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Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale

Via alla stagione 2008/2009!
Dopo il successo dell'apertura anticipata a settembre, con la proiezio
ni di Narnia e Kung-Fu Panda, preparatevi ad una nuova stagione
ricca di novità, sia sul fronte cinema che su quello degli spettacoli.

Cinema e famiglie: nuove proiezioni
Con l'aiuto dei tanti volontari che prestano il loro prezioso servizio,
abbiamo deciso di proporre il cinema anche il venerdì sera (alle ore
21) e il sabato pomerig
gio (alle ore 17), per ve
nire incontro maggior
mente alle esigenze delle
famiglie e favorire la visio
ne dei film “insieme” genitori e figli.
Allo stesso tempo in alcune proie
zioni particolari (es. il sabato po
meriggio) applicheremo la “pro
mozione famiglia”, già sperimen
tata con successo: ogni adulto che
accompagna un bambino godrà
della riduzione del biglietto. In al
cuni week-end avremo anche la doppia programmazione: un film per
giovani e adulti, scelti tra i migliori in uscita, e un film per i più pic
cini, al sabato pomeriggio e alla domenica pomeriggio.
Altra novità è il sistema di “Film Rating” (giudizio/valutazione) che
abbiamo elaborato per dare alle famiglie uno strumento utile per una
scelta consapevole. Anche cerchiamo di scegliere i film con cura,
molti di essi hanno comunque contenuti non sempre adatti ai bambi
ni e ai ragazzi (scene con parolacce, doppi sensi, o scene di
violenza), specialmente se lasciati soli a guardare il film. Per questo
il nostro rating è differenziato a seconda che il bambino venga ac
compagnato o meno da un adulto, che può sicuramente aiutarlo nella
comprensione. Ecco la tabella che riassume il significato del simbolo
che troverete ovunque venga pubblicizzato il film:
Film Rating
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Significato del simbolo
Il film è adatto a tutti (anche a bambini dell'infanzia).

Il film è adatto ai bambini che abbiano compiuto 6 anni.
Se hanno meno di 6 anni si consiglia l'accompagnamento di un
adulto.
In ogni caso il film è sconsigliato ai bambini più piccoli di 3 anni.
Il film è adatto ai bambini che abbiano compiuto 10 anni.
Se hanno meno di 10 anni si consiglia l'accompagnamento di un
adulto.
In ogni caso il film è sconsigliato ai bambini più piccoli di 6 anni.
Il film è adatto ai ragazzi che abbiano compiuto 13 anni.
Se hanno meno di 13 anni si raccomanda l'accompagnamento di un
adulto. In ogni caso si raccomanda molta attenzione per i bambini
più piccoli di 10 anni.
Il film è adatto ai ragazzi che abbiano compiuto 16 anni.
Se hanno meno di 16 anni si raccomanda l'accompagnamento di un
adulto. In ogni caso si raccomanda molta attenzione per i ragazzi
più piccoli di 13 anni.
Il film è adatto solo a persone adulte e maggiorenni.
Il film è vietato ai minori di 14 anni (come da censura italiana),
ma se ne raccomanda comunque l'accompagnamento di un adulto
se non si è ancora maggiorenni.

N.B. Queste solo solo indicazioni e non sono vincolanti.
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Teatro dialettale del
Gruppo Martesana
Venerdì 28 Novembre, ritorna sul
palcoscenico la saga della famiglia
Colombo con la nuova commedia
“Pover Crist in paradis”. Ed è pro
prio dal paradiso terrestre che inizia
la storia, con i coniugi Colombo e
l’Arcangelo Gabriele che si scambia
no reciproche accuse.
Scacciati dal paradiso devono pure
affrontare le manie di grandezza di
una figlia che non ne vuol sapere di
crescere, la cui unica aspirazione è
diventare una star…..
Questo spettacolo ha debuttato lo scorso aprile, riscontrando un ot
timo successo di pubblico e di critica, sia per i testi che per la regia.
Inoltre, i costumi, le scenografie e le musiche sono stati creati da
professionisti e il risultato….beh, lo lasciamo giudicare a voi.
Biglietto: platea/galleria € 10 - Socio BCC Carugate € 5*

Ancora risate con il cabaret

A grande richiesta il ritorno degli spettacoli di ca
baret, con nomi noti al grande pubbli
co, come:
Franco Neri, Paolo Migone,
Dado, Pino e gli anticorpi.
Prossimamente sapremo darvi mag
giori indicazioni su date e prevendite.

