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Natale con i tuoi... ma
divertiti con noi!
Il Natale 2008 al cine-teatro don Bosco di Carugate
è all'insegna del “buon umore”. Vogliamo of
frire qualche spettacolo leggero e divert
tente, per trascorrere alcune ore in sereni
tà e allegria, con tutta la famiglia.
Anche il prezzo del biglietto che propo
niamo è sempre molto “leggero”. Grazie
ai tantissimi volontari che prestano servi
zio gratuitamente non abbiamo costi di gestione elevati, e possiamo
permetterci di offrire un biglietto adatto alle tasche di tutti.
Qualità e convenienza, a portata di famiglia, come sempre!

A Natale una grande prima visione
nazionale: MADAGASCAR 2
Sul fronte cinema, arriva a Carugate in
prima visione nazionale, Madagascar
2 (dal 20 dicembre), il divertente se
quel del film di animazione firmato
Dreamworks. Dopo la rocambolesca
fuga dallo zoo di New York, che li ha
portati fino in Madagascar, i nostri
quattro eroi sentono nostalgia di
casa e decidono che è il mo
mento di tornare.
Alex (il leone), Marty (la zebra),
Gloria (l'ippopotamo) e Melman
(la giraffa), con la complicità degli
astuti pinguini (le cui scene
sono tra le più esila
ranti) e l'aiuto dei
nuovi amici co
nosciuti in Ma
dagascar (i simpatici le
muri), proveranno a tor
nare a casa, a bordo di un
improbabile aereo, lanciato al de
collo... da una fionda gigante! Così i nostri eroi si ritroveranno in
Africa insieme agli animali “selvaggi” della giungla: ne vedremo si
curamente delle belle!
Ancora una volta Ale e Franz, il noto duo co
mico, presteranno la loro voce per il dop
piaggio, rispettivamente ad Alex e Marty.
Siamo certi di aver scelto il film più atte
so del Natale 2008, che farà divertire
grandi e piccini.
Anche se siamo stati costretti ad
un piccolo sovrapprezzo per averlo
in prima visione (ma abbiamo mante
nuto la promozione famiglie al sabato
pomeriggio), vi aspettiamo sempre nume
rosi e vi auguriamo buona visione!
Dal 20 Dicembre al 1 Gennaio – Intero 5,5 € - ridotto 4 €
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Il ritorno di Aldo, Giovanni e
Giacomo sul grande schermo
Il nuovo film di Aldo Giovanni e Giaco
mo IL COSMO SUL COMÒ diretto da
Marcello Cesena, si snoda in quattro epi
sodi legati tra loro dai bizzarri insegna
menti di un maestro orientale - Tsu’ Nam
(Giovanni) - e dei suoi due discepoli
(Aldo e Giacomo).
Tsu’Nam elargisce continuamente pillole
di improbabile saggezza e di solito prefe
risce farlo all’ombra di un ginko biloba,
una massiccia e leggendaria pianta fron
dosa dai poteri ancestrali. Il metodo di
insegnamento del maestro è arcaico, ma
semplice ed efficace: far raggiungere
“l’illuminazione” attraverso l’uso di un nodoso bambù.
Aldo Giovanni e Giacomo, con le loro strambe avventure, diventano
protagonisti di storie verosimili, alternandosi in una specie di giostra
su cui girano curiosi esemplari della variopinta “specie umana”.
Una volta sono amici che condividono in modo stravagante il deside
rio testardo di paternità di uno di loro, che si sottopone alle prove più
grottesche pur di raggiungere il suo improbabile obiettivo; organiz
zano quindi la partenza per le vacanze estive in compagnia dei loro
famigliari con i quali, tra equivoci e incomprensioni, scatenano situa
zioni impreviste. Sono inoltre protagonisti della vita naïf di un quar
tiere, che ruota intorno a una cadente chiesa di periferia e al suo par
roco; infine diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca
che espone opere di celebri artisti e trasmigrano da un quadro all’al
tro. Aldo Giovanni e Giacomo, raccontando in chiave umoristica e
surreale gli accadimenti del quotidiano, ancora una volta provano a
dimostrare che il mondo è proprio lì a portata di mano e… forse è
proprio vero IL COSMO (è) SUL COMÒ.
Dal 3 al 6 Gennaio 2009 - Intero 5 € - ridotto 3,5 €

