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Oratorio Don Bosco
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culturale del Cine Teatro Don Bosco di Carugate
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Una vita aiuta un'altra

Crescere insieme per definirsi esseri umani.
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La ballata di Koibraeel
arcangelo senza ali
Un arcangelo Rock ha perso le sue ali ed è caduto dal cielo; il suo Signore gli ha assegnato una missione molto
semplice… Salvare l’umanità
“La Ballata di Koibraeel – Arcangelo senza ali” nasce da
un’idea semplice, ma nella sua semplicità nasconde la
sua potenza: musical eterni come Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Show e Hair, vengono “fusi” in un
nuovo spettacolo e legati tra loro da un filo conduttore originale, imperniato sulla simpatica figura
dell'Arcangelo Koibraeel. L'Arcangelo Koibraeel, umanizzato, senza più ali e con il suo
nome storpiato dagli uomini in “Koibra”, accompagna il pubblico attraverso un viaggio musicale lungo
2000 anni, ripercorrendo la vita
di Cristo, il fervore religioso, la
presunzione di onnipotenza
dell'uomo e infine, il desiderio di pace e reciproca
comprensione.
Lo spettacolo è un appassionato tributo alle intramontabili opere rock
degli anni '70, con alcuni accenni “transgenere” al gospel e al blues, che del rock sono le profonde radici.

venerdì 11

maggio 2007
ore 21.00

Cineteatro Don Bosco via Pio XI, 12 - Carugate
Biglietti: Platea 12 euro, galleria 10 euro.
Giovani fino a 20 anni 10 euro in ogni tipo di posto

Tratto da un romanzo dello scrittore e
drammaturgo Athol Fugard, "Tsotsi" é la
radiografia, accorata e dolorosa, di un
cammino di pentimento e di maturazione originato dalla scintilla della vita
nascente. Il ragazzo ripensa alla propria,
terribile infanzia, agli sguardi atterriti
della mamma malata, a condizioni di vita
prive di dignità: e questo capisce che non
deve succedere al neonato che lo guarda
e, nonostante tutto, sorride. Un futuro di
violenza può allora non essere così ineluttabile, come lo é stato per lui. Ben collocato su sfondi ambientali quasi inediti e
tuttavia di grande interesse, sostenuto da
una regia che diluisce bene il registro
drammatico, il copione parte da una precisa collocazione geografica ma riesce ad
alzarsi al livello di un messaggio più ampio. Una vita aiuta un'altra vita, la
comprensione é il vero punto di partenza per crescere insieme e definirsi veramente esseri umani. Giustamente premiato con l'Oscar 2006 quale miglior
titolo in lingua non inglese.
INGRESSO GRATUITO

Martedì 3 Aprile ore 21

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

Programmazione Aprile 2007
31 Marzo 1-2- Aprile
Premiere

Junior film

Venerdì ore 21
Domenica ore 21
Lunedì ore 21

Domenica ore 16,30

Asterix
e i vichinghi

Uno su due

8-9 Aprile

Junior film

Premiere

Domenica ore 16,30
Lunedì ore 16,30

Sabato ore 21
Domenica ore 21
Lunedì ore 21

Barnyard
Il cortile

Il 7 e l’8

Prossimamente

Apocalypto
"Una grande civiltà viene conquistata dall'esterno
solo quando si è distrutta dall'interno" W. Durant.

"Nel corso della Storia, i motivi della caduta di una civiltà - dice Mel
Gibson - sono sempre gli stessi, e molti degli eventi che hanno preceduto la fine dei Maya sono quelli che si verificano nella nostra società oggi. Questi cicli si ripetono continuamente". E proprio un tale parallelo spiega il titolo profeticamente catastrofico, per un film che Gibson ha sceneggiato con Farad Safinia (anche co-produttore), prodotto
con Bruce Davey e diretto avvalendosi della consulenza dell'archeologo Richard D. Hansen e del lavoro artigianale di una grande squadra
di artisti, per lo più messicani.
Serata cineforum con dibattito, mercoledì 3 aprile
Prezzo del biglietto cinema: Intero E 3.50 - Ridotto E 2.50

Parrocchia S. Andrea apostolo - Carugate Anniversari di matrimonio
Venerdì 13 aprile 2007 - ore 21.00

La bottega dell’orefice
Spettacolo teatrale di Karol Wojtyla

A cura della compagnia teatrale KHORAKHNAÈ
I festeggiati degli anniversari possono usufruire di 4 biglietti che possono essere ritirati presso la segreteria parrocchiale o dell’oratorio durante
i rispettivi orari di apertura. Invitiamo al momento del ritiro dei biglietti
anche a riconsegnare il tagliando giallo per segnalare i numeri dei partecipanti al rinfresco. Lo spettacolo inoltre è aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Non vi è bisogno di alcuna prenotazione, ma basta presentarsi direttamente la sera stessa dello spettacolo.
INGRESSO LIBERO

Premiere

Junior film

Centochiodi

La tela
di Carlotta

Premiere

Junior film

Mr. Bean’s
Holiday

Un ponte per
Terabithia

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 di Aprile
i film riconosciuti di interesse culturale

11 Aprile

Lettere
dal Sahara

18 Aprile

Serata CEM

Volevo solo
vivere

Genere: Drammatico

Genere: Documentario

Regia:
Vittorio De Seta

25 Aprile

Apocalypto

serata con dibattito
Regia:
Mal Gibson

Genere: Drammatico
Biglietto festivo

Regia:
Mimmo Calopresti

2 Maggio

A est
di Bucaret

Regia:
Corneliu Porumboiu

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”
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