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Arrivano i Pirati
Cabaret
sì...
ma
a
tema!
Handicap e donna tra gli argomenti della nuova stagione di cabaret Spettacolo di animazione
Come ormai da “tradizione” al CINE
TEATRO Don Bosco di Carugate, anche
per questa stagione viene presentata una
breve ma ricca rassegna di Cabaret.
Si parte Sabato 10 febbraio con lo spettacolo di David Anzalone, TARGATO
H uno spettacolo comico in cui si tratta il
tema dell'handicap. Il 9 marzo in occasione della festa della donna, va in scena
Debora Villa, la mitica Patti della
sit-com Camera Cafè,
con il suo spettacolo
"QUELLO CHE LE
DONNE" (l’Amministrazione comunale
offre a tutte le donne
di Carugate l’ingresso omaggio)
Si conclude il 30
marzo con il grande
Giorgio Panariello
in "Faccio del mio
meglio"

Il costo di ogni singolo spettacolo è di 20
Euro in platea e 18 Euro in galleria.
Le prenotazioni sono aperte durante le
proiezioni cinematografiche, al chiosco
CERCO VENDO presso il centro commerciale “Carosello” o con un clic sul
nostro sito internet WWW.CINETEATRODONBOSCO.NET
Dov’è nascosto il tesoro dei Pirati?
A bordo di una nave raggiungiamo l’isola del tesoro e incontriamo i suoi abitanti. Guidati da una misteriosa mappa, seguiamo tutti insieme l’avventuroso cammino che ci porterà alla scoperta finale.
Un gioco di orientamento nello spazio e
nel tempo. Ore 16.15 presso il Cine Teatro don Bosco.

Domenica 28 gennaio 2007
in occasione della Festa di Don Bosco.
Ingresso libero.

26 gennaio 2007
ore 21,00 presso auditorium BCC
Conferenza dal titolo

"Antisemitismo ieri e oggi:
vittime e vittimismi".

Bundesliga
‘44
Un’iniziativa della Biblioteca ...per non dimenticare. Giornata della Memoria 2007
In una pagina de “I sommersi e i salvati” Primo Levi, racconta di una partita di calcio
giocata all’interno di un campo di sterminio: membri delle SS, soldati tedeschi e
“Sonderkommando” (gli addetti ai forni crematori, quasi sempre scelti tra i deportati
ebrei) si sfidano durante una pausa del “lavoro”.
Da quel breve ed agghiacciante racconto, l’ispirazione per Bundesliga ‘44, spettacolo teatrale scritto e diretto da Gianfelice Facchetti e messo in scena dalla compagnia
teatrale “La Fabbrica della pasta” inserito quest’anno dal Comune di Carugate tra le
iniziative legate alla “Giornata della memoria”, in ricordo della Shoah, lo sterminio
del popolo ebraico.
Domenica 28 gennaio, presso il Cineteatro Don Bosco, ingresso libero
“Come è possibile parlare dell’attualità di Auschwitz, come farlo con le proprie
forze? Questo ponte teso tra il calcio e la storia può essere in grado di destare l’attenzione di chi sennò nelle parole udirebbe soltanto un’ennesima lezione, qualcosa di
già sentito e che non riguarda comunque la sua persona” (Gianfelice Facchetti).

Comune di Carugate
Assessorato alla Cultura

Biblioteca Civica
di Carugate

Domenica 28 gennaio ore 21,00
Cineteatro Don Bosco

I biglietti degli spettacoli sono in prevendita alla cassa del teatro negli orari di apertura.
e presso il chiosco “cerco-vendo” al Carosello