E' Iniziata la stagione di Cabaret
con Pino e gli anticorpi
Quando abbiamo chiesto a Pino la Lavatrice di inaugurare la stagio
ne di Cabaret al cine-teatro don Bosco, la risposta è stata:
“Non c'è problema, tu mi dici quello che devo fare... e io lo faccio”.
Detto fatto: appuntamento il 13 dicembre con Pino e gli anticorpi.
Reduci dall’ultima edizione di Colorado su Italia Uno, Pino & Gli
Anticorpi portano in scena un susseguirsi di personaggi demenziali
che attraversano i diversi generi del cabaret, dal monologo allo sket
ch passando per la parodia. Una co
micità dall’accento sardo, in ita
liano! Cliccatissimi su you-tube
(esilarante la saga di “Gigi e la cre
meria”) sono attesi sul nostro palco
per proporci una serata in allegria:
ecco a voi il trio comico dai volti
simpatici, le parrucche improbabili
e le battute folgoranti.
Sabato 13 Dicembre – ore 21.00
Platea 20 € - Galleria 15 € (possibilità di abbonamento)*

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

Cinema d’essai
rassegna 2008 - 2009

Tutti i mercoledì di Dicembre 2008 e Gennaio 2009
i film selezionati a cura del cinecircolo “La Strada”

10 Dicembre
Non è un
paese per
vecchi

17 Dicembre

Programmazione week-end
Dicembre, Natale, Gennaio 2009

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

12-14-15 Dicembre
Premiere

Lo scafandro
e la farfalla

Si può fare

Regia:
Ethan Coen
Joel Coen

Regia:
Julian Schnabel

Venerdì ore 21,00
Domenica ore 16,30 e ore 21
Lunedì ore 21

Drammatico

Drammatico

Commedia

30 Dic. (martedì)
Once

7 Gennaio 2009*
Onora il
padre e la
madre

Regia:
John Carney

Regia:
Sidney Lumet

Romantico
Musicale

Drammatico

14 Gennaio 2009*
Amore,
Bugie &
Calcetto

20-21-22-23-25-26-27-28 Dicembre – 1 Gennaio

Prima Visione Nazionale

Madagascar 2
Sabato 20, ore 17,00*-21.00
Domenica 21, ore 16,30-21.00
Lunedì 22, ore 21
Martedì 23, ore 21
giovedì 25 (Natale), ore 21
Venerdì 26, ore 16.30-21.00
Sabato 27, ore 17,00*-21.00
Domenica 28, ore 16,30
Giovedì 1, ore 21.00

21 Gennaio 2009*
La Banda

Regia:
Luca Lucini

Regia:
Eran Kolirin

Commedia

Commedia

Animazione

3-4-5-6 Gennaio
Family Film

28 Gennaio 2009*
Il Falsario
Regia:
Stefan Ruzowitzky
Drammatico

Il cosmo sul comò

Intero € 3,50 - *4 € da gennaio
Ridotto 2,5 € - *3 € da gennaio
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Ridotto Cinecircolo € 3,00
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

Sabato 3 ore 21.00
Domenica 4 ore 16,30 e ore 21
Lunedì 5 ore 21
Martedì 6 ore 16,30* e ore 21
Commedia

9-10-11-12 Gennaio

Rincari da gennaio, ma non per i
soci del cinecircolo “La Strada”
Da Gennaio 2009 il prezzo del biglietto cinema del mercoledì au
menterà di 0,5 € (4 € l'intero e 3 € il ridotto ultra 65enni).
In ogni caso, per i soci del cinecircolo “La Strada”, rimarrà la ridu
zione a 3 €: basta iscriversi al cinecircolo (costo della tessera 5 €),
per usufruire della riduzione a 3 € ridotto da gennaio a maggio
2009, oltre a poter partecipare alle varie iniziative del cinecircolo.
Ma non è finita qui: si prevedono infatti anche riduzioni per i soci
del cinecircolo per i film “Premiere” programmati nel week-end:
occhio alle offerte.
E' possibile tesserarsi al cinecircolo “La Strada” (5 €)
ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 21: vi aspettiamo!

10-11 Gennaio

Premiere

Junior Film

Changeling

Bolt
Venerdi ore 21
Sabato ore 17,00*
Domenica ore 16,30

Sabato ore 21
Dom. ore 21
Lun. ore 21

Animazione

Drammatico

Prezzi dei biglietti cinema: Intero € 5,00 (Prima visione: € 5,50)
Ridotto € 3,50 (prima visione € 4,00) 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

Prossimamente gli spettacoli teatrali più attesi del 2009:
Dado

Franco Neri

Ven.30 gennaio Ven.13 febbario

Jack e Elwood Paolo Migone
e la Blues
Brothers Band

Ven.6 marzo

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

Ven.27 marzo