Cinema di qualità al mercoledì
La nuova stagione d'essai 2008-2009 inizia con il di
vertente "Juno”, il film vincitore al festival del cinema
di Roma 2007, e premiato con l'Oscar per la miglior sce
neggiatura. Il film, molto noto per essere stato oggetto
di una campagna pro-life, ci offre molti spunti di rifles
sione sulla condizione adolescenziale dei giorni no
stri, sul rapporto con la propria sessualità, le amici
zie con i coetanei, gli affetti famigliari.
Il cinecircolo La Strada vi invita a cogliere questa
bella occasione per iniziare insieme la nuova stagione.
Come ogni anno, con 5€ di iscrizione, avrete diritto al
l'ingresso ridotto a 3 €, anziché 3,50 € per tut
ti i mercoledì fino a giugno 2009, oltre a po
ter partecipare a tutte le iniziative organizzate e
promosse dal cinecircolo stesso (sul retro la program
mazione film fino a dicembre). Vi aspettiamo!
Mercoledì 1 Ottobre alle ore 21

*prevendita dal 4 ottobre in cinema negli orari di apertura - Email: info@cineteatrodonbosco.net - Info-line 3489236853

Cinema d’essai
rassegna 2008- 2009

Tutti i mercoledì da Ottobre a Dicembre 2008
i film selezionati a cura del cinecircolo “La Strada”

1 Ottobre

8 Ottobre
Nella valle
di Elah

Regia:
Jason Reitman

Regia:
Paul Haggis

Commedia

Drammatico

22 Ottobre
Waitress
Ricette
d'amore
Regia:Adrienne
Shelly
Commedia

29 Ottobre

Piano Solo
Regia:
Riccardo Milani
Drammatico

Regia:
Sam Garbarski
Drammatico

4-5 Ottobre

Premiere

Junior Film

Venerdi ore 21
Sabato ore 21
Dom. ore 21
Lun. ore 21
Drammatico

Sabato ore 17,00*
Domenica ore 16,30

Il papà di
Giovanna

10-11-12-13 Ottobre

5 Novembre
Irina Palm

Tutti i week-end di Ottobre, dal venerdì al lunedì,
con i migliori film in uscita.

3-4-5-6 Ottobre

Juno

15 Ottobre

Programmazione week-end
Ottobre 2008

Piccolo
grande eroe

Animazione

11-12 Ottobre

Premiere

Junior Film

Venerdi ore 21
Sabato ore 21
Dom. ore 21
Lun. ore 21
Drammatico

Sabato ore 17,00*
Domenica ore 16,30

Pranzo di
ferragosto

Star Wars:
Clone wars

Animazione

17-18-19-20 Ottobre

Lars e una
ragazza
tutta sua

Family Film

Regia:
Jason Reitman
Commedia
Drammatico

Venerdì ore 21* - Sabato ore 17* e ore 21
Domenica ore 16,30 e ore 21 - Lunedì ore 21

La Mummia
la tomba dell'imperatore dragone

Azione/Avventura

12 Novembre

26 Novembre

Persepolis

Caramel

Regia:
Vincent Paronnaud
Marjane Satrapi

Regia:
Nadine Labaki

Animazione

3 Dicembre

Commedia
Drammatico

10 Dicembre
La guerra di
Charlie
Wilson

Non è un
paese per
vecchi

Regia:
Mike Nichols

Regia:
Ethan Coen
Joel Coen
Drammatico

Drammatico

24-25-26-27 Ottobre

25-26 Ottobre

Premiere

Junior Film

Venerdi ore 21
Sabato ore 21
Dom. ore 21
Lun. ore 21
Azione

Sabato ore 17,00*
Domenica ore 16,30

Sfida senza
regole

L'arca di Noè

Animazione

Prezzi dei biglietti: Intero € 5,00
Ridotto € 3,50 fino a 13 anni, oltre i 65 anni
* Promozione famiglie: ridotto per ogni adulto accompagnatore.
N.B. LA programmazione potrebbe subire qualche cambiamento.
Verificate per tempo su TAM-TAM o sul sito www.cineteatrodonbosco.net

CERCASI VOLONTARI!
Il cine-teatro don Bosco è gestito interamente da persone che met
tono il proprio tempo libero al servizio degli altri.

Hai mai pensato di dare anche tu il tuo contributo?
12 Novembre
Lo scafandro
e la farfalla
Regia:
Julian Schnabel
Drammatico

Prezzi dei biglietti:
Intero € 3,50
Ridotto Cinecircolo € 3,00
Ridotto € 2,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
N.B. La programmazione potrebbe
subire qualche cambiamento.
Verificate per tempo su TAM-TAM o sul
sito www.cineteatrodonbosco.net

Inizio proiezioni ore 21. Info: lastrada@cineteatrodonbosco.net
Tessera cinecircolo: 5 € - iscrizione prima delle proiezioni

Fare il “servizio d'ordine” non richiede alcuna particolare prepara
zione, solo la buona volontà, e un pizzico di stile di accoglienza e
cordialità. Si tratta di cose semplici: strappare i biglietti, servire al
bar, gestire la cassa... e alla fine aiutare a pulire la sala. Durante la
proiezione del film i volontari accedono in sala gratuitamente per
fare la cosiddetta “maschera”, controllare che in sala sia tutto in or
dine, oltre a essere a disposizione per chi ha bisogno.
Se anche tu vuoi far parte di questa grande famiglia telefona per di
queste persone e chiedere informazioni o dare la tua disponibilità:
Roberto Pichmeo: 3381285769
Daniele Spoladore: 3409073564
Carlo Barazzetta: 3200549651

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

