
Primavera 2016

Domenica 10 gennaio, ore 16.00
Paddington
di Paul King

Domenica 21 febbraio, ore 16.00
Dragon Trainer
di Chris Sanders e 
Dean De Blois

Domenica 13 marzo, ore 16.00
Gnomeo e Giulietta
di Kelly Asbury

Domenica 24 aprile, ore 16.00
Ribelle – The Brave
di Mark Andrews, 
Brenda Chapman e 
Steve Purcell

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

Dopo un catastrofico terremoto nella terra nativa 
e la morte dello zio Pastuzo, Paddington, spinto 
da zia Lucy, si reca a Londra in cerca di una 
casa e di una nuova famiglia. Trovandosi perso e 
solo, comincia a rendersi conto che la vita della 
città non è tutto quello che aveva immaginato. 
Viene accolto dalla famiglia Brown che lo 
battezza Paddington, nome della stazione dove è 
stato trovato. In seguito a una serie di piccoli 
incidenti a casa dei Brown, Paddington decide di 
cercare l’esploratore Clyde Montgomery, 
ritenendo che lui possa diventare la sua famiglia. 
Ma si sbaglia di grosso.

Domenica 10 gennaio
ore 16.00
Paddington
di Paul King

1h 25’ – 2014 – italiano

Osa e vincerai!

Sull’isola di Berk, ogni vichingo deve dimostrare il 
suo valore in qualità di uccisore di draghi. 
Il giovane Hiccup, figlio del capo Stoick, è troppo 
piccolo per combattere i draghi, così inventa 
dispositivi meccanici. Ma durante un attacco, 
Hiccup riesce ad abbattere la Furia Buia, il drago 
più pericoloso e raro. Una volta trovato, lo libera, 
ma nota la sua incapacità di volare per via della 
coda ferita. Pian piano riesce a conquistare la 
fiducia del drago, che chiama “Sdentato”, drago 
intelligente, curioso e desideroso di imparare. 
È l’inizio di una bella e avventurosa amicizia. 

Domenica 21 febbraio
ore 16.00
Dragon Trainer
di Chris Sanders e 
Dean De Blois

1h 30’ – 2010 – italiano
dai 6 anni

Il potere dell’amicizia

A «Stratford Upon Avon», il signor Capulet e la 
signora Montague, vicini di casa nei giardini 
popolati di Gnomi di plastica, vivono una forte 
rivalità. Capita, però, che la figlia di Capulet, 
Giulietta Rossa, e il figlio della Montague, 
Gnomo blu, si innamorano. Sono costretti a 
vivere una storia contrastata: riusciranno a 
coronare il loro sogno d’amore?

Domenica 13 marzo
ore 16.00
Gnomeo e Giulietta
di Kelly Asbury

1h 20’ – 2011 – italiano

Chi la dura la vince!

Nella Scozia medievale, il Re Fergus e la Regina 
Elinor stanno assistendo ai giochi, il cui vincitore 
sarà il promesso sposo della loro figlia Merida. 
La ragazza, però, non si rassegna a questo 
destino; anzi: si ribella, fugge, incontra una 
strega e per errore cade in una magia, che ha 
come risultato la trasformazione della madre, la 
Regina Elinor, in orsa. Dovranno passare 
attraverso molte avventure e numerose peripezie, 
prima che l’incantesimo possa sciogliersi, Merida 
capisca l’errore commesso e decida di tornare 
in famiglia.

Domenica 24 aprile
ore 16.00
Ribelle – The Brave
di Mark Andrews, 
Brenda Chapman e 
Steve Purcell

1h 30’ – 2012 – italiano

Quanto è bello 
chiedere perdono

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


