
Cinema al “Gatto” – Stagione 2020-2021 
 

Mini-cinema per Maxi-film 

Domeniche pomeriggio alla Sala del Gatto, ore 16.00 

Entrata gratuita 
 

 

 

 

Domenica 15 novembre, 

ore 16.00 

Peter Rabbit 

di Will Gluck 
1h 25’ – 2018 – italiano 

 

Insieme siamo forti 
 

Peter Rabbit e la sua famiglia di conigli sono in lite con l’anziano 

signor McGregor che vuole tenerli fuori dal giardino della sua 

casa di campagna. Quando McGregor muore, la casa passa in 

eredità al nipote che vive a Londra ma che proprio non ama la 

campagna. Inizia così, tra umani, conigli, animali, una grande 

lotta all’ultima… carota! 

 

 

 
 

 

Domenica 20 dicembre, 

ore 16.00 

Dolittle 

di Stephen Gaghan 
1h 30’ – 2020 – italiano 

 

Insieme è fantastico 
 

Il Dr. John Dolittle è un veterinario che può parlare con gli 

animali e loro possono parlare a lui. La sua fama ha conquistato 

tutta l’Inghilterra, compresa la regina che come segno di 

ammirazione gli ha donato una riserva nella quale accogliere e 

curare tutti gli animali.  

Un giorno Tommy, durante una battuta di caccia con suo zio, ferisce accidentalmente uno scoiattolo 

di nome Kevin; entra nella casa di Dolittle a cui vuole chiedere aiuto. Tommy resta affascinato dal 

modo in cui Dolittle e suoi animali interagiscono tra di loro e decide di imparare a parlare con gli 

animali: diventa l’apprendista del Dottore. 

 

 

 



Domenica 17 gennaio, 

ore 16.00 

Spie sotto copertura 

di Troy Quane e Nick Bruno 
1h 30’ – 2019 – italiano 

 

Insieme ce la facciamo 
 

Lance Sterling è il migliore agente segreto del mondo. Walter 

Beckett è un ragazzo/inventore che progetta congegni per 

agenti segreti, ma che tutti pensano sia un tipo strano. Quando 

Walter incontra Lance, pensa che – insieme – possano fare la 

differenza, ma il miglior agente segreto del mondo non ha 

nessuna intenzione di ascoltare le sue idee rivoluzionarie. 

Peccato che, per errore, Walter trasformi Lance in un... 

piccione! 

 

 

 

 


