10/03/2019 - h.17:00

1 Arthur - il cane randagio

2 La torta della nonna

17/03/2019 - h.17:00

04:00
L'atleta Mikael che partecipa a
una gara di trekking estremo
nella
foresta
pluviale
amazzonica, incontra il cane
Arthur e attira il suo interesse
involontariamente.

02:35

7 Mangia, prega, uccellino

4 Libro magico

04:57
Un orso ghiottone si sforza di
rubare un cestino da picnic
situato in un campo scout.
Purtroppo per lui, questo
campo è governato da un ex
capo
scout
militare
ossessionato dall'etichettare le
cose.
04:00

8 Lizard Quest

03:16
Nella
savana
selvaggia
dell'Africa, un forte ghepardo
sta inseguendo una gazzella.
Nonostante i colpi di scena
inaspettati,
il
ghepardo
catturerà la gazzella?

6 La Caccia

05:36
Le delusioni di un miope e
innocuo cacciatore che ha
portato con sé per errore un
coniglio al posto del suo cane
per andare a caccia nella
foresta. Nessun animale è
stato ferito ...

13 Il grande Bernardo

03:28

04:27

Due paguri si scontrano per
sedurre un granchio eremita
femminile! Ognuno cerca di
avere un guscio più grande e
più sexy per vincere la
competizione e raggiungere il
cuore della loro amata!

14 Viaggiatori

07:33

Un giovane e coraggioso geko
intraprende un viaggio epico
con una tartaruga barbara e un
camaleonte
magico,
per
sconfiggere il grande drago di
Komodo.

9 All'aperto

06:31
Mentre cerca il suo uccellino
volato via dalla gabbia, scopre
qualcosa di più grande della
città stessa.

10 Sotto pressione

Storia di un ragazzo che vuole
solo giocare con il suo tablet.
L'adolescente è costantemente
distratto - sua sorella chiede di
giocare, subito dopo che un
vecchio ha elaborato un
manoscritto.

5 Savana Swift

06:01
Un monaco apprendista ha il
compito di sopportare 7 giorni
estenuanti senza cibo o riposo
in una foresta di bambù
appartata tra le cime delle
montagne.

La nonna è troppo concentrata
nel fare la sua torta di mele
preferita per notare la morte e
la distruzione in corso attorno
a lei causata da un drago
scatenato.

3 Tentazione

24/03/2019 - h.17:00

03:31

Una tigre, sfuggendo al suo
cacciatore, finisce in una
stazione spaziale occupata da
un astronauta e dal suo pesce
rosso .

15 Catastrofe

16 Gli ambasciatori del cosmo

Un astronauta alieno atterra
sul
un
pianeta
per
conquistarlo, ma realizzerà che
non si trova su un pianeta
normale.

11 Cara Alice

03:34
Un artista incerto deve ispirare
una
ragazza
dagli
occhi
spalancati per vedere la
bellezza nella sua scenetta
prima che l'autobus la fermi.

12 Il teletrasporto è la strada da percorrere!

07:00

Non appena il Forest Ranger è
lontano, Grizzy sente che è
naturale che la Ranger Station
diventi il suo territorio. E
nessun altro animale osa
contestare questo privilegio.
Tranne i Leemings!

02:15
Quando un uccellino cade
improvvisamente nella sua
gabbia, tutti gli occhi sono sul
gatto.

09:02
Vi mostriamo la prima visita di
una civiltà aliena sul pianeta
Terra.

17 Non perdere il cuore

02:29
La storia di una giovane
ragazza nel giorno del suo
trapianto di cuore, ma il suo
contenitore si perde durante
il trasporto e deve tornare a
lei prima che scada il tempo.

18 Tweet Tweet

11:09
La nostra vita
è come
camminare su una corda tesa.
A volte siamo spaventati o
persi, perdiamo l'equilibrio.
Quando
siamo
felici
ed
emozionati dimentichiamo di
camminare su una corda.

