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Promozione Famiglia: il
pubblico ha gradito!
Il bilancio di Natale 2008 al cine-teatro don Bosco
di Carugate è molto positivo. Il film “Madagascar
2” ha riscosso notevole successo, come non acca
deva da anni e la scelta di proporre tanti giorni e
orari diversificati è stata premia
ta. Ma un dato su tutti sorpren
de: il “picco” di presenze è av
venuto sabato 27 dicem
bre, con 258 spettatori,
perlopiù famiglie che han
no usufrito della promo
zione a loro dedicata. Co
gliamo l'occasione per ringraziare tutto il
nostro pubblico. Ma oltre ai film, questo periodo è ricco sopratutto
di tanti spettacoli teatrali per le famiglie e per i bambini!
Buon divertimento con il cine-teatro don Bosco di Carugate.

Cavoli, monelli, animali & suonatori:
uno spettacolo dedicato ai bambini
in occasione della festa di don Bosco
Carlo Pastori è un cantastorie specia
lizzato in canzoni per bambini. Il gu
sto di raccontare attraverso le sue
canzoni, la voglia di “giocare” in
scena utilizzando tecniche di anima
zione musicale e di coinvolgimento o
semplicemente chiedendo ascolto per
certe canzoni fanno di questo spetta
colo/concerto un momento partico
larmente adatto a creare un clima di
festa con i bambini e con i loro geni
tori. Carlo, solo in scena, con l’aiuto
di pochi oggetti, della fisarmonica e di qualche cappello, utilizza i
brani del suo repertorio, frutto di un percorso decennale dedicato
alla creazione di canzoni per bambini: “cavoli a merenda”, “Ani
mali dalla A alla Zebra”, “Monelli (canzoni per bambini
terribili)” e l’ultimo “Buonanotte ai suonatori”, frutto di un viag
gio in Brasile, a contatto con una delle più interessanti realtà di
accoglienza minorile di Salvador do Bahia.

e culturale del Cine Teatro Don Bosco di Carugate

Spettacolo teatrale: “Stelle di Cenere”
Il 23 Gennaio l'Amministrazione Comunale propone
a tutta la cittadinanza uno spettacolo teatrale, in occa
sione della giornata della memoria, dal titolo: “Stelle
di cenere”. La tragedia della Shoah, la necessità di
non dimenticare, di rompere il silenzio, la consapevo
lezza che il ricordo debba essere una ferita aperta e sanguinante
nel fianco dell'umanità. Lo spazio e il tempo, sospesi, divengono
possibilità e luogo di una memoria in cui la dimensione estetica si
intreccia alla testimonianza civile. Brevi squarci di memoria foto
grafano per un istante momenti di un'infanzia felice colta nella
quotidianità di una casa, di un gioco, di una vacanza o di un rito
per il Sabbath; ma le tessere sparse e piene di colore sbiadiscono
e si deformano assumendo progressivamente i toni della tragedia.
Con la a compagnia “Emisfero Destro Teatro” e la regia di Massi
mo Greco; le musiche composte ed eseguite dal vivo da Malco
Belcastro (chitarra) e Simone Mauri (clarinetto e flauto irlandese);
i canti ebraici a cura di Valentino Dragano.
Venerdì 23 Gennaio - ore 21.00 – Ingresso gratuito

Continua il Cabaret con DADO
Dopo il grande successo di “Pino e gli Anti
corpi” sarà la volta di Dado a solcare il pal
coscenico del cine-teatro don Bosco, con la
sua comicità “in musica”.
Il suo spettacolo, oltre a far ridere, fa anche
pensare. Prende a modello Giorgio Gaber, il
suo teatro-canzone, e sul quel prezioso mo
dello costruisce la sua comicità, il suo teatro.
E, ovviamente, le sue canzoni. Sì, perché
Dado è un musicista e un cantante, usa la
canzone come grimaldello per aprire le porte
che vuole, quelle della comunicazione, della risata, dell’emozione.
Venerdì 30 Gennaio – ore 21 Platea 20 € - Galleria 15 € *

Serata Chernobyl 'In nome di Maria'

Nel corso dello spettacolo sono previsti momenti di “Preparazione
all'ascolto”: durante le presentazioni dei brani vengono indicate le
modalità con cui il pubblico è invitato a partecipare alla canzone
che seguirà, talvolta col battito ritmico delle mani, altre volte con
la ripetizione di ritornelli o di alcune parole, o addirittura con il
coinvolgimento di alcuni bambini sulla scena per semplici coreo
grafie che accompagneranno il brano. Un bellissimo spettacolo of
ferto gratuitamente dall'oratorio a tutti i bambini nella festa di
don Bosco: vi aspettiamo numerosi!

