
Piazza Grande Locarno 
Film per famiglie
domenica 16 agosto 2015 ore 21.00

Asino vola

gruppo genitori locarnese



gruppo genitori locarnese

16.8.2015 / 21.00
Film per famiglie in Piazza Grande
Piazza Grande – Locarno 

Asino vola
Regia: Marcello Fonte, Paolo Tripodi
Italia – 2015 – DCP – colore – 75’
Produzione: Tempesta
Distribuzione: The Match Factory
Versione italiana
Età consigliata: da 7 anni

Prima mondiale

Proiezione in presenza 
del cast del film

In caso di tempo incerto: 
telefonare dalle ore 19.30 al numero 1600

In caso di pioggia:
Auditorium FEVI e Piazza Grande

Ingresso:  
ragazzi (fino a 18 anni) CHF 6.- / adulti CHF 14.-

Informazioni:  www.ggl.ch
 www.pardolive.ch

Prevendita biglietti: 
Casse in Piazza Grande durante il Festival 
Ticketcorner
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli 
domenica 16 agosto

Apertura cassa Piazza Grande: 
domenica 16 agosto dalle 13.30 

Maurizio è un bambino caparbio, cresciuto nella fiumara, un piccolo 
ruscello dove la gente butta quello che non serve più. La discarica è 
diventata il suo parco giochi dove, tra carcasse d’automobili e piccoli 
e grandi tesori, matura il sogno di suonare nella banda del paese. 
Mamma Rosa vede la musica come un capriccio, un lusso che la 
famiglia non si può permettere. Così, tra i buoni consigli dell’asino 
Mosè e i dispetti della gallina N’Giulina, si moltiplicano le avventure 
e Maurizio capisce che, se vuole realizzare il suo sogno, dovrà essere 
determinato fino alla fine. 

Maurizio is a stubborn boy who grows up near a brook, where peo-
ple throw away whatever they no longer need. This open-air dump 
becomes his playground, where among wrecked cars and other 
treasures large and small, he begins to dream of playing in the town 
band. Mamma Rosa looks on his musical aspirations as a childish 
whim, a luxury that the family cannot afford. And so, between the 
good advice by Mosè the donkey and the pranks by chicken N’Gi-
ulina, Maurizio is faced with a growing series of adventures and 
comes to the realization that, if his dream is to come true, he must 
be determined to see it through right to the end. 

Maurizio ist ein sturer Bursche, der bei einem kleinen Bach auf-
wächst, wo die Leute Dinge wegwerfen, die sie nicht mehr brau-
chen. Diese Mülldeponie wird zu seinem Spielplatz und zwischen 
verrosteten Karosserien und kleinen und grossen Schätzen entsteht 
sein Traum, in der Dorfkapelle mitzuspielen. Mama Rosa findet aber, 
Musik sei eine Extravaganz, einen Luxus den sich die Familie nicht 
leisten kann. So folgt zwischen den guten Ratschlägen von Esel 
Mosè und den Streichen von Henne N’Giulina ein Abenteuer aufs 
andere, und Maurizio beginnt zu verstehen, dass er bis zum Schluss 
nicht aufgeben darf, wenn er seinen Traum verwirklichen will. 


