Mini–Cinema
per Maxi–Film
Domenica 10 gennaio,
ore 16.00
Quando
gli elefanti volavano
di Simon Wincer
1h45’ – 1995
italiano

Il bene a tutti i costi
Domenica 14 febbraio,
ore 16.00
Ispettore Gadget
di David Kellogg

1h15’ – 1999
italiano

In te c’è di più
Domenica 14 marzo,
ore 16.00
La spada nella roccia
di Wolfgang Reitherman

1h15’ – 1963
italiano

Osa e riuscirai!
Domenica 25 aprile,
ore 16.00
I Tre Moschettieri
di Stephen Herek

1h45’ – 1993
italiano

Uno per tutti,
tutti per uno
Domenica 9 maggio,
ore 16.00
War Games
di John Badham

1h45’ – 1983
italiano

Mai la guerra, nemmeno
per gioco

Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21
ENTRATA LIBERA
Vietnam, 1968. Per punire gli abitanti di un
villaggio, i vietcong uccidono l’unico elefante
utilizzato per celebrare una tradizione religiosa. Il
capitano Sam Cahill, amico del capo del villaggio, promette di portarne un altro. Insieme ad altri
compagni di viaggio, recupera il pachiderma ma i
vietcong decidono di sabotare la missione. Ma la
volontà di riuscire nell’intento è grande anche a
costo di molti sacrifici. Vi riusciranno?
John Brown desidera fortemente combattere la
criminalità: si accontenta del suo lavoro di addetto alla sicurezza presso il Centro di Ricerche Bradford. Una notte però il malvagio Scolex tenta di
rubare la ricerca di robotica dello scienziato Artemus. Artemus viene ucciso e John resta in fin di
vita. Brenda, figlia di Artemus, con un’operazione
chirurgica, impianta 14’000 congegni nel corpo di
John, che al risveglio diventa l’ispettore Gadget.
Una spada nella roccia porta una scritta, nella
quale si dice che l’uomo che riuscirà ad estrarre la
spada sarà il re di tutta l’Inghilterra. Il piccolo Artù, uno sguattero, incontra il buon mago Merlino.
Senza dir niente al ragazzo, il mago lo prepara
alla sua futura responsabilità, insegnandogli ad
usare il cervello con saggezza e che il bene deve
avere il sopravvento sul male. Un giorno giunge
l’occasione per estrarre la spada dalla roccia e…
Un giovane soldato di nome D’Artagnan decide di arruolarsi nelle guardie del re - i Moschettieri. Giunto nella capitale viene a sapere che questo
corpo è stato sciolto e che solo tre uomini sono
rimasti fedeli alla corona: Aramis, Athos e Porthos. I tre Moschettieri (che sono quattro) divengono l’unica speranza di salvezza. Circondati da
personaggi scellerati, i Moschettieri affrontano
situazioni di pericolo, divertimento ed avventura.
David Lightman è un hacker, appassionato di
computer, capace di entrare anche nie sistemi governativi più protetti, trovare i codici di acceso
più segreti e battere il computer nei giochi più
difficili. Ma quando per caso riesce ad entrare nel
computer del Ministero della Difesa USA, inizia
una sfida, che rischia di far scoppiare la Terza
Guerra Mondiale. Con la sua ragazza ed un genio
informativo deve impegnarsi per evitare il peggio.
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