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Un film che ha toccato il cuore
Nel week-end di fine gennaio era in programmazione il
film “Il bambino con il pigiama a righe”.
Pur essendo un film uscito già da più di un mese, il pubbli
co ha risposto in modo incredibile e inaspettato: 323 spet
tatori! Per noi che cerchiamo sempre di offrire film curan
done i contenuti, è stato un bellissimo segnale di maturità
del nostro pubblico. Il regista Mark Herman ha portato lo
sguardo sull’atrocità nazista a livello degli occhi di un
bambino: attraverso lo sguardo innocente di chi non di
stingue un pigiama da una divisa carceraria anche lo
spettatore partecipa dell’abominio per il quale si possono
imprigionare e uccidere degli innocenti. Siamo contenti
anche di aver visto molte famiglie, genitori con i loro figli,
venire insieme a vedere questo film, che avrà sicuramente
lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti.

“Sulla sua strada”: tributo a Luciano Ligabue
Uno spettacolo nuovo, mai presentato prima da nessuna
tribute band, che ripercorre la carriera di Luciano Liga
bue, dagli esordi del 1990 fino ad oggi; i brani vengono
proposti in chiave “UNPLUGGED” (acustica) e impre
ziositi dalla presenza di due musicisti ospiti (pianofor
te/hammond e violino), per creare un’atmosfera molto
intima e calda, adatta alle sale dei teatri. La scaletta
sarà proposta cronologicamente, attraversando i muta
menti sonori e testuali che hanno caratterizzato l’arti
sta; saranno presenti oggetti che insieme alle canzoni
racconteranno, visivamente, le storie e i personaggi che
hanno reso famosi gli album del cantautore. Voci fuori
campo e videoproiezioni speciali narreranno poi il Li
gabue autore di libri e regista cinematografico. Lo stu
dio mirato dell’audio e delle luci accompagneranno
l’impianto “narrativo” di uno spettacolo appositamente studiato per il teatro.
Venerdì 27 Febbraio ore 21,00 – Posto unico 15 €*

Una grande promozione per i “Blues Brothers”
Il film dei “Blues Brothers” è famoso sia per i meravigliosi
pezzi musicali, oltre che per la divertente storia dei protago
nisti. I fratelli Jake e Elwood Blues devono a tutti i costi sal
vare l'orfanotrofio dove sono stati cresciuti, perché “sono in
missione per conto di Dio!” Con questa certezza nessuno po
trà fermarli, nemmeno un esercito di poliziotti, nel più me
morabile inseguimento d'auto della storia del cinema. Rive
dremo questa incredibile e divertente vicenda, trasportata sul
palcoscenico del cine-teatro don Bosco il 6 Marzo.
Lo spettacolo, adatto anche ai ragazzi, sarà proposto ad
un prezzo scontato (6 €) a tutti gli alunni e studenti fino
all'età di 20 anni. Stessa promozione anche a tutte le donne, come augurio per la loro
imminente festa dell'8 marzo. N.B. La promozione agli studenti è soggetta al parere fa
vorevole della compagnia non ancora pervenuto: verificate nei prossimi giorni su sito.
Venerdì 6 Marzo ore 21,00 – Intero 10 € - donne, alunni e studenti 6 €*

Franco Neri: prevendita
quasi esaurita!
Prevendita quasi esaurita
per il nuovo spettacolo
di Franco Neri dal titolo:
“Ma quale lavoro!”.
Storie comiche, dolci e
amare, di semplice quo
tidianità vissute attraver
so sia la realtà che la psi
cologia dei diversi lavo
ri. Ogni individuo, nel
proprio mestiere, 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 fa
cendo emergere vizi e virtù delle professioni
raccontate. Uno spettacolo talmente semplice
e gradevole da risultare adatto ad un target di
pubblico molto ampio.
Rimangono ancora pochi posti (specialmen
te in galleria) per questo spettacolo: affret
tatevi se non volete perdervelo!
Venerdì 13 Febbraio - ore 21.00
Platea 20 € - Galleria 15 €*

