
Domenica 12 settembre, ore 16.00: 
Una notte al Museo 2
di Shawn Levy

Domenica 10 ottobre, ore 16.00:
Ratatouille
di Brad Bird

Domenica 14 novembre, ore 16.00:
Giuseppe, il re dei sogni
di Rob LaDuca e
Robert C. Ramirez

Domenica 19 dicembre, ore 16.00:
Miracolo nella 34ª strada
di Les Mayfield

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

Tipografia Bassi Locarno

Il custode notturno Larry trasloca armi, bagagli
e statue di cera, allo Smithsonian Institute, il 
museo più grande del mondo, con una 
collezione di oltre 136 milioni di pezzi: dalle foto 
segnaletiche di Al Capone fino alle pantofole 
rosse di Dorothy.
Decine e decine di nuovi personaggi tornano in
vita per portare ancora una volta sul grande 
schermo un’ondata di confusione, divertimento 
e fantastiche avventure. La storia sono loro e la 
fanno tutta in una notte.

Affronta le difficoltà
con coraggio

Domenica 12 settembre
ore 16.00
Una notte al Museo 2
“La fuga”
di Shawn Levy

1h 50’ – 2009 – Italiano

Remy è un ratto che ogni giorno rischia la sua
vita in un costoso ristorante francese, sia a 
causa del suo amore per il buon cibo che per il 
desiderio, del tutto impossibile per un ratto, di 
diventare un giorno chef. Tuttavia la grande 
opportunità arriva quando Linguini, uno 
sguattero tuttofare, trova in Remy un amico e 
soprattutto un valido partner in cucina. Peccato 
che Remy con le pentole è proprio un 
imbranato! A meno che…

Scopri i talenti
che sono in te!

Domenica 10 ottobre
ore 16.00
Ratatouille
di Brad Bird

1h 50’ – 2007 – Italiano

Giacobbe ha dodici figli, di cui l’ultimo 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?

Un grande personaggio
della Bibbia

Domenica 14 novembre
ore 16.00
Giuseppe, il re dei sogni
di Rob LaDuca e
Robert C. Ramirez

1h 15’ – 2000 – Italiano

In un grande magazzino di New York, nei
giorni delle vendite natalizie, l’autentico Babbo
Natale viene assunto come falso Babbo Natale: 
ha un enorme successo con grandi e piccini 
che fanno lunghissime file per confidargli 
desideri, sentimenti.
Il successo ingelosisce un negoziante rivale,
che tende trappole e riesce a incastrare Babbo
Natale mediante un provocatore. In tribunale 
Babbo Natale sta per essere condannato per 
abuso d’identità. Ma ’sto Babbo Natale, esiste 
o no?!?

Natale: festa antica
e sempre nuova

Domenica 19 dicembre
ore 16.00
Miracolo nella 34ª strada
di Les Mayfield

1h 50’ – 1994 – Italiano
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