Mini-Cinema

Domenica 16 ottobre, ore 16.00:
Dragon Trainer 2
di Dean DeBlois

Ascona, Teatro del Gatto
via Muraccio 21

Domenica 18 dicembre, ore 16.00:
Alla ricerca della
stella del Natale
di Nils Gaup

Autunno 2016

Domenica 15 gennaio, ore 16.00:
Notte al Museo 3
Il segreto del Faraone
di Shawn Levy

per Maxi-Film

Entrata Libera

Domenica 16 ottobre
ore 16.00
Dragon Trainer 2
di Dean DeBlois
1h 35’ – 2014 – italiano
dai 6 anni

Domenica 13 novembre, ore 16.00:
Le avventure di Taddeo
l’esploratore
di Enrique Gato

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Teatro del Gatto Ascona

Quando Hiccup e Sdentato scoprono una
caverna ghiacciata nascosta, abitata da
draghi selvaggi, e un misterioso cavaliere
di draghi, i due inseparabili amici saranno
catapultati in un’epica battaglia per salvare
il futuro degli umani e dei draghi.

Alla ricerca di se stessi

Domenica 13 novembre
ore 16.00
Le avventure di Taddeo
l’esploratore
di Enrique Gato
1h 25’ – 2012 – italiano

Alla ricerca
delle cose importanti

Domenica 18 dicembre
ore 16.00
Alla ricerca della
stella del Natale
di Nils Gaup
1h 15’ – 2012 – italiano

Alla ricerca
del senso del Natale

Domenica 15 gennaio 2017
ore 16.00
Notte al Museo 3
Il segreto del Faraone
di Shawn Levy
1h 25’ – 2014 – italiano

Alla ricerca
del meglio per tutti

Taddeo, un giovane con la testa fra le nuvole,
viene scambiato per un famoso archeologo e
mandato in Perù per una spedizione di ricerca.
Egli si ritrova nel sogno della sua vita a ricercare
la mitica e nascosta città di Paititi e il mai
dissepolto tesoro degli Inca.
Una scoperta che potrebbe dipendere dal
contenuto di una misteriosa tavoletta in suo
possesso, ma che fa gola anche a qualcun altro.

Gulltopp, l’unica figlia del re, è scomparsa
dopo essersi recata nel bosco alla ricerca
della stella del Natale. Per questo il re ha
maledetto la stella, lasciando che un buio
freddo calasse nel suo regno.
La leggenda narra che, qualora il re riesca
a far brillare la stella entro 10 notti di Natale,
Gulltop riapparirà. Passati nove anni, per il
re il Natale che sta per arrivare rappresenta
l’ultima possibilità.

Larry Daley rivede la lista per il programma
serale: infatti, quella notte tutti si sarebbero
esibiti in pubblico sotto forma di effetti speciali,
ma tutto finisce in un disastro.
Quando il potere magico della tavola di
Ahkmenrah comincia a morire, Larry deve
intervenire per salvare la magia e i suoi amici
prima che sia troppo tardi.
Si attraversa l’Atlantico e da New York si sbarca
a Londra, al British Museum.

