Mini-Cinema

per Maxi-Film
Ascona, Teatro del Gatto
via Muraccio 21

Domenica 18 gennaio, ore 16.00:
MONSTERS UNIVERSITY

di Dan Scanlon

Domenica 1 marzo, ore 16.00:
IL GOBBO DI NOTRE DAME

di Gary Trousdale e
Kirk Wise

Domenica 15 marzo, ore 16.00:
HOTEL TRASNYLVANIA

di Genndy Tartakovsky
Domenica 19 aprile, ore 16.00:
MOSTRI CONTRO ALIENI

Primavera 2015
Entrata Libera

Domenica 18 gennaio,
ore 16.00
MONSTERS UNIVERSITY
di Dan Scanlon
1h 40’ – 2013 – italiano

Tutto, ma proprio tutto
bisogna imparare

Domenica 1 marzo,
ore 16.00
IL GOBBO DI NOTRE DAME
di Gary Trousdale e
Kirk Wise
1h 20’ – 1996 – italiano

Andare oltre le apparenze

Domenica 15 marzo,
ore 16.00
HOTEL TRASNYLVANIA
di Genndy Tartakovsky
1h 25’ – 2012 – italiano

La bellezza è dentro di noi

Domenica 19 aprile,
ore 16.00
MOSTRI CONTRO ALIENI
di Rob Letterman e
Conrad Vernon
1h 30’ – 2009 – italiano

Ognuno ha i propri doni

di Rob Letterman e
Conrad Vernon

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Teatro del Gatto Ascona

La matricola Mike Wazowski ha sognato di
diventare uno spaventatore sin da quando era un
piccolo mostro e sa meglio di chiunque altro che
i migliori spaventatori vengono dalla Monsters
University (MU). Ma durante il primo semestre
proprio alla MU, i suoi piani vengono sconvolti
dall’incontro con lo spocchioso James P. Sullivan,
detto “Sulley”, uno spaventatore dal talento
naturale.

Tra le guglie del campanile della cattedrale di
Notre Dame è confinato il campanaro deforme
Quasimodo. Vent’anni prima il giudice Frollo
aveva ucciso sua madre: per questo venne punito
con l’obbligo di prendersi cura del bambino.
Da allora Quasimodo vive rinchiuso sotto la
sorveglianza del suo dispotico tutore, sognando
di potersi unire alla gente che anima la piazza.
Un giorno, durante la “Festa dei Pazzi”,
Quasimodo trova il coraggio di uscire. Nella
piazza conosce Esmeralda, la donna che
cambierà la sua vita.

Dopo molta attesa, Dracula è riuscito
finalmente a diventare proprietario dell’Hotel
Transylvania, un lussuoso albergo a 5 stelle.
Qui può accogliere con tranquillità tutti i mostri
con le rispettive famiglie. Nell’hotel c’è anche
Mavis, la figlia adolescente di Dracula.
La ragazzina vorrebbe uscire e conoscere il
mondo fuori, ma il padre si oppone. Ciò che
Dracula non poteva prevedere è l’arrivo casuale
nel castello di Jonathan, un ragazzo girovago e
pieno di entusiasmo. Costui conquista ben
presto la simpatia e l’amicizia di Mavis.
Come andrà a finire?

La giovane californiana Susan nel giorno del
matrimonio viene casualmente colpita da una
meteora e comincia a crescere fino a
raggiungere i 15 metri di altezza. Catturata
dall’esercito, viene trasferita, col nome di
Ginormica, in un luogo militare segreto insieme
ad altri strani mostriciattoli.
Quando viene segnalato l’arrivo sulla Terra di
un robot alieno si pensa bene di utilizzare proprio
i “mostri”: inizia una battaglia epica per la
sopravvivenza della Terra. Mostri contro Alieni!

