie ai tanti film di cui sono protagonisti. Tutti tranne lui, che tra l'altro è stato scavalcato
persino dal maggiordomo Alfred che si è guadagnato la nomea di migliore amico di Batman, suo
inseparabile compagno e nuovo eroe. Robin è deciso quindi ad entrare nell'universo dei cinecomic
DC proprio come successo a Wonder Woman, Superman o Lanterna verde. Il problema però è che
nessuno considera i Teen Titans dei veri eroi non avendo mai sconfitto un super cattivo e non avendo
mai salvato il mondo. Una mancanza alla quale Robin, Bibi (ovvero The Beast), Stella Rubia, Corvina
e Cyborg sono intenzionati a porre rimedio. Riusciranno a sconfiggere il più grande cattivo di tutti i
tempi e ottenere così l'attenzione di una grande regista di Hollywood per diventare protagonisti di
un film tutto loro?

Date dell'evento:
da 27/10/2018 a 28/10/2018

●

●

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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