Mini-Cinema

Domenica 23 dicembre, ore 16.00:
Gli Eroi del Natale
di Timothy Reckart

Ascona, Teatro del Gatto
via Muraccio 21

Domenica 24 febbraio, ore 16.00:
Sherlock Gnomes
di John Stevenson

per Maxi-Film
Inverno - Primavera
2018/2019

Entrata Libera

Domenica 23 dicembre 2018
ore 16.00
Gli Eroi del Natale
di Timothy Reckart
1h 20’ – 2017 – italiano

Il Natale visto
con altri occhi

Domenica 20 gennaio 2019
ore 16.00
Le vacanze del piccolo
Nicolas
di Laurent Tirard
1h 30’ – 2014 – italiano

Com’è bello (e difficile)
diventare grandi!

Domenica 24 febbraio 2019
ore 16.00
Sherlock Gnomes
di John Stevenson
1h 20’ – 2018 – italiano

Alla ricerca della
“sapienza del cuore”

Domenica 17 marzo 2019
ore 16.00
Leo da Vinci –
Missione Monna Lisa
di Sergio Manfio
1h 15’ – 2018 – italiano

Nell’anniversario di
Leonardo da Vinci
(1452-1519)

Domenica 20 gennaio, ore 16.00:
Le vacanze
del piccolo Nicolas
di Laurent Tirard

Domenica 17 marzo, ore 16.00:
Leo da Vinci –
Missione Monna Lisa
di Sergio Manfio

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Teatro del Gatto Ascona

L’asinello Bo è costretto a far girare in
tondo la macina di un mugnaio prepotente.
La colomba Dave lo incita a seguire il corteo
reale che passerà da Nazareth e Bo trova
il modo di liberarsi: si rifugerà in casa
di una giovane sposa, Maria, che lo accoglierà
con tenerezza, nonostante il marito
falegname, Giuseppe, sia contrario a prendersi
cura di lui – oltre a quella di un figlio
che ha appena scoperto non essere suo.

Francia Anni ’70. Le tanto attese vacanze
estive sono arrivate e il piccolo Nicolas
può andare finalmente al mare con la sua
famiglia (nonna materna compresa). Sulla
spiaggia il bambino si fa dei nuovi amici.
C’è Blaise che vive lì, Djodjo che parla
inglese, Crépin che piange sempre ma
soprattutto c’è Isabelle che lo guarda con i
suoi grandi occhi e che lui teme di dover
sposare per forza.

Gnomeo e Giulietta arrivano a Londra,
in compagnia di amici e parenti. C’è un
nuovo giardino da far vivere e Giulietta si
mette subito al lavoro. Ma gli gnomi da
giardino sono vittime di una terribile
minaccia: qualcuno li sta rubando tutti! Per
fortuna che c’è Sherlock Gnomes, detective
senza pari, pronto a mettersi da subito
sulle tracce del nemico. È il film sequel di
“Gnomeo e Giulietta” (2011).

Leonardo è un ragazzo con una spiccata
abilità nel creare invenzioni. Il suo amico
Lorenzo lo accompagna nelle scorribande;
la bella Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico
ritratto, segue le sue imprese con un interesse
che va oltre la semplice amicizia.
Quando un incendio devasta la fattoria del
padre di Lisa, Leo decide di andare alla
ricerca di un tesoro sommerso con l’aiuto
di una delle sue invenzioni.

