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per Maxi-Film
Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21
Primavera 2013

Domenica 3 febbraio, ore 16.00:
Le avventure di Tintin –
Il segreto dell’Unicorno
di Steven Spielberg
Domenica 24 febbraio, ore 16.00:
Il piccolo Nicolas e
i suoi genitori
di Laurent Tirard
Domenica 17 marzo, ore 16.00:
Tata Matilda
e il Grande Botto
di Raja Gosnell
Domenica 14 aprile, ore 16.00:
Rango
di Gore Verbisnki

Entrata Libera

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Sala del Gatto Ascona

Domenica 3 febbraio,
ore 16.00
Le avventure di Tintin –
Il segreto dell’Unicorno
di Steven Spielberg

Tintin è un giovane reporter che, durante una
giornata ad un mercatino dell’antiquariato, scorge
un modellino di un vascello: l’Unicorno.
Comprandolo, verrà coinvolto in un’avventura che
lo porterà ad indagare sul passato della famiglia
Haddock e, in particolare, sulle vicende legate al
capitano François de Haddock ed al naufragio
del suo Unicorno. Con l’aiuto del capitano
Archibald Haddock e insieme al fedele cane Milù,
riuscirà a sciogliere, dopo un’intricata catena di
eventi, il mistero dell’Unicorno e del suo prezioso
carico.

1h 40’ – 2011 – italiano
dai 6 anni

Combattere per
ciò che conta

Domenica 24 febbraio,
ore 16.00
Il piccolo Nicolas e
i suoi genitori
di Laurent Tirard
1h 30’ – 2009 – italiano

Fidarsi: quanto è difficile!

Domenica 17 marzo,
ore 16.00
Tata Matilda
e il Grande Botto
di Raja Gosnell
1h 40’ – 2010 – italiano

State buoni, se potete!

Domenica 14 aprile,
ore 16.00
Rango
di Gore Verbisnki
1h 40’ – 2011 – italiano
dai 6 anni

Eroi non si nasce,
ma si diventa

Nicolas è un bambino felice: i suoi genitori lo
amano e con i suoi amici si diverte molto.
Un giorno sente una parte di una conversazione
dei suoi genitori e gli sembra di capire che la
mamma sia incinta. Nicolas teme che l’arrivo di
un fratellino possa metterlo in ombra e addirittura
che i genitori vogliano abbandonarlo nel bosco,
come Pollicino. Insieme ai suoi amici escogita
una serie di espedienti per poter guadagnare
500 franchi ed ingaggiare un gangster che poi
rapisca il fratellino. Ogni piano, però, fallisce…

Tata Matilda ancora una volta giunge dove c’è
più bisogno di lei. Stavolta “atterrerà” nella
fattoria di Isabel Green, mentre il marito di
quest’ultima è al fronte, in guerra.
Qui la bambinaia magica dovrà fare i conti con
una vera e propria “faida” familiare, tra i figli
della signora Green e i viziati cugini di città,
che non ne vogliono sapere di lasciare la
fattoria. Ma Tata Matilda non si lascerà
scoraggiare, anche se per risolvere gli impicci
ne vedrà di tutti i colori: ma insomma, ragazzi,
state buoni se potete!

Rango, piccolo camaleonte in crisi e con
l’ambizione di divenire un grande attore, si ritrova
a vivere una fantastica avventura nel bel mezzo
del deserto del Far West. Arriverà nella Città di
Polvere, città infestata da banditi e fuorilegge, e lì
si vede costretto a interpretare letteralmente il
ruolo dell’eroe: cercherà di abituarsi a quella
situazione western ed impersonerà il ruolo di un
vero e proprio pistolero. Riuscirà ad esserlo
veramente?

