Mini-Cinema

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

Domenica 13 settembre, ore 16.00:
Un Maggiolino tutto matto
di Robert Stevenson
Domenica 11 ottobre, ore 16.00:
Gli Incredibili
di Brad Bird
Domenica 15 novembre, ore 16.00:
Il sapore della vittoria
di Boaz Yakin
Domenica 13 dicembre, ore 16.00:
The Polar Express
di Robert Zemeckis

Entrata Libera

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Sala del Gatto Ascona

Domenica 13 settembre
ore 16.00
Un Maggiolino tutto matto
di Robert Stevenson

Jim Douglas, appassionato corridore, perduta
la sua macchina in un incidente di gara, acquista
nel negozio di un altro corridore, Peter Thordyke,
un “Maggiolino” di seconda mano. Sembra
un’automobile come tante: ma questa ha, per
così dire, un’anima. Jim attribuisce i suoi capricci
a qualche difetto meccanico e protesta con
Thordyke: la graziosa segretaria di questi,
Carol Bennet, si offre di accertare di persona
il fondamento delle lamentele di Jim.
Da qui inizia un’avventura a tutto... gas!

1969 – 1h 40’ – Italiano

Una vita a tutto gas!

Domenica 11 ottobre
ore 16.00
Gli Incredibili
di Brad Bird
2004 – 1h 50’ – Italiano

La forza della famiglia

Domenica 15 novembre
ore 16.00
Il sapore della vittoria
di Boaz Yakin
2000 – 1h 50’ – Italiano

La collaborazione

Domenica 13 dicembre
ore 16.00
The Polar Express
di Robert Zemeckis
2004 – 1h 40’ – Italiano

Una favola per Natale

Tipografia Bassi Locarno

Gli ‘Incredibili’ sono una famiglia di potenti
supereroi che sta cercando di vivere una
tranquilla esistenza, dopo essere stati inseriti in
un programma per la protezione dei testimoni.
Ma dei supercattivi stanno minacciando il mondo
e gli Incredibili vengono di nuovo richiamati
all’azione. La vera forza di questi Incredibili,
piuttosto che nei superpoteri, sta nella solidità dei
rapporti famigliari e nella solidarietà fra tutti i
membri della famiglia.

Nel 1971, in Virginia, il football studentesco è
molto di più che un semplice sport, è uno stile
di vita. Quando il dipartimento scolastico decide
di accorpare due scuole, frequentate una da
bianchi e l’altra da neri, Herman Boone (nero)
è nominato allenatore capo dei Titans,
scavalcando il vecchio coach Bill Yoast (bianco).
I due coach, tra alti e bassi, trasformano un
gruppo di ragazzi collerici e scoordinati in una
squadra vincente, facendo nascere amicizie che
dureranno tutta la vita e cambieranno il volto
alla città. È una storia vera.

Qualcosa di straordinario sta per accadere a
un bambino che dubita dell’esistenza di Babbo
Natale. La notte della Vigilia, mentre sta
tranquillamente nel suo letto tentando di
captare lo scampanellio delle renne che
trainano la slitta di Babbo Natale, un misterioso
treno a vapore si ferma davanti alla finestra
della sua stanza. Il conducente del treno lo
invita a salire a bordo per intraprendere una
fantastica avventura al Polo Nord insieme
ad altri bimbi ‘miscredenti’ come lui...

