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Il ricco cartellone degli
spettacoli di Cabaret!
Anche quest'anno il palco del cine-teatro don Bosco sarà solcato da
alcuni tra gli artisti del cabaret più noti nel panorama italiano, soprat
tutto grazie ai loro passaggi televisivi nelle varie trasmissioni, da Ze
lig a Colorado.
E' possibile prenotare ed acquistare l'abbonamento a tutti e quattro
gli spettacoli ad un prezzo vantaggioso:

ABBONAMENTO: Platea 65 €, Galleria 50 €
SPETTACOLO SINGOLO: Platea 20 €, Galleria 15 €

Pino e gli anticorpi
Reduci dall’ultima edizione di Colo
rado su Italia Uno, Pino & Gli Anti
corpi portano in scena un susseguirsi
di personaggi demenziali che attra
versano i diversi generi del cabaret,
dal monologo allo sketch passando
per la parodia. Una comicità dall’ac
cento sardo, in italiano!
Il loro celebre tormentone: “Non c'è problema, tu mi dici quello che
devo fare... e io lo faccio”, è diventato patrimonio nazionale nel lin
guaggio giovanile.
Sabato 13 Dicembre – ore 21.00*

Dado
Dado, a dispetto delle quattro lettere del suo
piccolo nome, è un grande artista, che nascon
de dietro l’apparente semplicità di una sigla di
due sillabe, la complessità di un mondo
straordinario, fatto di musica e parole, di co
micità e pensiero, d’impegno e intrattenimen
to. Dado è qui, ora, per metterci alla prova,
per testare, come solo uno scienziato sa fare, i
nostri limiti, le nostre capacità, il nostro cer
vello. E per farlo usa uno strumento straordinario e sorprendente, la
comicità. Ma fa anche pensare, cosa che invece molto spesso alla
comicità non è dato di fare. Ma ancora tutto questo non sarebbe ab
bastanza per renderlo un personaggio originale. Prende a modello
Giorgio Gaber, il suo teatro-canzone, e sul quel prezioso modello
costruisce la sua comicità, il suo teatro. E, ovviamente, le sue can
zoni. Sì, perché Dado è un musicista e un cantante, usa la canzone
come grimaldello per aprire le porte che vuole, quelle della comuni
cazione, della risata, dell’emozione. Dado canta e il suo gruppo lo
accompagna e con le sue canzoni, con il suo teatro, mette in scena
qualcosa che è più che una semplice sequenza di brani, è uno spet
tacolo ricco, ironico, divertente, sorprendente e vario. Insomma,
non fidatevi del nome, piccolo e leggero. Dado non è un attore
come tutti gli altri, non è un cantante come tutti gli altri. Dado è uno
dei personaggi più originali e divertenti della nostra scena. Ed è qui
per dimostrarlo.
Venerdì 30 Gennaio – ore 21.00*

e culturale del Cine Teatro Don Bosco di Carugate

Franco Neri in “Ma quale lavoro!”
Il nuovo spettacolo di Franco Neri. Storie comi
che, dolci e amare, di semplice quotidianità vis
sute attraverso sia la realtà che la psicologia dei
diversi lavori. Ogni individuo, nel proprio me
stiere, nella professione o nella specializzazione
denota personalità e peculiarità ben distinte.
Franco Neri, in questo suo nuovo spettacolo,
esplora con ironia e attenzione l’universo che
ogni uomo crea nel proprio ambiente di lavoro
facendo emergere vizi e virtù delle professioni
raccontate. Il protagonista raccoglie la sfida di
questo one man-show scandito da tempi e linguaggi teatrali dove
l’alternanza di monologhi e caratterizzazioni di personaggi deter
mina il fluido snocciolarsi della narrazione. Uno spettacolo talmen
te semplice e gradevole da risultare adatto ad un target di pubblico
molto ampio.
Venerdì 13 Febbraio 2009 – ore 21.00*

Paolo Migone è “completamente spettinato”
Paolo Migone è uno degli autori-attori comici più geniali ed innova
tivi del panorama nazionale. Non ha confini nella sua fantasia, ci sor
prende con continue deviazioni della narrazione, ci illumina con tro
vate verbali, ci folgora con lampi di improvvisazione, corre con l’u
morismo come un torrente in piena che percorre la valle, risaie, ma
remme, dirupi, prati fioriti e quando arriva
al mare, il mare non sa più che
pesci pigliare. Nel nuovo spetta
colo “Completamente spettinato”
c’è verismo, surrealismo, “malinco
nismo”, “risatismo”… è un labirinto in
tricato come la mente di Paolo Migone, nella quale ci si può infilare
senza paura, perché in fondo si trova sempre l’uscita… o l’entrata di
un nuovo labirinto.
Venerdì 27 Marzo 2009 – ore 21.00*

