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RATATOUILLE
Ancora un successo firmato Disney-Pixar
La Pixar è una casa di produzione che nel
1995 ha esordito con “Toy Story”, ed è
stato un inizio glorioso. “Ratatouille”
sembra essere arrivato apposta per dimostrare che dodici anni dopo, la crisi di
creatività è ancora ben lontana. Il fondatore e regista John Lasseter e il regista di
questo film, Brad Bird, ci hanno mostrato
film di assoluta genialità, che con tecnica
innovativa sono stati capaci di avvicinare
anche gli adulti a un genere considerato
tuttalpiù una buona babysitter per bambini. Titoli che tuttavia sono capaci di trasmettere a tutti alcune semplici e sostanziali verità: essere sé stessi (“Gli Incredibili”, “Nemo”), non tradire gli amici
(“Monsters & Co.”, “Toy Story”), capire
che la vittoria non è tutto (“Cars”). “Ratatouille”, (e ci vuole coraggio a scegliere
un titolo così poco accattivante), è un
grande film sulla bellezza, sul gusto della
vita, sull'imprevisto della vita e sulla famiglia. Con una metafora degna delle favole

di Esopo, ci parla di arte, creatività, gioia per il cibo, trasmissione
del sapere e anche del cuore duro
di molti critici (culinari o cinematografici, non fa differenza). Ma
per farlo, sceglie come maestro un
topo (e neanche un topolino di campagna, ma un ratto urbano di media taglia) e come allievo uno
sguattero imbranato di un ristorante parigino diventato
demodé dopo la morte dello
chef che l’aveva fondato.
Perché il topo non ci sta a fare il topo come tutti gli altri: inspiegabilmente lui ha un dono, un talento,
ha gusto e capacità. Nessuno però può credergli: il massimo che può ottenere un topo è di essere scacciato, se non lo ammazzano subito. Ma nel momento in cui il ragazzo capisce con chi ha a che fare e accetta di farsi aiutare, il film diventa una
vera e propria gioia per i sensi (e rientra

KAOS
Musica, balli e divertimento in “brillantina”
Ciao a tutti! Abbiamo il piacere di comunicarvi che il gruppo
K.A.O.S. è finalmente tornato!!
Cos’ è il gruppo KAOS? Siamo un gruppo di giovani dell’ Oratorio
di Carugate che da circa dieci anni prepara e mette in scena dei musical: come non ricordare “ Dio che Meraviglia”, “Jesus Christ Superstar”, “Quando Tocca a Te” e tanti altri spettacoli che abbiamo
fatto con grande successo. Per noi il Musical è una bellissima forma
teatrale che impieghiamo come strumento di aggregazione ed educazione dei giovani, dove la gioia e il divertimento sono importanti
compagni di viaggio.
Nelle date del 1 e 2 Dicembre 2007, alle ore 21.00 presso il Cine
Teatro Don Bosco di Carugate, metteremo in scena il nostro nuovo
musical: “Greased”. Lo spettacolo è liberamente tratto dal famosissimo “Grease” di John Travolta e Olivia Newton John, che ha letteralmente spopolato alla fine degli anni settanta nelle sale cinematografiche e nei teatri di tutto il mondo. Il musical è interamente can-

nella categoria dei film sul cibo, come “Il
pranzo di Babette” o a “Big Night”), e
senza farsi mancare scene avventurose e
di esilarante comicità. (Beppe Mussico www.sentieridelcinema.it)
Ven. 16 ore 21, Sab.17 ore 21, Dom 18
ore 16,30 e 21, Dom 25 ore 16,30.

tato e suonato dal vivo e le canzoni sono tutte in lingua italiana. Possiamo inoltre contare su di un gruppo di attori e attrici veramente
simpatico e su coreografie decisamente belle e divertenti.
I protagonisti si muoveranno in una cornice tecnico-scenografica
(luci, audio, ambientazioni e costumi) veramente unica e piacevole.
A questo punto non ci resta altro che invitarvi a venirci a vedere
per trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento e
della simpatia. Vi aspettiamo,
non mancate!!!
Per maggiori informazioni sul
Gruppo KAOS:
www.gruppokaos.net
K.A.O.S.
(Kompagnia Animazione Oratoriana Spettacoli).
Sab. 1 dicembre ore 21,
Dom, 2 dicembre ore 21,
Prezzo del biglietto:
10 E ingresso intero
8 E ingresso ridotto

I biglietti degli spettacoli sono in prevendita alla cassa del teatro negli orari di apertura.