Premiere:
film di qualità
Dopo aver parlato di “Junior
Film”, la proposta per i più piccoli, è la volta dei film “Premiere”.
Il fatto di non proporre quasi mai
film in prima visione è per noi un
vantaggio: possiamo offrire al
nostro pubblico film di qualità!
In questo modo intendiamo instaurare con i nostri spettatori un
rapporto di fiducia: ogni film proposto è già stato visionato
anticipatamente e scelto
perché pensiamo che meriti di essere visto (anche
se alla fine i gusti sono
gusti).
Partiamo con “Eragon”, il film di
genere “fantasy”
tratto dal bestseller scritto da
Cristopher Paolini all’età di 15 anni. Il film non è un capolavoro (ben lontano dallo splendore
della saga de “il Signore degli anelli”)
ma è comunque una buona pellicola, soprattutto dal punto di vista tecnico con
effetti speciali e ritmo coinvolgente. Il
film è stato molto apprezzato da un pubblico giovane che facilmente si immedesima in Eragon, il giovane protagonista, chiamato a
salvare la terra dell’Alagaesia dal malvagio re Galbatorix. I cavalieri di Paolini sono speciali: cavalcano draghi (come Saphira il
drago femmina di Eragon) e lanciano incantesimi, in duelli senza
esclusione di colpi. Meglio comunque il libro del film: magari dopo averlo visto vi verrà voglia di leggere il seguito della saga già
in libreria: Eldest.
Sarà poi la volta di “Un’ottima annata”. Di nuovo l’accoppiata
vincente Russel Crowe e Ridley Scott (come nel pluripremiato
film “il Gladiatore”) stavolta in una commedia romantico esistenzialista di pregevole fattura, da gustarsi in totale relax, con lo stesso piacere che si prova sorseggiando lentamente un bicchiere di
buon vino, di buona annata appunto. La magia del vino e dei suoi
significati, unita all’incontro con una donna, metteranno a nudo
tutti i problemi della vita di un affermato broker, Max Skinner: su
cosa si basa la qualità della nostra vita?
Chiuderemo con “The prestige”, firmato dall’estroverso regista
Christopher Nolan (Memento, Batman begins) che ci trasporterà
indietro di 100 anni, in una Londra agli albori delle grandi scoperte scientifiche. In questo clima la professione di illusionista è circondata di una aura di mistero: c’è il trucco o è tutto vero? è solo
illusione o è pura scienza? La storia avvincente di due nemici nell’arte di ingannare e nella vita privata si trasformerà in uno scontro senza esclusione di colpi, verso un finale che ci lascia abbagliati, come in un vero spettacolo di illusionismo. Un prestigio ampiamente riuscito per un registra divenuto ormai un vero autore con
un proprio stile.
Buona visione a tutti, con la qualità dei film Premiere!

Programmazione gennaio/febbraio
19-20-21-22 Gennaio
Premiere
Venerdì ore 21
Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 e ore 21
Lunedì ore 21

Eragon

26-27-28-29 Gennaio
Premiere

Teatro

Venerdì ore 21
Sabato ore 21
Lunedì ore 21

Domenica ore 21

Bundesliga ‘44

Un’ottima
annata

2-3-4-5 Febbraio
Junior film

Premiere

Domenica ore 16,30

Venerdì ore 21
Sabato ore 21
Domenica ore 21
Lunedì ore 21

Super Nacho

The Prestige

Prezzo del biglietto cinema: Intero E 5.00
Ridotto E 3.50 fino a 13 anni e oltre i 60 anni
NB. La programmazione potrà subire variazioni senza preavviso

Cinema d’essai rassegna 2007
Tutti i mercoledì da Gennaio a Maggio 2007
i film riconosciuti di interesse culturale

24 Gennaio

31 Gennaio

Arrivederci
amore ciao

La commedia
del potere

Regia:
Michele Soavi

Regia:
Claude Chabrol

Genere: Drammatico

Genere: Drammatico

Programmazione cinema d’essai febbraio-maggio 2007
a cura de cinecircolo LA STRADA
7 febbraio 2007
14 febbraio 2007
21 febbraio 2007
28 febbraio 2007
7 marzo 2007
14 marzo 2007
28 marzo 2007
11 aprile 2007
18 aprile 2007
2 maggio 2007
9 maggio 2007
16 maggio 2007
23 maggio 2007
30 maggio 2007

Il cane giallo della mongolia Byambasuren Davaa
As you like it
Kenneth Branagh
Persona non grata
Krzysztof Zanussi
Radio America
Robert Altman
Born into brothels
Zana Briski, Ross Kauffman
Antonio guerriero di Dio
Antonello Belluco
Nuovomondo
Emanuele Crialese
Lettere dal Sahara
Vittorio De Seta
Volevo solo vivere
Mimmo Calopresti
A est di Bucarest
Corneliu Porumboiu
Moolaadè
Sembene Ousmane
Onde
Francesco Fei
L’orchestra di Piazza Vittorio Agostino Ferrente
Little miss sunshine
Jonathan Dayton

Prezzo del biglietto cinema: Intero E 3.50
Ridotto E 2.50
fino a 13 anni, oltre i 60 anni e con tessera Cinecircolo
sono aperte le iscrizioni al cinecircolo
"La Strada"di Carugate
Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 21.00
presso il cine-teatro don bosco
Il tesseramento (5 e) dà diritto ad entrare
al prezzo ridotto (2,5 e) per tutti i film del mercoledì,
oltre a poter partecipare alle iniziative promosse dal cinecircolo stesso.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net
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