Mini-Cinema

per Maxi-Film

Domenica 16 gennaio, ore 16.00:
Come cani e gatti
di Lawrence Guterman
Domenica 13 febbraio, ore 16.00:
Kangaroo Jack
di David McNally

Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21

Domenica 20 marzo, ore 16.00:
Alice in Wonderland
di Tim Burton

INVERNO 2010

Domenica 10 aprile, ore 16.00:
Underdog
di Frederik Du Chau

Entrata Libera

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Sala del Gatto Ascona

Domenica 16 gennaio
ore 16.00
Come cani e gatti
di Lawrence Guterman

Il distratto professor Brody inventa un vaccino
che elimina l’allergia degli esseri umani per il
pelo dei cani. Mr. Tinkles, aggressivo persiano
bianco, vuole impadronirsene per trasformarlo
in una globale allergia per i cani, ma il piccolo
Lou, il beagle del figlioletto di Brody, cercherà di
sventare il complotto.

1h 30’ – 2000 – italiano

È più facile andare
d’accordo che farsi
la guerra

Domenica 13 febbraio
ore 16.00
Kangaroo Jack
di David McNally
1h 30’ – 2002 – Italiano

Astuti come i serpenti,
dolci come le colombe

Domenica 20 marzo
ore 16.00
Alice in Wonderland
di Tim Burton
1h 50’ – 2010 – Italiano
(dai 6 anni)

Mandato a Sydney (Australia) col suo amicone
nero – Jack – dal patrigno, boss mafioso di
Brooklyn, a consegnare cinquantamila dollari a
un malvivente locale, Charlie dimentica la
somma in un giubbotto rubato da un canguro.
Comincia allora un agitato inseguimento
attraverso il deserto. Ci vorrà molta astuzia e
sangue freddo per uscire da questo pasticcio…

Morto il padre, Alice Kingsley è coinvolta, suo
malgrado, nella propria festa di fidanzamento
con Lord Hamish. Ma il Bianconiglio la
riconduce nel Sottomondo dove le creature di
Wonderland sono convinte che solo lei possa
restituire il regno alla Regina Bianca, usurpato
dalla dispotica Regina Rossa, e sconfiggere il
mostruoso Ciciarampa. Ce la farà?

Lottare per un
mondo migliore

Domenica 10 aprile
ore 16.00
Underdog
di Frederik Du Chau
1h 20’ – 2008 – Italiano

Divenire eroi:
una questione di scelte

Tipografia Bassi Locarno

Un incidente di laboratorio trasforma
Shoeshine, un tranquillo beagle, in un
supercane dotato di poteri mirabolanti,
compresa la facoltà di volare. Sono tante e
appassionanti le avventure che Shoeshine
vivrà, compresa la passione d’amore per una
bellissima cagnetta, ma il giovane animale non
potrà condividere il suo pesante segreto se non
con il ragazzo che diventa il suo padrone e il
suo amico.

