Mini-Cinema

per Maxi-Film
Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21

Domenica 14 settembre, ore 16.00:
Una notte al museo (2006)
di Shawn Levy
Domenica 12 ottobre, ore 16.00:
L’ultima estate (2003)
di Pete Jones
Domenica 9 novembre, ore 16.00:
High School Musical (2006)
di Kenny Ortega
Domenica 14 dicembre, ore 16.00:
Scrooge (1970)
di Ronald Neame

Entrata Libera

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Sala del Gatto Ascona

Domenica 14 settembre,
ore 16.00
Una notte al museo (2006)
di Shawn Levy

Larry Daley, guardia notturna al Museo di
Storia Naturale di New York, vive la più
straordinaria avventura della sua vita:
durante il giro di ricognizione, infatti, avverte
uno strano rumore e improvvisamente si rende
conto che gli animali impagliati e le statue dei
personaggi ospitati nelle sale espositive si
sono animati e stanno mettendo a soqquadro
l’intero edificio...

Le tue paure:
affrontale e vincile!

Domenica 12 ottobre,
ore 16.00
L’ultima estate (2003)
di Pete Jones

L’amicizia:
un grande dono!

Domenica 9 novembre,
ore 16.00
High School Musical (2006)
di Kenny Ortega

La collaborazione:
sempre un guadagno!

Domenica 14 dicembre,
ore 16.00
Scrooge (1970)
di Ronald Neame

Il Natale:
la festa della gioia!

Tipografia Bassi Locarno

A Chicago, nel 1976, Pete O’Malley e Danny
Jacobsen sono amici per la pelle.
Quando la suora che gli fa da insegnante gli
intima di mettere immediatamente fine alle sue
marachelle per non incorrere nell’ira del Signore,
Pete decide di impegnarsi in un ambizioso
progetto per fare del bene alla comunità cattolica
di Chicago e dimostrare, così, di meritare il
Paradiso. Per riuscire nell’impresa ha bisogno
dell’aiuto del suo amichetto ebreo Danny.
Durante una calda estate, alle prese con il folle
progetto di Pete, i due impareranno appieno il
significato della parola “Amicizia”.

Questo musical per la televisione racconta la
storia di due ragazzi, Troy, capitano della
squadra di basket della scuola, e Gabriella,
una timida matricola che eccelle nelle materie
scientifiche e che per questo motivo partecipa
al campionato di scienza. Insieme fanno alcuni
provini per diventare protagonisti del musical
scolastico, ma dovranno battersi contro la
vanitosa Sharpay e suo fratello Ryan, che da
sempre partecipano ai musical della scuola.

Scrooge è talmente infastidito dalle festività
natalizie, che costringe il suo contabile Bob,
cui dà uno stipendio da fame, a presentarsi al
lavoro anche il giorno dopo quello di Natale
molto presto per rifarsi del tempo perduto il
giorno prima. Per strada risponde male a tutti
coloro che gli fanno gli auguri, incluso
l’affettuoso nipote Fred, figlio della defunta
sorella, che invano lo prega di pranzare con la
sua famiglia: l’unica compagnia che conta per
Scrooge è quella della sua cassaforte. Per
questo accanimento ai soldi è una persona
poco amata da tutti i cittadini. Ma lo aspetta
una lunga notte...

