
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dopo il successo di “Space Jam 2” arriva in uscita nazionale un altro attesissimo film 

d’animazione BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA che riporta al cinema i fortunati 
personaggi della Dreamworks Animation Studios per una nuova avventura a misura di 

bambino. Ma non finisce qui, siamo lieti di proporvi un film bello e interessante, uscito un 
po' in sordina, ma meritevole dell’attenzione del pubblico: VOLAMI VIA. Un’occasione da 

non perdere. 
 

 

PROGRAMMAZIONE 8 – 11 Ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 10 ore 21,15 - Lunedì 11 ore 21,15 
 

 

VOLAMI VIA 
di Christophe Barratier 

 

Interpreti: Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin, Ornella 

Fleury, Marie-Sohna Conde. Genere: commedia. Origine: Francia. 

Distribuzione: I Wonder Pictures. Durata: 91’ 

 

Il film riesce nella difficile impresa di raccontare una storia edificante 

senza diventare un'opera con la morale preconfezionata. Risultato ancora 

più complesso da agguantare se teniamo conto che la trama parla di 

trentenni scapestrati e dodicenni affetti da una grave malattia. La storia è 

infatti quella di Thomas, quasi trent'anni alle spalle, ma con atteggiamenti 

da eterno adolescente irresponsabile e viziato. La sua vita è una continua 

festa, complice il denaro del ricco padre, medico affermato, fino a quando 

il genitore decide che la misura è colma e gli impone un ultimatum: se 

vuole continuare ad avere un tetto sopra la testa dovrà prendersi cura del 

giovane Marcus, nato con una malformazione cardiaca, costretto a rinunciare a moltissime cose e con lo 

spettro della morte che l'attende dietro l'angolo. L'incontro fra Thomas e Marcus cambierà per sempre le loro 

vite. Sulla scia del successo di “Quasi amici”, il film vuole essere un racconto di due personalità, in qualche 

modo disturbate, l’uno dalla noi di avere tutto, l’altro da una prospettiva di vita che non gli consente di fare 

previsioni. Da questi due mondi (anche sociali) diversi nasce l’incontro, lo scontro e poi l’amicizia raccontati 

con delicatezza e partecipazione. Il regista dosa leggerezza e momenti forti con maestria e lo spettatore lo 

segue in questa storia che fa sorridere e commuove allo stesso tempo. 
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Venerdì 8 ore 21,15 - Sabato 9 ore 18,00 e 21,15 – Domenica 10 ore 15,30 e 18,00 
 

 

BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA 
di Tom McGrath 

 

Genere: Film d’animazione. Origine: USA. Distribuzione: Universal 

Pictures. Durata: 107’ 

JUNIOR CINEMA: Baby 

 

I fratelli Templeton – Tim e il suo fratello minore Baby Boss Ted – sono 

diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito pantofolaio 

a tempo pieno. Ted si interessa di finanza. Ma un altro baby boss 

dall’approccio innovativo e dall’atteggiamento positivo li riunirà e sarà 

d’ispirazione per un nuovo affare di famiglia. Ereditato il successo del 

primo film, il regista Tom McGrath si getta in una nuova impresa 

animata, sfruttando al meglio le potenzialità dei Dreamworks Studios e 

realizzando un film di alta qualità tecnica, in grado di spremere gli 

spunti comici delle situazioni con una mimica che ignora beatamente 

ogni realismo. Il racconto, dal ritmo frenetico, porta un chiaro messaggio 

positivo di concordia familiare, assieme ad un altro messaggio, non 

meno importante, contro l’ossessione del crescere in fretta. Molti genitori vorrebbero che i figli fossero 

impegnati in attività poco confacenti alla loro età e si comportassero da subito come i grandi. In realtà, il 

valore del gioco, della spensieratezza e un sano comportamento da veri bambini li aiuterà a diventare adulti 

migliori. 
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NORME PER GLI SPETTATORI 

 

Per l’ingresso in sala valgono le norme anti-pandemia che prevedono il Green Pass (per i maggiori di 12 

anni), mascherina e distanziamento secondo le vigenti regole. 

JUNIOR CINEMA 