Il cinecircolo “La Strada” di Carugate presenta:

Milano Film Festival a Carugate
Per il ciclo “Altre visioni” il cinecircolo “La Strada” presenta:
I CORTI, rassegna di cortometraggi del Milano Film Festival
Ogni anno a settembre Milano rientra dalle vacanze con un gradito
appuntamento: il Milano Film Festival, l’unico festival cinematografico di Milano, che e’ ormai giunto alla sua dodicesima edizione
ed e’ organizzato dall’associazione culturale Esterni.
Il Milano Film Festival trova la sua specificità nel lavoro di ricerca,
selezione e proposta di opere cinematografiche quali cortometraggi,
lungometraggi e film d’animazione.
Se avete perso questo appuntamento autunnale in citta’, il cinecircolo “La Strada” vi offre uno sguardo sul Milano Film Festival, che
per una serata, animera’ il panorama culturale di Carugate.
Abbiamo quindi pensato a una rassegna di cortometraggi, composta
da una selezione trasversale di corti, dalla fiction, alla commedia, al
corto d’animazione, che rivelano la vocazione internazionale della
ricerca cinematografica del Festival.
Cos’e’ un cortometraggio?
Il cortometraggio è un film la cui durata normalmente non supera i
30 minuti complessivi. I corti, come vengono chiamati in gergo, derivano il loro nome appunto dalla lunghezza della pellicola, a sua
volta definita nel linguaggio cinematografico appunto "metraggio"
(che nei normali film solitamente ammonta a svariate migliaia di
metri in relazione al tipo di pellicola ed alla durata del film stesso).I
cortometraggi sono spesso utilizzati per rappresentare le varie tipologie cinematografiche con uno stile asciutto e del tutto particolare,
che può ricordare da vicino la prima era del cinema e il modello
espressivo di alcuni dei suoi più illustri esponenti, come quello di
Buster Keaton.
La rassegna di corti, che abbiamo organizzato, quindi permettera’ al
pubblico di sperimentare i diversi sguardi e i molteplici linguaggi
presenti nel mondo cinematografico, in una serata, che vuole solleticare la curiosita’ anche del cinefilo piu’ esigente.
Segnate allora questo appuntamento sulla vostra agenda:
mercoledi’ 28 novembre 2007, dalle ore 21, presso l’auditorium
del centro culturale ATRION, in via San Francesco a Carugate, a ingresso libero e gratuito
Il cinecircolo “La Strada” vi ricorda, che continua la campagna di
abbonamento per la stagione cinematografica 2007/2008.
Vi aspettiamo, per info lastrada@cineteatrodonbosco.net

Cinema d’essai rassegna 2007
Tutti i mercoledì di Dicembre 2007
i film riconosciuti di interesse culturale

28 Novembre
Rassegna di film
“Corti”
Milano Film Festival
Presso il centro Atrion
via S. Francesco.
A cura del cinecircolo
La Strada di Carugate

12 Dicembre
Apnea
Regia:
Roberto Dordit
Genere: Drammatico

5 Dicembre
L’uomo
dell’anno
Regia:
Barry Levinson
Genere: Commedia

29 Dicembre
Il destino
nel nome
Regia:
Mira Nair
Genere: Drammatico

Prezzo del biglietto cinema: Intero E 3.50
Ridotto Cinecircolo E 3.00 - Ridotto E 2.50
fino a 13 anni, oltre i 65 anni

Programmazione novembre/dicembre 2007
16-17-18-24-25 Novembre
Junior film

Premiere

Venerdì 16 ore 21
Sabato 17 ore 21
Domenica 18 ore 16,30 e 21
Domenica 25 ore 16,30

Sabato 24 ore 21
Domenica 25 ore 21

Giorni e Nuvole

Ratatouille

1-2 Dicembre
Live Musical
Sabato ore 21
Domenica ore 21

Greased

7-8-9 Dicembre
Junior film

Premiere

Domenica ore 16,30

Venerdi ore 21
Sabato ore 21
Domenica ore 21

The reef, amici
per le pinne

15-16 Dicembre

The Bourne
Ultimatum

21-22-23 Dicembre

Junior film

Premiere

Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21

Venerdi ore 21
Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21

Winx
il segreto del
regno perduto

La bussola
d’oro

Prezzo del biglietto cinema: Intero E 5.00
Ridotto E 3.50 fino a 13 anni e oltre i 65 anni
NB. La programmazione potrà subire variazioni senza preavviso

21 dicembre ore 21

Cineteatro Don Bosco

Concerto
di Natale

CORRADO
+

GOSPEL
Ingresso euro 7
prevendita alla cassa del teatro negli orari di apertura
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