
Primavera 2014

Domenica 19 gennaio, ore 16.00:
Supercuccioli
sulla neve
di Robert Vince

Domenica 16 febbraio, ore 16.00:
Il Gatto con gli Stivali
di Chris Miller

Domenica 16 marzo, ore 16.00:
Le follie
dell’imperatore
di Mark Dindal

Domenica 6 aprile, ore 16.00:
Hop
di Tim Hill

Mini-Cinema
per Maxi-Film
Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21

Cinque cuccioli di Golden Retriever, che vivono
a Washington con i loro due genitori e i loro
padroncini, vengono trasportati per errore in un
freddo paesino dell’Alaska. Lì incontrano Shasta,
un Husky, cui offrono aiuto nel realizzare il sogno
del suo padroncino Adam, ovvero vincere o 
almeno partecipare ad una gara di slitte sulla 
neve. Per fare ciò serve una squadra di sei cani, 
una slitta e un buon allenamento. E da questo 
momento il tutto (anche la eventuale vittoria) 
dipende solo dal… lavoro di squadra!

Domenica 19 gennaio,
ore 16.00
Supercuccioli sulla neve
di Robert Vince

1h 20’ – 2008 – italiano

È questione di lavoro
di squadra

Il Gatto con gli Stivali era considerato un 
fuorilegge. La fuga dal suo padrone segna 
l’inizio della sua storia. Una notte, durante i  
festeggiamenti in un piccolo paese, coglie 
l’occasione per riscattare il suo nome: scopre 
che dei fuorilegge, Jack e Jill, hanno messo le 
mani su dei fagioli magici, i Fagioli della 
Leggenda, in grado di trasportare fino alla terra 
dei Giganti e all’Oca d’Oro, le cui uova possono 
sistemarti per tutta la vita. Con le scelte giuste,  
il Gatto con gli Stivali trasformerà la sua storia 
in leggenda.

Domenica 16 febbraio,
ore 16.00
Il Gatto con gli Stivali
di Chris Miller

1h 20’ – 2011 – italiano 

La nascita di una leggenda

In un regno lontano, il giovane Kuzco esercita
in modo arrogante il proprio ruolo di imperatore.
Indifferente a tutto, Kuzco sottovaluta l’odio di
Yzma, sua ex-consigliera licenziata. 
Costei riesce a fargli bere una pozione che, 
invece di avvelenarlo, lo trasforma in un lama 
parlante. Così ridotto, Kuzco è costretto a 
fuggire e a rifugiarsi nella foresta. Qui si trova 
fianco a fianco con Pacha, gigante dal cuore 
buono, che si dice disponibile ad aiutare 
l’imperatore. Solo questo aiuto permetterà a 
Kuzco di ribaltare la situazione.

Domenica 16 marzo,
ore 16.00
Le follie dell’Imperatore
di Mark Dindal

1h 10’ – 2000 – italiano 

Siamo disposti a lasciarci 
aiutare dagli altri?

In vista della pensione, il Coniglio Pasquale
vorrebbe passare questo importante ruolo al 
figlio. Ma il giovane coniglio C.P. ha un altro 
sogno: vuole diventare un batterista. Scappa così
dall’isola di Pasqua, arriva a Los Angeles e qui
incontra Fred, un trentenne in cerca di lavoro e di
una nuova vita. Da quel momento i destini di C.P.
e di Fred si intrecciano e, tra equivoci, incertezze,
incomprensioni, arrivano insieme al – giusto –
traguardo.

Domenica 6 aprile,
ore 16.00
Hop
di Tim Hill

1h 30’ – 2011 – italiano

Evviva l’amicizia!

Entrata Libera Organizzazione:  Parrocchia di Ascona e 
 Sala del Gatto Ascona


