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Domenica 11 ottobre, ore 16.00:
EPIC – Il mondo segreto
di Chris Wedge

Domenica 8 novembre, ore 16.00:
Ralph Spaccatutto 
di Rich Moore

Domenica 6 dicembre, ore 16.00:
Giuseppe, il re dei sogni 
di Rob LaDuca e 
Robert Ramirez

Domenica 20 dicembre, ore 16.00:
La Bella E La Bestia 2
Un magico Natale 
di Andy Knight

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

Dopo la morte della madre, MK si trasferisce 
nella casa del suo eccentrico padre, il Professor 
Bomba, che le espone la sua teoria secondo il 
quale la natura altro non sarebbe che un 
micro-cosmo abitato da minuscoli esseri. 
MK però accoglie con scetticismo questa teoria. 
Entrambi ignorano che vicino a loro vivono 
effettivamente minuscoli soldati chiamati 
Leafman, che proteggono la foresta in cui si trova 
la casa del Professor Bomba da creature 
malvagie chiamate Boggan, che progettano di 
distruggere la foresta. I due mondi sono destinati 
a incontrarsi. 

Domenica 11 ottobre
ore 16.00
EPIC – Il mondo segreto
di Chris Wedge

1h 30’ – 2013 – italiano

La vita 
è tutta un’avventura

Ralph Spaccatutto è il cattivo di un videogioco 
che dopo trent’anni passati a rompere palazzi e 
vivere in una discarica di mattoni, si stanca di 
essere un cattivo e decide di dimostrare a tutti 
che anche lui può essere buono e valoroso. 
Scaraventato nel mondo del gioco “Sugar Rush”, 
Ralph incontra la piccola Vanellope von 
Schweetz. I due decidono di stipulare un patto 
utile a entrambi. Insieme cercheranno di sfuggire 
a Re Candito, sovrano di Sugar Rush, che vuole 
a tutti i costi impedire ai due di gareggiare. 
Si preannunciano appassionanti e “gustose” 
avventure. 

Domenica 8 novembre
ore 16.00
Ralph Spaccatutto
di Rich Moore

1h 30’ – 2012 – italiano

Il coraggio di cambiare

Giacobbe ha dodici figli, di cui il penultimo è il 
prediletto Giuseppe. Per invidia viene però 
venduto dai fratelli come schiavo in Egitto; 
al padre viene fatto credere che è stato 
sbranato da una belva. Grazie alla sua fede, 
alle visioni che ha in sogno, ai numerosi talenti 
di cui è dotato, riesce a conquistare la libertà e 
a liberare l’Egitto dai 7 anni di carestia. 
Ottiene così successo e potere. Un giorno i 
fratelli si rivolgono a lui per chiedere aiuto, non 
sapendo chi è in realtà e senza riconoscerlo. 
Giuseppe si vendicherà?

Domenica 6 dicembre
ore 16.00
Giuseppe, il re dei sogni
di Rob LaDuca e 
Robert Ramirez

1h 10’ – 2000 – italiano

Un grande 
personaggio biblico

Belle e il Principe Adam danno una festa di 
Natale per gli abitanti del villaggio al loro castello. 
Lumiere e Tockins discutono su chi ha riportato il 
Natale al castello, mentre Mrs. Bric insiste per 
spiegare la vera storia dietro il ritorno della 
festività. Durante gli eventi del primo film, 
Belle è entusiasta per il Natale ma è sconvolta 
quando i servi del castello le rivelano che la 
Bestia ha vietato i festeggiamenti. 
Belle decide così di ricominciare i festeggiamenti, 
ma deve scontrarsi con l’opposizione di numerosi 
inquilini del castello. È davvero tutto perduto? 

Domenica 20 dicembre
ore 16.00
La Bella e la Bestia 2
Un magico Natale
di Andy Knight

1h 05’ – 1997 – italiano

Alla scoperta del Natale

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


