Mini-Cinema

Domenica 5 ottobre, ore 16.00:
Megamind
di Tom McGrath

Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21

Domenica 30 novembre, ore 16.00:
Space Dogs
di Inna Evlannikova e
Svyatoslav Ushakov

Autunno 2014

Domenica 21 dicembre, ore 16.00:
Supercuccioli a Natale
di Robert Vince

per Maxi-Film

Domenica 2 novembre, ore 16.00:
I Croods
di Chris Sanders e
Kirk De Micco

Entrata Libera

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Sala del Gatto Ascona

Domenica 5 ottobre,
ore 16.00
Megamind
di Tom McGrath

Entrambi sparati via da un pianeta prossimo
all’autodistruzione, quando ancora erano
bambini, e atterrati sulla Terra in contesti diversi,
Metro Man e Megamind sono l’uno lo specchio
dell’altro; uno diventa il supereroe di Metro City,
l’altro il supercattivo; uno mette in pericolo la
città, l’altro salva le persone. Almeno fin quando
Megamind non riesce nell’impresa di eliminare
Metro Man. Libero di spadroneggiare come ha
sempre sognato di fare, si rende conto di quanto
gli manchi il suo opposto per essere completo:
cerca allora di trovare qualcuno che lo rimpiazzi.

1h 25’ – 2011 – italiano

Ci vuole anche un po’ di
cuore

Domenica 2 novembre,
ore 16.00
I Croods
di Chris Sanders e
Kirk De Micco
1h 30’ – 2013 – italiano

In famiglia: che bello!

Domenica 30 novembre,
ore 16.00
Space Dogs
di Inna Evlannikova e
Svyatoslav Ushakov
1h 20’ – 2000 – italiano

Un’avventura...speciale

Domenica 21 dicembre,
ore 16.00
Supercuccioli a Natale
di Robert Vince
1h 20’ – 2009 – italiano

C’è più gioia nel dare che
nel ricevere

C’era una volta l’Età della pietra, quando gli
uomini stavano nelle caverne per proteggersi
dalle bestie feroci e trovare di cosa cibarsi
significava rischiare la vita. Tutto era molto
diverso, allora, tranne... l’adolescenza! Eep è la
figlia maggiore dei Croods e non ce la fa più ad
accontentarsi della sola sopravvivenza: vuole
vivere. Perché mai tutto ciò che è nuovo
dev’essere considerato letale? Eep proprio non
se lo spiega e, quando incontra Guy, si mette al
suo seguito, rivoluzionando la propria esistenza e
quella di tutta la famiglia.

Un misterioso agente trasporta in segreto da
Mosca a Washington una preziosa gabbia
contenente una cagnetta come dono per la
figlia del Presidente Kennedy. Una volta entrata
nella Casa Bianca, questo dono peloso
dell’Unione Sovietica agli Stati Uniti racconta
agli altri inquilini a quattro zampe l’impresa
delle due cagnette che nel 1960 furono i primi
esseri viventi a volare in orbita a bordo del
satellite Sputnik e a far ritorno sulla Terra.
È la storia spaziale di Belka e Strelka, ispirata
a fatti veramente accaduti.

Gli irresistibili cuccioli parlanti in un’altra
avventura commovente in prossimità del Natale.
I nostri Supercuccioli sono in viaggio verso il Polo
Nord: quando Zampa Natale Junior, l’esuberante
figlio di Zampa Natale, dimentica il vero
significato delle feste natalizie, tocca a
Budderball, B-Dawg, Rosebud, Buddha e
Mudbud ricordargli che ciò che veramente conta
non è ricevere ma donare.

