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Domenica 16 settembre, ore 16.00:
Cattivissimo me
di Pierre Coffin e
Chris Renaud
Domenica 14 ottobre, ore 16.00:
Il signore dello Zoo
di Frank Coraci
Domenica 11 novembre, ore 16.00:
Bolt – Un eroe a 4 zampe
di Chris Williams
Domenica 2 dicembre, ore 16.00:
Giuseppe, il re dei sogni
di Rob LaDuca e
Robert C. Ramirez

Entrata Libera

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Sala del Gatto Ascona

Domenica 16 settembre,
ore 16.00
Cattivissimo me
di Pierre Coffin e
Chris Renaud

In un tranquillo quartiere fatto di villette
unifamiliari vive Gru, grosso e sgraziato ma con
la fissazione di voler compiere il più grosso colpo
possibile: rubare la Luna. A Gru non manca un
armamentario supertecnologico per raggiungere
il proprio scopo; è pure servito da un esercito di
minuscoli esseri gialli, i Minion, servizievoli ma
anche un po’ fracassoni. Finché un giorno fa
l’incontro che gli cambia la vita: tre orfanelle
(Margo, Edith e Agnes) che egli vuole sfruttare ai
suoi fini e che invece vedono in lui un possibile
papà.

1h 30’ – 2010 – italiano

In fondo in fondo,
tutti hanno un buon cuore!

Domenica 14 ottobre,
ore 16.00
Il signore dello Zoo
di Frank Coraci
1h 35’ – 2011 – italiano

Ci vuole un po’ di
coraggio e d’audacia!

Domenica 11 novembre,
ore 16.00
Bolt – Un eroe a 4 zampe
di Chris Williams
1h 35’ – 2008 – italiano

Cerca di essere ciò
che sei: né più, né meno!

Domenica 2 dicembre,
ore 16.00
Giuseppe, il re dei sogni
di Rob LaDuca e
Robert C. Ramirez
1h 15’ – 1999 – italiano

Un grande personaggio
della Bibbia

Dopo un trauma amoroso, Griffin è tornato a
svolgere con passione il suo lavoro come
guardiano del Franklin Park Zoo di Boston.
Cinque anni più tardi, ritrova per caso la sua ex
ad una festa: inizia a pensare di abbandonare
l’amato lavoro come guardiano e vendere auto di
lusso. Una volta diffusa la notizia, gli animali dello
zoo decidono di aiutare Griffin a riconquistare la
sua ex. Per farlo, gli impartiranno lezioni di
corteggiamento animale e gli sveleranno il più
grande segreto della zoologia: gli animali sanno
parlare.

Bolt è davvero convinto di essere un supercane
come il personaggio che interpreta.
La sua missione nella serie tv, e quindi nella
vita, è molto simile a quella di qualsiasi cane:
difendere il padrone, che nel caso specifico è
una bambina. Dopo averlo fatto in molteplici
ciak, però, il caso porterà Bolt fuori dalla
campana di vetro dei grandi studios, nel mondo
reale dove i suoi cinematografici superpoteri
non funzionano, alla disperata ricerca della
padrona. Cercherà di compiere con alcuni
amici un prodigioso (e istruttivo) ritorno a casa.

Giacobbe ha dodici figli, di cui il penultimo è
il prediletto Giuseppe. Per invidia viene però
venduto dai fratelli come schiavo in Egitto; al
padre viene fatto credere che è stato sbranato da
una belva. Grazie alla sua fede, alle visioni che
ha in sogno, ai numerosi talenti di cui è dotato,
riesce a conquistare la libertà e a liberare l’Egitto
dai 7 anni di carestia. Ottiene così successo e
potere. Un giorno i fratelli si rivolgono a lui per
chiedere aiuto, non sapendo chi è in realtà e
senza riconoscerlo. Giuseppe si vendicherà?

