Mini-Cinema

Domenica 22 dicembre, ore 16.00:
Le 5 Leggende
di Peter Ramsey

Ascona, Teatro del Gatto
via Muraccio 21

Domenica 16 febbraio, ore 16.00:
Johnny English
colpisce ancora
di David Kerr

per Maxi-Film
Inverno - Primavera
2019/2020

Entrata Libera

Domenica 22 dicembre 2019
ore 16.00
Le 5 Leggende
di Peter Ramsey
1h 30’ – 2012 – italiano

Insieme siamo
più forti

Domenica 19 gennaio 2020
ore 16.00
Il mio amico
a quattro zampe
di Wayne Wang
1h 35’ – 2005 – italiano

Insieme si sta bene

Domenica 16 febbraio 2020
ore 16.00
Johnny English
colpisce ancora
di David Kerr
1h 20’ – 2018 – italiano

Insieme che
divertimento!

Domenica 15 marzo 2020
ore 16.00
Peter Rabbit
di Will Gluck
1h 25’ – 2018 – italiano

Insieme è meglio

Domenica 19 gennaio, ore 16.00:
Il mio amico
a quattro zampe
di Wayne Wang

Domenica 15 marzo, ore 16.00:
Peter Rabbit
di Will Gluck

Organizzazione: Parrocchia di Ascona e
Teatro del Gatto Ascona

Un’avventura epica che narra la storia di
cinque Leggende: Jack Frost, il Coniglio
Pasquale, Babbo Natale, la Fatina dei Denti
e Sandman… per una volta tutti insieme!
Quando il malvagio Pitch minaccia di
conquistare il mondo, le 5 Leggende dovranno
unire le forze per proteggere le speranze,
i desideri e l’immaginazione dei bambini di
tutto il mondo. Un’avventura che ci ricorda
che non possiamo fare a meno dei “sogni”.

La piccola Opal si è trasferita da poco con suo
papà in una cittadina del sud della Florida e si
sente molto sola. Un giorno, nel supermercato
Winn-Dixie, Opal trova un cagnolino
randagio, magro, brutto e spelacchiato ma
assolutamente speciale, così Opal lo adotta e
lo battezza con il nome del supermercato,
Winn-Dixie. Insieme, e legati da un rapporto
magico, entreranno in contatto con una serie
di stravaganti personaggi e Opal riuscirà a
ricuperare il rapporto con suo padre nel corso
di un’estate indimenticabile.

Quando un attacco informatico rivela l’identità
di tutti gli agenti sotto copertura in Gran
Bretagna, Johnny English viene richiamato in
azione dalla meritata pensione. La nuova
missione di Johnny è la più critica mai
affrontata: tuffarsi in azione per scoprire il
misterioso hacker a capo di tutto. Uomo dalle
capacità e dai metodi antiquati, Johnny dovrà
superare le sfide della tecnologia moderna per
la quale non è particolarmente attrezzato.
La posta in gioco è grande: superare la sfida
o la sua sarà l’ultima missione del servizio
segreto britannico.

Peter Rabbit e la sua famiglia di conigli sono
in lite con l’anziano signor McGregor che
vuole tenerli fuori dal giardino della sua casa
di campagna. Quando McGregor muore, la
casa passa in eredità al nipote che vive a
Londra ma che proprio non ama la campagna.
Inizia così, tra umani, conigli, animali, una
grande lotta all’ultima… carota!