Se il film non è disponibile?
Avevamo programmato per
tempo un film, ma all'ultimo
momento la pellicola non era
disponibile. Sono le regole del
mercato cinematografico: fin
ché il digitale non ci libererà
dalla disponibilità “fisica” del
la pellicola dovremo fare i con
ti con questi problemi. E' suc
cesso con il film “Beverly
Hills Chihuahua”: solo 2 giorni prima abbiamo
saputo che la pellicola non era disponibile! Di
corsa abbiamo programmato un film alternativo,
abbiamo affisso i manifesti in paese e abbiamo
aggiornato il sito internet. Abbiamo avvisato con
la Newsletter tutti coloro che sono registrati, ma
non è bastato. Qualche famiglia si è presentata il
sabato pomeriggio (sotto il diluvio) per vedere il
film, i bambini al seguito non vedevano l'ora... ma
davanti al cinema hanno avuto la brutta sorpresa!
Non possiamo che scusarci per il disagio arrecato,
abbiamo già provveduto a riprogrammare il film
ai primi di marzo. Invitiamo tutti a verificare
per tempo la programmazione sul sito o telefo
nando in cinema (029254499), mezz'ora prima
della proiezione. Per il futuro stiamo predisponen
do un sistema via SMS a tutti coloro che vorranno
ricevere la programmazione sul proprio cellulare!

*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”

18 Febbraio

25 Febbraio

Guareschi e
il cinema

Programmazione week-end
Febbraio/Marzo 2009

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

14-15-16 Febbraio
Family Film

Non
pensarci

Serata culturale
condotta dal critico
cinematografico

Viaggio al centro
della Terra

Regia:
Gianni Zanasi

Sabato ore 17,00* e ore 21,00
Domenica ore 16,30 e ore 21,00
Lunedì ore 21,00
Avventura
N.B. Il nostro cinema non è abilitato alla visione in 3D

Claudio Villa
Ingresso libero

4 Marzo

Commedia

18 Marzo
Il matrimonio
di Lorna

Tutta la vita
davanti

Regia:
Jean P. Dardenne
Luc Dardenne

Family Film

Sette anime

Regia:
Paolo Virzì

Drammatico

25 Marzo

21-22-23 Febbraio

Sabato ore 21,00
Domenica ore 21,00
Lunedì ore 21,00

Commedia

1 Aprile

Drammatico

Il passato è
una terra
straniera

Il Falsario

Regia:
Daniele Vicari

Regia:
Stefan Ruzowitzky

Drammatico

Drammatico

27 Febbraio
Musicale

Continua la rassegna del mercoledì sera, curata
nella scelta dei film dal cinecircolo “La Strada”.
E' possibile tesserarsi al cinecircolo (5 €) ogni
mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.

19 Aprile: Gita al museo del cinema
di Torino: aperte le preiscrizioni!
Il cinecircolo La Strada, in collaborazione con il
gruppo Edelweiss, organizza una gita al Museo Na
zionale del cinema di Torino (domenica 19 Aprile),
nella meravigliosa cornice della mole Antonelliana.
Insieme al critico cinematografico Claudio Villa,
percorreremo la storia del cinema, attraverso i
costumi, le immagini, le colonne sonore e le
curiosità dell'affascinante mondo della setti
ma arte. Considerato uno dei musei più im
portanti al mondo per la ricchezza delle
sue collezioni, il museo allestito in verti
cale seguendo il crescendo antonelliano
su progetto di François Confino è una
delle esposizioni più emozionanti di cinema.
Le preiscrizioni sono aperte: ogni mercoledì sera, dalle 20,30 alle
21 (prima della proiezioni). Affrettatevi: i posti sono limitati!
Prezzo pullman: 20 € (17 € per soci Edelweiss e soci cinecircolo)
Ingresso al museo comprensivo di visita guidata: 5 €
Partenza alle 7,30 dal piazzale della posta.

Premiere

“Sulla Sua
Strada”
tributo a
LIGABUE

The
Millionaire
Sabato ore 21,00
Domenica ore 21
Lun ore 21

Venerdì ore 21,00

Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00 (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

28 Feb. – 1-2 Marzo

Musicale
Drammatico

posto unico 15 €

6 Marzo

7-8-9 Marzo
Musical
Blues
Brothers
Venerdì ore 21,00

posto unico 10 €
promozione: donne 6 €
ragazzi e studenti fino a 20 anni: 6 €

Family Film

Beverly Hills

Chihuahua
Sab ore 17* - 21
Dom ore 16,30 - 21
Lun ore 21
Commedia

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

confermata la seconda edizione!
Dopo il grande successo dell'anno scorso, anche quest'anno il G.T.T.
(Gruppo Teatro Tempo) sta organizzando la seconda edizione della
kermesse teatrale che si svolgerà in tutto il week-end dal 17 al 19
Aprile. Spettacoli per tutti i gusti, dalla commedia brillante al con
certo Gospel, dallo spettacolo di magia per i
più piccoli alla commedia dialettale.
Tutti i dettagli sul prossimo numero di Pri
mo Piano di Marzo.
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