Il 7 febbraio si svolgerà una serata speciale organizzata dal locale
comitato Chernobyl. Il regista Franco Diaferia presenzierà alla
proiezioni in anteprima del suo film “In nome di Maria”. E' la
storia vera di Maria, una bambina bielorussa di 8 anni che, ospite
dei coniugi Parodi in occasione di un soggiorno terapeutico,
scompare improvvisamente! Per 18 giorni,
la famiglia affidataria, con il pretesto che
Maria ha subìto violenze al paese di origine,
è ferma nella decisione di tenerla nascosta.
Il drammatico fatto di cronaca viene riporta
to da tutti i giornali: l’Italia è nel caos...
Dopo la proiezione del film, ci sarà un dibat
tito tra il regista e gli spettatori, per un con
fronto aperto su una vicenda legata ad una
realtà presente in modo significativo anche a
Carugate.

Domenica 25 Gennaio ore 16,30 – Ingresso gratuito

Sabato 7 Febbraio – ore 21 – Ingresso gratuito

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

Cinema d’essai
rassegna 2009

Tutti i mercoledì sera alle ore 21
i migliori film proposti dal cinecircolo “La Strada”

21 Gennaio

28 Gennaio

Programmazione week-end
Gennaio/Febbraio 2009

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

24-25-26 Gennaio

25 Gennaio

La Banda

Onora il
padre e la
madre

Premiere
Yes Man

Regia:
Eran Kolirin

Regia:
Sidney Lumet

Serata CEM
Commedia

Sabato ore 21
Dom. ore 21
Lun. ore 21

Drammatico

Commedia

4 Febbraio

11 Febbraio
Machan
La vera storia di
una falsa squadra

Lontano
da Lei

Regia:
Uberto Pasolini

Regia:
Sarah Polley

Commedia

Drammatico
Romantico

18 Febbraio

25 Febbraio

La Rabbia
Regia:
Giovanni Guareschi
Pier Paolo Pasolini

Documentario

4 Marzo
Il matrimonio
di Lorna
Regia:
Jean P. Dardenne
Luc Dardenne

Drammatico

Non
pensarci
Regia:
Gianni Zanasi
Commedia

Intero € 4,00
Ridotto € 3,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Ridotto Cinecircolo € 3,00

2 serate in occasione del centenario
della nascita di Giovanni Guareschi
Il cinecircolo La Strada, in collaborazione con il
centro culturale S.Andrea, propone una serata di
approfondimento con la presenza del prof. Ales
sandro Gnocchi, esperto e biografo di Guareschi.
Appuntamento il 10 febbraio in Atrion alle 21.
La settimana successiva (18 febbraio) è in pro
grammazione la pellicola del famoso film “La
Rabbia” (regia di Giovanni Guareschi e Pier Paolo Pasolini) forni
ta dalla cineteca di Bologna. Seguirà un dibattito condotto dal criti
co cinematografico Claudio Villa.

Domenica
ore 16,30

Premiere

Il bambino
con il pigiama a righe
Sabato ore 21
Domenica ore 16,30 e ore 21
Lunedì ore 21
Drammatico

6-7-8 Febbraio

7 Febbraio

Family Film

Anteprima

Venerdì ore 21,00
Sabato ore 17,00*
Dom. ore 16,30 – 21

Sabato ore 21,00

Commedia

Drammatico

Beverly Hills
Chihuahua

In nome di
Maria

14-15-16 Febbraio
Family Film

Viaggio al centro
della Terra 3D

N.B. La programmazione potrebbe
subire qualche cambiamento.
Verificate per tempo su TAM-TAM o sul
sito www.cineteatrodonbosco.net
email: lastrada@cineteatrodonbosco.net

E' possibile tesserarsi al cinecircolo (5 €)
ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.
Ti aspettiamo!

Cavoli animali
monelli e
suonatori

31 Gennaio – 1-2 Febbraio

Inizio proiezioni ore 21

Continua la rassegna del mercoledì sera,
curata nella scelta dei film dal cinecircolo
“La Strada”. Il nuovo logo rappresenta la
nostra voglia di camminare insieme, con la
passione per il cinema che ci unisce.

Spettacolo

Sabato ore 17,00* e ore 21,00
Domenica ore 21,00
Lunedì ore 21,00
Avventura

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

Prossimamente gli spettacoli teatrali in cartellone:
Franco Neri

Venerdi 13 febbraio
Platea 20 € - Galleria 15 €

Jack e Elwood
e la Blues
Brothers Band

Paolo Migone

Venerdi 6 marzo
Venerdi 27 marzo
Platea e Galleria 10 € Platea 20 € - Galleria 15 €
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