
Domenica 11 settembre, ore 16.00: 
Come cani e gatti 2 –
La vendetta di Kitty
di Brad Peyton

Domenica 16 ottobre, ore 16.00:
I Flintstones
di Brian Levant

Domenica 13 novembre, ore 16.00:
Un ponte per Terabithia
di Gabor Csupo

Domenica 18 dicembre, ore 16.00:
A Christmas Carol –
Racconto di Natale
di Robert Zemeckis

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

Tipografia Bassi Locarno

Un cane poliziotto, Diggs, è costretto al 
pensionamento anticipato a causa della sua 
eccessiva partecipazione alle azioni in cui il suo 
addestratore lo ha coinvolto. La sua carriera però 
non è finita, perché un gruppo spionistico canino 
lo contatta. È necessario neutralizzare Kitty 
Galore, una perfida felina che ha messo a punto 
un richiamo in grado di far impazzire tutti i cani 
del mondo. Così il dominio dei gatti diverrebbe 
incontrastato. La missione non è semplice ma, 
con l’aiuto di una gatta dissidente e di un 
piccione, i cani possono nutrire qualche speranza 
di farcela. Evviva la collaborazione!

Domenica 11 settembre
ore 16.00
Come cani e gatti 2 –
La vendetta di Kitty
di Brad Peyton

1h 20’ – 2010 – Italiano

“Con” è meglio di “contro”

I personaggi sono quelli che noi chiamiamo “Gli 
Antenati”. Fred confessa a Wilma di aver prestato 
dei soldi a Barney e Betty per poter adottare 
Bamm-Bamm. Il vicino ripaga il favore 
scambiando i test attitudinali per diventare 
dirigente della cava. Fred, accecato dai soldi e 
dal potere, non si accorge che il capo, il perfido 
Rocco Detritis, sta progettando una macchina 
per fare le case in poco tempo. Aiutato dalla 
moglie Wilma, dagli amici e dal Dittavolo, Fred 
dovrà fare luce sugli imbrogli e salvare il lavoro di 
tutti. Ce la farà? 

Domenica 16 ottobre
ore 16.00
I Flintstones
di Brian Levant

1h 30’ – 1994 – Italiano

I tempi cambiano –  
l’essere umano no

Jesse è un ragazzino che ha un amore per il 
disegno e la pittura. La famiglia e la scuola, 
però, non gli danno credito e, spesso, è irriso 
da qualche bulletto di classe. L’improvvisa e 
magica amicizia con Leslie lo conduce in un 
mondo di fantasia, dove la creatività può essere 
liberata. È l’inizio di un cammino verso una luce, 
un’apertura che ha il sapore di un piccolo 
sogno. 

Domenica 13 novembre
ore 16.00
Un ponte per Terabithia
di Gabor Csupo

1h 35’ – 2007 – Italiano

Avere un sogno 
da realizzare

Il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge non ha 
alcuna intenzione di condividere le gioie del 
Natale. Né con il nipote Fred né con il suo 
dipendente Bob, che riceve uno stipendio da 
fame e ha una famiglia numerosa, né 
tantomeno con chi gli chiede sottoscrizioni in 
favore dei più diseredati. Per lui il Natale è solo 
un giorno come gli altri. La notte della Vigilia 
compare però, terrorizzandolo, il fantasma del 
suo socio in affari Marley, morto sette anni 
prima. Marley gli annuncia l’arrivo di tre Spiriti. 
Uno gli mostrerà i suoi Natali passati, uno 
quello presente e l’ultimo quello futuro. Una 
lezione dura, ma che gli servirà. 

Domenica 18 dicembre
ore 16.00
A Christmas Carol –
Racconto di Natale
di Robert Zemeckis

1h 45’ – 1983 – Italiano

Natale: una festa 
del cuore
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