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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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www.cineteatrodonbosco.net

Oratorio Don Bosco
Carugate

Cineteatro Don Bosco
Carugate

Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale e

culturale del Cine Teatro Don Bosco di Carugate

dentro
lo schermo
Corso di linguaggio cinematografico
A cura di Carlo G. Cesaretti

4 marzo ore 21.00
Il linguaggio
cinematografico
11 marzo ore 21.00
La narrazione
18 marzo ore 21.00
Il film e lo spettatore

INGRESSO LIBERO E GRATUITO
Atrion, via San Francesco
Info: 0245506197

“Suonata” è uno spettacolo comico-musicale condotto ad un ritmo altissimo,
disseminato di gags surreali e irresistibili
in cui il virtuosismo è al servizio di una
clownerie moderna ed eccentrica .
Pungente, ironico, a volte dissacrante
“suonata” è allo stesso tempo uno spettacolo poetico.
Il passaggio da un registro all’altro, da
un’atmosfera all’altra, hanno l’effetto di
sorprendere e di spiazzare il pubblico,che
tuttavia ben presto si affeziona ad un personaggio, quello di Teresa Scamozzi, che
la personalità e l’eclettismo di Rita Pelusio rendono vivo e reale per quanto sembri provenire dal mondo dei cartoni animati .Rita racconta. Ho letto una frase di
Roberto Piumini che mi ha colpito molto,
diceva: “quando a corpo, a parole, il suo
peso nel mondo è leggero …ma il mondo
non è più lo stesso da quando all’inizio
della sua adolescenza lei ha spalancato i
suoi occhi “, così ho avuto voglia di mettere in scena un personaggio molto umano, una ragazzina, un grillo con la gonna,

una buona coscienza con una fantasia fervida e a volte spietata ,”TERESA”. Per
non lasciarla sola davanti agli spettatori
incuriositi le ho dato un pianoforte con
cui giocare.
Lo spettacolo è nato da sé o meglio è stata “Teresa”, un soldo di cacio con le trecce, a definirne gli eventi , a sottolineare
gli attimi, e Luca Domenicali mi ha accompagnato, come un disegnatore che
traccia le linee di un fumetto.
Rita Pelusio è ... la cameriera della signora Letizia Moratti in COLORADO
CAFE'
INGRESSO:
Platea 15 Euro - Galleria 10 Euro
L'Amministrazione comunale di Carugate, in occasione della festa della
donna, offre un ingresso gratuito tutte
le donne carugatesi
Posti limitati - presentarsi con Carta
d'Identità
Infoline: +39 3489236853

Abbiamo ideato un ciclo di incontri
sul cinema che cercherà di dare a
chiunque, dai semplici spettatori occasionali a studenti e appassionati, gli
strumenti atti non già a capire ma,
prima ancora e soprattutto, a vedere e
ad ascoltare il più possibile di un film.
In ogni incontro verranno mostrate
alcune sequenze di “classici” del
Cinema nonché di film più recenti,
allo scopo di mostrare i vari “perché”
di una certa inquadratura, di una
determinata scelta di montaggio, ecc.
In questo modo si eviterà anche il
rischio della freddezza della teoria,
rendendo immediatamente concreta e
appassionante la duplice avventura
del fare e del vedere un film.
I partecipanti non dovranno “imparare regole” (che nel cinema, quando
esistono, lo sono per essere superate
o reinventate) ma, semmai, esercitarsi ad affinare il proprio senso critico.
Cinecircolo La Strada
Biblioteca Civica di Carugate

I biglietti degli spettacoli sono in prevendita alla cassa del teatro negli orari di apertura.
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UN MESE RICCO DI EVENTI CON
IL CINECIRCOLO “LA STRADA”
Marzo 2008 sarà un mese ricco di eventi e proposte culturali organizzate dal cinecircolo “La Strada” di Carugate. Ecco il programma
completo:
Martedì 4, 11, 18 Marzo alle 21: Corso di linguaggio cinematografico “DENTRO LO SCHERMO”
Il corso è gratuito ed è un’occasione imperdibile per imparare a vedere e ascoltare un film. (vedi programma in prima pagina).
Da non perdere anche i prossimi film della rassegna cinematografica
con ospiti e dibattiti:
Mercoledì 5 marzo: Sabrina Bologna, direttrice della fotografia,
sarà ospite del cinecircolo durante la proiezione del film “Come
l’ombra” di Marina Spada.
Mercoledì 12 marzo: proiezione del film “Rosso come il cielo” con
il gruppo di “fede e luce”.
Lunedì 17 marzo: Padre Valerio Sala racconterà la sua esperienza
vissuta in seminario, dopo la proiezione del film “In memoria di me”,
di Saverio Costanzo.
Mercoledì 26 marzo: Incontreremo Claudio Malaponti e Graziano Prota, rispettivamente regista e produttore del film “A 7 Km da
Gerusalemme”.
Mercoledì 2 e 9 aprile: Proiezioni dei film “Daratt” e “Ai confini del
paradiso” con il gruppo del Coordinamento Educazione alla Mondialità.
Se sei un appassionato di cinema il cinecircolo ti può offrire tante occasioni di divertimento, di riflessione, di incontro e di amicizia.
Il cinecircolo LA STRADA

Programmazione Marzo 2008
8-9 Marzo

15-16 Marzo

Junior film

Junior film

Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21

Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 - 21

Alvin Superstar

Asterix
alle olimpiadi

23-24 Marzo

29-30-31 Marzo

Premiere

Premiere

Domenica ore 21
Lunedì ore 21

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

Into the wild

Jumper

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

Cinema d’essai rassegna 2008
Tutti i mercoledì di Marzo
i film riconosciuti di interesse culturale

5 Marzo

12 Marzo
Come l’ombra

Rosso come
il cielo

Regia:
Marina Spada
Genere: Drammatico
Ospite la direttrice della
fotografia del film

17 Marzo (lunedì)

26 Marzo

In memoria
di me

A 7 km da
Gerusalemme

Regia:
Saverio Costanzo
Genere: Drammatico
Serata con testimonianza
di Valerio Sala

Regia:
Claudio Malaponti
Genere: Drammatico
Ospite il regista
e il produttore

2 Aprile

9 Aprile

(nella foto: la serata di inaugurazione del cinecircolo, 1 dicembre 2006)

Daratt

Rosso come il cielo:

Regia:
Mahamat-Saleh Haroun
Genere: Drammatico
Serata CEM

Film e dibattito con la scuola secondaria
Il 12 marzo la scuola secondaria di Carugate assisterà alla proiezione
del bellissimo film: “Rosso come il cielo” di Cristiano Bortone. Il critico cinematografico Claudio Villa presenterà la pellicola e condurrà
un dibattito insieme ai ragazzi, al termine della proiezione. La stessa
sera il film è in programmazione alle 21: i genitori potranno vederlo
e condividere così l’esperienza vissuta dai loro figli a scuola.
Trama: 1970. Mirco Mencacci é un bambino appassionato di cinema. Un giorno giocando con un vecchio fucile, parte inavvertitamente un colpo che lo colpisce in pieno facendogli perdere la vista. All'epoca, ai bambini non vedenti non era permesso frequentare la
scuola pubblica, così i genitori furono costretti a metterlo in un istituto specializzato, dove, grazie ad un vecchio registratore sviluppa la
passione per il montaggio del suono che lo farà diventare uno dei più
rinomati esperti del settore del cinema italiano (basato su una storia
vera).

Regia:
Cristiano Bortone
Genere: Drammatico

Ai confini
del Paradiso
Regia:
Fatih Akin
Genere: Drammatico
Serata CEM

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