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Con il patrocinio del Comune di Carugate
Assessorato alla Cultura

Il settimanale parrocchiale TamTam lo puoi trovare
anche sul sito: www.parrocchiacarugate.it
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Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale e

culturale del Cine Teatro Don Bosco di Carugate

che le donne”
“Targato H” con David Anzalone “Quello
di Debora Villa
Ma perchè un handicappato si mette a fare il comico?
“Targato H” è uno spettacolo comico in cui
si tratta il tema dell’handicap. Il suo filo
conduttore è il costante ribaltamento in
chiave ironica delle concezioni comuni
che si hanno nei confronti dell’handicap
e dell’handicappato. Gli strumenti artistici
che lo spettacolo utilizza sono poesia,
prosa, etimologia e semiologia; il tutto
amalgamato in monologhi teatrali dove
all’interno, oltre al tema centrale, ci si può
trovare molto: nascita, amore, ricerca delle
proprie origini, affermazione della propria
dignità.
“Targato H” è la rappresentazione di due
modi di intendere la vita. L’ottusità di chi
si lascia ingabbiare dal pregiudizio opposta
alla consapevolezza di chi guarda in faccia
alla realtà, la chiama con il proprio nome e
per questo ne esce vincente.
Il contrasto tra questi due mondi è tale che
pur condividendo la stessa scena (nel
teatro e nella vita), essi non comunicano
mai: in questo percorso parallelo ognuno
dei personaggi svela se stesso. Zanza
(David Anzalone) si “spoglia” dell'abito
ma non della sua natura di handicappato
facendo cadere le croste di ipocrisia che
circondano la propria vita e tutto il mondo
dell’handicap.
Il Gazzo (Diego Longano) si “veste” dei
luoghi comuni, delle false certezze che, in
un progress inesorabile, dapprima svelano
la sua natura frustrata e razzista e infine lo
soverchiano fino ad imprigionarlo, per
sempre. In questo percorso gli interventi
sonori e musicali sottolineano i passaggi
cruciali.
L'attore/musicista (Paolo Severini)
accompagna gli eventi senza giudicarli,
una sorta di menestrello del libero arbitrio.
Alla base di questo lavoro teatrale c’è
l’idea che, partendo da una presa di
coscienza della condizione del portatore di
handicap nella società attuale, si possa
abbattere quella cultura caritatevole che
genera il pregiudizio. Questo risultato si
cerca di ottenerlo attraverso la risata che
scaturisce dalla narrazione del quotidiano
rielaborato in chiave comica. Così da
scrollarsi di dosso l’idea castrante della
classificazione tra normalità e anormalità e

Quello che le
donne?" è il tema
di una delirante
conferenza
di
pensiero positivo.
Debora Villa è
l’espertona del
caso che, fra un
cinguettio e uno scroscio di acqua fresca,
rende edotti i casi disperati del sentimento riguardo temi eterni quali la coppia, la
condizione di single maschile e femminile, le modalità di autostima ecc.
La nostra guru è una penna prolifica di
manuali di automotivazione che ingombrano
l’Amministrazione
Comunale offre un
il palco e aprono
biglietto gratuito
spiragli di lumia tutte le donne
nosi futuri. Dondi Carugate
ne di tutte le età,
provenienti random dalla geografia sociale di tutto lo stivale,
prendono a prestito corpo e fattezze della
conferenziera e danno voce a insoddisfazioni, frustrazioni e aspettative femminili
tanto comiche quanto corrispondenti alla
realtà. Il pubblico naturalmente prenderà
parte attiva alla conferenza, provando sulla propria pelle gli esiti del metodo "Villa", in bilico fra cialtroneria, spiritualità e
ruspante ottimismo.

Venerdi 9 marzo ore 21,00
prezzi: platea € 20, galleria € 18
www.cineteatrodonbosco.net

cose in... Comune

Sabato 10 febbraio ore 21.00
prezzi: platea € 20, galleria € 18

riflettere sulle iniquità che albergano nella
vita di tutti i giorni.
“Targato H”, al di là della sua poetica e
delle finalità con cui nasce, è prima di tutto
uno spettacolo teatrale comico molto
divertente. www.targatoh.it
Per maggiori dettagli e prenotazioni,
potete contattarci visitando il nostro sito
www.cineteatrodonbosco.net o scrivendo
a info@cineteatrodonbosco.net

Iniziative culturali a cura
dell’Amministrazione Comunale

Nell’ambito delle iniziative legate al “Mese della
sostenibilità ambientale” il giorno

16 febbraio la Compagnia Teatrale
Itineraria diretta da Roberto Carusi presenta
Fabrizio De Giovanni in

"H2Oro l'acqua
un diritto dell'umanità"
Regia di Emiliano Viscardi.
Cine Teatro Don Bosco - Ore 21,00
Ingresso Libero

25 febbraio incontro sulla situazione
climatica della terra “CHE TEMPO FARÀ”
Auditorium BCC via don Bosco - Ore 15,30
Ingresso Libero

