Mini-Cinema

per Maxi-Film

Domenica 8 settembre, ore 16.00

Cars 2
di Brad Lewis e John Lasseter
Domenica 6 ottobre, ore 16.00

Wall-E
di Andrew Stanton
Domenica 10 novembre, ore 16.00

Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21
Autunno 2013

E.T. – L’Extraterrestre
di Steven Spielberg
Evento eccezionale

Domenica 20 ottobre, ore 16.00

“Non abbiamo paura”
Musical su
Giovanni Paolo II
di e con il Musical
Diocesano di Novara

Entrata Libera

Domenica 8 settembre,
ore 16.00
Cars 2
di Brad Lewis e John Lasseter
1h 45’ – 2011 – italiano

Buttati, e il coraggio
ti verrà

Domenica 6 ottobre,
ore 16.00
Wall-E
di Andrew Stanton
1h 40’ – 2008 – italiano

Ci vuole anche
un po’ di cuore

Domenica 10 novembre,
ore 16.00
E.T. – L’Extraterrestre
di Steven Spielberg
2h 00’ – 1982 – italiano
dai 6 anni

Non aver paura
di ciò che è diverso

Domenica 20 ottobre,
ore 16.00
“Non abbiamo paura”
Musical su Giovanni Paolo II
di e con il Musical
Diocesano di Novara
Ca. 2h
Biglietto a prezzo unico di Fr. 5.–

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Sala del Gatto Ascona

Un ricco magnate del petrolio decide di passare
ai carburanti ecologici e per promuovere la nuova
miscela organizza un campionato di tre gare,
in Inghilterra, Giappone e Italia.
In questo campionato Saetta McQueen
ovviamente è in prima linea tra i concorrenti. Le
gare però sono funestate da incidenti sui quali
vigilano due agenti segreti impegnati ad indagare
su un intrigo internazionale: essi sventuratamente
scambiano Carl Attrezzi per una spia sotto
copertura, coinvolgendolo nella delicatissima
operazione. Disavventure e situazioni comiche
saranno all’ordine del giorno.

Wall-e è l’ultimo robot rimasto sulla terra dopo
che gli umani l’hanno abbandonata, perché
invasa dai rifiuti. Si sono dimenticati di spegnerlo
e lui da 700 anni continua a raccogliere rifiuti.
Egli sogna un domani migliore, guardando il cielo
stellato.
E quando dal cielo questo domani migliore
arriva sotto forma di un altro robot, Eve,
programmato per cercare vita sulla Terra, Wall-e
lo insegue sull’astronave madre. Lì, Wall-e, Eve e
una banda di robot difettosi si impegneranno per
riportare gli umani sulla terra. Ci riusciranno?

Un alieno dal corpo basso e tozzo, dagli enormi
piedi e dalla testa schiacciata viene lasciato
sulla Terra dai suoi compagni di esplorazioni.
Vagando per un bosco giunge a una casa
abitata da una donna con i suoi 3 figli: Michael,
Elliott e Gertie. Elliott ne scoprirà la presenza e
lo nasconderà in casa. Quando i fratelli ne
verranno a loro volta a conoscenza si
coalizzeranno per difenderlo dagli adulti che lo
cercano. Ben presto però nascondere
l’extraterrestre, E.T., diventerà sempre
più difficile. Avventure, suspence e bellezza
assicurate con questo CAPOLAVORO.

Evento eccezionale
Un Musical che racconta i 25 anni di pontificato
di Papa Giovanni Paolo II, interamente scritto
da giovani della diocesi di Novara. Il progetto
Musical Diocesano nasce dal desiderio forte di
rivivere i momenti più significativi vissuti con il
grande papa, tanto amato dai giovani e che in lui
hanno trovato un esempio e un aiuto per
crescere.

