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Con il patrocinio del Comune di Carugate
Assessorato alla Cultura

Cineteatro Don Bosco
Carugate

Il settimanale parrocchiale TamTam lo puoi trovare
anche sul sito: www.parrocchiacarugate.it
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culturale del Cine Teatro Don Bosco di Carugate

si replica! Concerto di Natale

E’ fatta! “Greased” è stato un grande successo di pubblico e critica: veramente un grazie di cuore a tutti coloro che a vario titolo si
sono impegnati nella realizzazione del musical.
La bellezza di uno spettacolo teatrale consiste nella trasmissione al
pubblico di emozioni. Quando questo avviene, il successo è garantito! Sia Sabato 1 che Domenica 2 Dicembre si è avvertito un flusso emozionale di energia positiva che dal palco si è irradiato nella
sala e ciò ci ha permesso di conquistare il cuore degli spettatori!
Tutti hanno fatto la loro parte: attori, coreografie, cantanti, musicisti, tecnici, backstage ecc….si sono amalgamati perfettamente creando una miscela fantastica!
Anche i costumi (coloratissimi ed apprezzatissimi dal pubblico), i
giochi di luce e le scenografie dinamiche, che hanno costituito una
cornice formidabile dello spettacolo, sono stati oggetto di critiche
molto positive ed entusiasmanti.
Un pensiero particolare lo vorrei rivolgere ai componenti dello
Staff, che più di un anno fa già si stavano muovendo per allestire
questo progetto: siete stati fantastici sia per l’impegno che per le
motivazioni!
L’esperienza di Greased è stata anche e soprattutto un’esperienza di
gruppo, a volte faticosa e difficile, ma nella maggior parte dei casi
bella, entusiasmante ed arricchente. Ciò dimostra che se ai giovani
si danno degli input positivi e stimolanti la risposta è altrettanto positiva, dimostrando l’assurdità dello stereotipo secondo cui i giovani “non sanno mai combinare nulla di buono”…..
Vorrei ora cogliere l’occasione di ringraziare Don Mauro per il sostegno e l’appoggio che sempre ha garantito al gruppo Kaos per
“Greased”.
Infine, a causa delle numerose richieste che ci sono pervenute, si è
deciso di replicare il musical nelle seguenti date:
Sabato 19 Gennaio 2008 ore 21.00, Domenica 20 Gennaio 2008
ore 16.15 e 21.00 sempre presso il Cine Teatro Don Bosco di Carugate (prevendita a partire dall’11 Gennaio).
Cari spettatori, vi aspettiamo ancora numerosi e un grazie sentito da
parte di tutto il gruppo Kaos per aver apprezzato il nostro lavoro!!!!
Dario Gervasoni

❄
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21 dicembre ore 21.00
Cineteatro Don Bosco - via Pio XI, 36 - Carugate

CORRADO
Incontra il

GOSPEL
Le magiche atmosfere di Natale
interpretate da Corrado
e dal coro Gospel New Sunrise

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

A Natale, al cine-teatro
don Bosco, un film affascinante, con un grande
cast (Nicole Kidman,
Daniel Craig).
Un'avventura fantasy, ambientata in un mondo parallelo in cui
l'anima delle persone si manifesta in forma di piccoli animali,
mentre degli orsi parlanti combattono in guerra e i bambini scompaiono misteriosamente. Al centro della storia c'è una dodicenne,
Lyra, che è impegnata a trovare e salvare il suo miglior amico, Roger, e che finisce per affrontare uno straordinario viaggio per salvare non solo il suo mondo, ma anche il nostro.
Ispirato al romanzo omonimo di Philip Pullman, prima parte di una
trilogia intitolata Queste oscure materie, i cui capitoli seguenti sono La lama sottile ed Il cannocchiale d'ambra.
Il mondo creato da Philip Pullman è riconducibile ad una Terra del
diciannovesimo secolo, nella quale spiccano situazioni geo-politiche differenti dalle nostre e strane teorie scientifico-religiose.
Con 150 milioni di dollari di budget, La bussola d'oro è il più ambizioso film che la New Line abbia prodotto dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.
N.B. Alcune scene di violenza ne sconsigliano la visione ai bambini piccoli. Si consiglia l’accompagnamento di un adulto per i minori di 10 anni.
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I biglietti degli spettacoli sono in prevendita alla cassa del teatro negli orari di apertura.
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Cinema d’essai rassegna 2008
Tutti i mercoledì da Gennaio a Maggio 2008

Programmazione Natale e gennaio 2008

i film riconosciuti di interesse culturale

22-23-25-26 Dicembre

Serata inaugurale speciale
La nuova stagione d'essai 2008 inizia nel migliore dei modi con "Le vite degli altri", uno dei film più belli della passata stagione.
Sarà nostro ospite il critico cinematografico Claudio Villa, che ci condurrà attraverso i segreti e i retroscena di questa pellicola.
Il cinecircolo La Strada vi invita a cogliere questa bella occasione per
iniziare insieme la nuova stagione.
Ci vediamo il 2 gennaio alle ore 21, Buon Anno!

2 Gennaio

9 Gennaio

Le vite degli altri

Ti va di pagare?

Regia:
Florian Henckel
von Donnersmarck

Regia:
Hors de prix

Genere: Drammatico

16 Gennaio

23 Gennaio

Espiazione

L’estate di
mio fratello

Regia:
Joe Wright

Regia:
Pietro Reggiani

Genere: Drammatico

Genere: Drammatico

30 Gennaio

La bussola d’oro

29-30 Dicembre 2 Gennaio
Junior film
Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21
Martedì ore 16,30 - 21

Come d’incanto

5-6-7 Gennaio
Junior film
Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21
Lunedì ore 21

Bee Movie

❄
❄
❄

❄

12-13-14 Gennaio
Premiere

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

Il mistero delle
pagine perdute

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

6 Febbraio

La strada
di Levi

Bobby

Regia:
Davide Ferrario

Regia:
Emilio Estevez

Genere: Documentario

Genere: Drammatico

13 Febbraio

27 Febbraio

Il vento
fa il suo giro

4 Mesi,
3 settimane
2 giorni

Regia:
Giorgio Diritti

Regia:
Cristian Mungiu

Genere: Drammatico

Genere: Drammatico

5 Marzo

17/03/2008
26/03/2008
2/04/2008
9/04/2008
16/04/2008
23/04/2008
30/04/2008
7/05/2008
14/05/2008
21/05/2008
28/05/2008

Genere: Commedia

Premiere
Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21
Martedì (Natale) ore 21
Mer. (S. Stefano) ore 16,30 - 21

12 Marzo
Come l’ombra

Rosso come
il cielo

Regia:
Marina Spada

Regia:
Cristiano Bortone

Genere: Drammatico

Genere: Drammatico

IN MEMORIA DI ME (lunedì)
A 7 KM DA GERUSALEMME
DARATT
AI CONFINI DEL PARADISO
L'ARIA SALATA
IO E BEETHOVEN
IL MIO PAESE
CRONACA DI UNA FUGA
LA GIUSTA DISTANZA
STILL LIFE
LASCIA PERDERE JOHNNY

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
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“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 (3€) per tutti del mercoledì,
oltre a poter partecipare alle iniziative promosse dal cinecircolo stesso.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net
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