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

Programmazione febbraio 2007

James Bond e Alex Rider: il primo è l’agente segreto più famoso al
mondo, il secondo lo diventa senza quasi saperlo. Per entrambi l’obiettivo è salvare il mondo dal solito malvagio personaggio senza scrupoli. Al cine-teatro don Bosco saranno protagonisti nel secondo week-end
di febbraio, con due film dello stesso genere ma per un target di pubblico diversi.
“007-Casino Royale”, pur essendo l’ultimo dei 21 film sul personaggio creato da Ian Fleming, è in realtà la trasposizione cinematografica
degli inizi della carriera di Bond, quando ha appena ricevuto il doppio
zero, la “licenza di uccidere”. Bond deve contrastare il temibile Le
Chiffre, banchiere delle organizzazioni terroristiche mondiali. Il campo di battaglia principale sarà un tavolo da gioco di poker e le ambientazioni spesso passeranno per il nostro bel paese. Stavolta nei panni di
007 c’è Daniel Craig, sicuramente una scelta azzeccata: l’unico degli
ultimi anni a non far rimpiangere i mitici esordi. Al suo fianco due bondgirl d’eccezione: l’italiana Caterina Murino e la francese Eva Green,
oltre all’inossidabile Giancarlo Giannini. Daniel Craig sa amare e uccidere, diventando degno successore di Connery, con la stessa istintività e arroganza, ma batte anche in sofisticata eleganza Moore nel suo
conquistare le donne senza alzare un sopracciglio. Un bel film, non solo per gli appassionati del genere.
“Stormbreaker” è il film che vede protagonista il giovane Alex Rider,
che senza volerlo si ritrova in una pericolosa missione segreta. Anche
qui ci sono gadget speciali, inseguimenti, duelli e azione a non finire, il
tutto raccontato con la giusta dose di ironia, con inevitabili rimandi alla saga dell’agente segreto 007 e, meglio ancora, a quella di “Spy kids”.
Un film divertente ed avventuroso, alla portata di tutti i ragazzi, anche
i più piccoli, che lascia emergere una evidente metafora antiviolenza.

9-11-12 Febbraio

Pronti per la missione! 9, 11 e 12 Febbraio

Muccino sbanca in USA e in Italia
“La ricerca della felicità” ha incassato 135 milioni di $ in USA mantenendo il primo posto per alcune settimane. Merito di Will Smith, della storia in perfetto stile “american dream”, ma merito anche del “nostro” regista (quello di “Come te nessuno mai”, “L’ultimo bacio”,
“Ricordati di me”) che ha saputo mettere insieme tutti questi ingredienti per raccontare una storia commovente. Ritorna il
tema caro agli americani del rapporto padre-figlio,
ma stavolta non è un padre assente o lontano.
C’è un uomo che corre, corre sempre: un’immagine forte, che è un po’il senso del film, perché
mostra lo spessore di un uomo che non si tira
indietro di fronte a tradimenti, delusioni, dolori, sfortune, buttando il cuore oltre ogni
ostacolo. Alla fine il suo percorso di ingiusta
sofferenza, sarà l’inizio della felicità. E’
un film positivo che parla di speranza, purché la domanda di felicità
che emerge ineluttabile, non venga ridotta solo al possedere
ciò che non si ha.
Consigliamo la visione del
film anche ai bambini e ai
ragazzi accompagnati
dai genitori, come stimolo a riscoprire la bellezza dei rapporti famigliari, il valore del lavoro e la fatica per conquistarlo.

Buona visione
17,18,19 Febbraio

Premiere

Junior film

Venerdì ore 21
Domenica ore 21
Lunedì ore 21

Domenica ore 16,30

Alex Rider
Stormbreaker

Casino Royale

17-18-19 Febbraio
Premiere

Junior film

Sabato ore 21
Domenica ore 21
Lunedì ore 21

Domenica ore 16,30

Felix e la
macchina
del tempo

La ricerca
della felicità

24-25-26-27 Febbraio
Premiere
Venerdi ore 21
Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21
Lunedi ore 21

Una notte
al museo

2-3-4-5 Marzo
Premiere

Junior film

Venerdi ore 21
Domenica ore 21
Lunedi ore 21

Sabato ore 16,30
Domenica ore 16,30

Arthur e
il popolo dei
Minimei

Il mio
Miglior amico

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

14 Febbraio

21 Febbraio

As you like it

Persona
non grata

Regia:
Kenneth Branagh

Regia:
Krzysztof Zanussi

Genere: Drammatico
commedia

28 Febbraio

Genere: Drammatico

7 Marzo

Radio America

Born into
Brothels

Regia:
Robert Altman

Serata CEM
Regia:
Zana Briski, RossKauffman

Genere: Commedia

Genere: Drammatico

Prezzo del biglietto cinema: Intero E 3.50
Ridotto E 2.50
fino a 13 anni, oltre i 60 anni e con tessera Cinecircolo
continuano 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€) dà diritto ad entrare
al prezzo ridotto (2,5€) per tutti del mercoledì,
oltre a poter partecipare alle iniziative promosse dal cinecircolo stesso.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net
PROSSIMAMENTE CORSO DI CINEMA SUL TEMA “ROAD MOVIES”

CineTeatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - Mi / Tel. 029254499 / www.cineteatrodonbosco.net