Il musical della Blues Brothers Band
Dopo aver portato in scena musical quali Je
sus Christ Superstar e Evita, la compagnia
Music-Hall presenta un nuovo spettacolo ispi
rato al celebre The Blues Brothers, il film che
negli anni '80 entrò nella storia del cinema
consacrando i due fratelli Joliet Jake ed El
wood Blues, interpretati da John Belushi e
Dan Aykroyd.
Scritto e diretto da Max Cabella lo spettacolo ripercorre i momenti
più celebri del film, tra gag comiche, balli e tanta musica rigorosa
mente dal vivo. La scatenata compagnia - composta da più di 30
artisti tra musicisti, ballerine, attori e cantanti - vi trasporterà nella
travolgente atmosfera Rhythm and Blues di questo spettacolo coin
volgendovi in canti, balli e animazioni.
Venerdì 6 Marzo 2009 – ore 21 - platea/galleria € 10*

*i biglietti sono già in vendita negli orari di apertura - Email: info@cineteatrodonbosco.net - Info-line 3489236853

Cinema d’essai
rassegna 2008- 2009

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

29 Ottobre

5 Novembre
Irina Palm
Regia:
Sam Garbarski
Drammatico

Programmazione week-end
Novembre 2008

Tutti i film dei week-end, scelti tra i migliori appena usciti:
“Premiere”, “Junior Film” e “Family Film”.

31 Ottobre / 1-2-3 Novembre

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

WALL-E

Animazione

12 Novembre

26 Novembre

Persepolis

Caramel

Regia:
Vincent Paronnaud
Marjane Satrapi

Regia:
Nadine Labaki
Commedia
Drammatico

Animazione

3 Dicembre

10 Dicembre

7-8-9-10 Novembre

8-9 Novembre

Premiere

Family Film

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

Sabato ore 17,00*
Domenica ore 16,30

Miracolo a
Sant'Anna

WALL-E

Animazione

14-15-16 Novembre

La guerra di
Charlie
Wilson

Non è un
paese per
vecchi

Family Film

Regia:
Mike Nichols

Regia:
Ethan Coen
Joel Coen
Drammatico

Venerdì ore 21,00
Sabato ore 17* e ore 21
Domenica ore 16,30 e ore 21

Drammatico

Mamma mia!

Musical

17 Dicembre
Lo scafandro
e la farfalla
Regia:
Julian Schnabel
Drammatico

Biglietti: Intero € 3,50
Ridotto Cinecircolo € 3,00
Ridotto € 2,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Inizio proiezioni ore 21
N.B. La programmazione potrebbe
subire qualche cambiamento.
Verificate per tempo su TAM-TAM o sul
sito www.cineteatrodonbosco.net
email: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Festival del cinema Africano
Ufficio Pace in collaborazione con il cinecircolo LA STRADA
Ingresso gratuito presso centro Atrion, via S.Francesco 2

Lunedì 17 Novembre - ore 21
Amal di Ali Benkirane (Marocco /Francia) Durata: 17 min.
Deweneti di Dyana Gaye (Senegal)
Durata: 15 min. - premio CINIT-CIEMME 2006, Regia
Lucky di Avie Luthra (Sudafrica)
Durata: 15 min. - premio CEM Mondialità 2006

Mercoledì 19 Novembre - ore 21

22-23-24 Novembre
Family Film

High School Musical 3
Sabato ore 17,00*-21.00
Domenica ore 16,30-21.00
Lunedì ore 21,00
Musical

29-30 Nov. 1 Dic.

29-30 Novembre

Premiere

Junior Film

Sabato ore 21
Dom. ore 21
Lun. ore 21

Sabato ore 17,00*
Domenica ore 16,30

Drammatico

Animazione

La classe

Tiffany e i tre
briganti

Prezzi dei biglietti cinema: Intero € 5,00
Ridotto € 3,50 fino a 13 anni, oltre i 65 anni
* Promozione famiglie: ridotto per ogni adulto accompagnatore.

Barakat! (Basta!) di Djamila Sahraoui (Algeria/Francia)
Durata: 90 min - miglior film africano 2006 Festival del Cinema Africa
no, d'Asia e America Latina di Milano

N.B. LA programmazione potrebbe subire qualche cambiamento.
Verificate per tempo su TAM-TAM o sul sito www.cineteatrodonbosco.net

Sabato 22 Novembre - ore 21

Continua la promozione famiglie. Durante alcune proiezioni (es.
sabato pomeriggio o venerdì sera dei “Family Film”) ogni adulto
che accompagna un bambino può usufruire dell'ingresso con la
riduzione a soli 3,5 €.
Approfittate di questa grande opportunità per trascorrere un mo
mento piacevole insieme a tutta la famiglia.

Hyènes (Iene) di Djibril Diop Mambety (Senegal) Durata: 108 min
Trois fables a l'usage des blancs en Afrique
(Tre favole per l’uso dei bianchi in Africa)
di Luis Marques e Claude Gnakouri (Costa d'Avorio/Francia) 15 min.

* Promozione Famiglie
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