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Paolo Migone è
“completamente spettinato”
Grande attesa per lo
spettacolo di Paolo Mi
gone, che chiude la ras
segna del cabaret al
cine-teatro don Bosco di
Carugate. Dopo Pino e
gli anticorpi, Dado e
Franco Neri toccherà al
comico di Livorno allie
tare il pubblico con il
suo spettacolo “competamente spettinato”,
nel quale mette in scena, in chiave autobio
grafica attraverso il filtro della sua comicità
corrosiva, le difficoltà di relazione e di co
municazione col mondo che caratterizzano la
vita quotidiana in generale e in particolare
con l’universo femminile.
La prevedita è quasi esaurita: affrettatevi se
non volete perdervelo!

“The Millionaire” vince 8 Oscar®
Da tempo al cine-teatro don Bosco volevamo proporvi
questo film, ma più volte ci è stato negato per indisponi
bilità della pellicola. L'ultima volta, il no è arrivato dopo
che il film del regista Danny Boyle ha vinto ben 8 premi
Oscar, tra i più importanti: miglior film, regia, sceneg
giatura non originale, fotografia, suono, montaggio,
colonna sonora e miglior canzone originale!
Appassionante e coinvolgente quanto un film d’avventu
ra “The Millionaire” non è solo uno straordinario spac
cato dell’India di oggi, ma anche un lucido giudizio sulla
civiltà moderna, quella che si identifica nei format tele
visivi, sempre uguali a qualsiasi latitudine. Danny Boyle
ci presenta un paese affascinante e carico di contraddi
zioni, dove convivono il lusso e la povertà assoluta, le
fuoriserie e le lavandaie che stendono i panni ad asciu
gare tra i binari della ferrovia.. In mezzo a tutto questo
c’è Jamal, un giovane che arriva a rispondere all’ultima domanda della versione indiana
di “Chi vuol essere milionario” e subito viene arrestato e malmenato dalla polizia, in
base al principio “se ha vinto, ha imbrogliato”(da www.sentieridelcinema.it). Da vedere!
In programmazione il 28, 29, 30 Marzo – 5 € intero – 3,5 € ridotto

Venerdì 27 Marzo - ore 21.00*

Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate

“L'avventura è il mio
mestiere!”
Per l'attore Brendan Fraser, è stato un anno
molto intenso. Dopo aver combattuto contro
“la Mummia” e dopo l'affascinante “viaggio
al centro della Terra”, lo vedremo protago
nista di “Inkheart - La leggenda di cuore
d'inchiostro”.
La pellicola è stata quasi totalmente girata in
Italia nella zona del Ponente Ligure, in Pro
vincia di Savona, ad Alassio, Albenga, Bale
strino, Laigueglia e nella Valle Argentina in
Provincia di Imperia, oltre a località di mon
tagna come Entracque (CN), trasformate per
l'occasione in splendidi paesaggi innevati ar
tificialmente.
Stavolta il nostro eroe è Mortimer "Mo" Fol
chart, un rilegatore di libri. Una
notte, leggendo un libro
fantasy intitolato Inkheart,
sua moglie Resa scompare
misteriosamente...
E' una favola per ragazzi ca
pace di far sognare anche gli
adulti, è un film fantasti
co e avventuroso, che
ruota tutto sulla magia
dei libri con le loro molteplici storie.
In programmazione: 20,21,22,23 Marzo

e culturale del Cine Teatro Don Bosco di Carugate

presenta la kermesse teatrale

TEMPO al TEMPO
bis
Dopo il successo della passata edizione, anche per il 2009
siamo lieti di proporti un poker di spettacoli indimenticabili.
venerdi 17 aprile – ore 21.00
La compagnia teatrale “Gli AntiNati” in TWIST
commedia brillante di Clive Exton (ingresso 5 €)

sabato 18 aprile – ore 21.00
I “Rejoice Gospel Choir” in

CONCERTO GOSPEL

dirige il maestro Gianluca Sambataro (ingresso 5 €)

domenica 19 aprile 2009 – ore 16.15
Tre Maghi e una Fata in

FATA

spettacolo di magia per tutta la famiglia (ingresso 3 €)

domenica 19 aprile 2009 – ore 21.00
La compagnia teatrale “Scaenici ‘74” in

QUEI DE LA CLASS DE FERR
commedia in dialetto milanese di Aldo Nicolaj (ingresso 5 €)
Abbonamenti: 3 spettacoli 12 € - 2 spettacoli 8 €
Prevendita dal 4 aprile lun - mer - sab - dom : 20.30 /23.00 - dom anche 16.00 / 18.00
oppure tutti i giorni dalle 10 alle 19 al 347.2329015 - info : gttempo@tiscali.it

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

Cinema d’essai
Rassegna 2009

Programmazione week-end
Marzo-Aprile 2009

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

18 Marzo

I migliori film selezionati per voi e gli spettacoli teatrali

25 Marzo

14-15 Marzo

Tutta la vita
davanti

Il passato è
una terra
straniera

Regia:
Paolo Virzì

Regia:
Daniele Vicari

Commedia

Drammatico

1 Aprile

Junior Film
Space
Chimps

Premiere

Revolutionary
Road
Sabato ore 21,00
Domenica ore 21,00
Lunedì ore 21,00

missione
spaziale
Sab.17,00*
Dom.16,30
Drammatico

Animazione

8 Aprile

20-21-22-23 Marzo

Il Falsario

Diari

Regia:
Stefan Ruzowitzky

Regia:
Attilio Azzola

Drammatico

Commedia

15 Aprile

14-15-16 Marzo

Family Film

Inkheart

La leggenda di cuore
d'inchiostro
Venerdì ore 21,00
Sabato ore 17,00* - ore 21,00
Domenica ore 16,30 – ore 21,00
Lunedì ore 21,00

22 Aprile

Avventura

Rachel sta
per sposarsi

Burn After
Reading

Regia:
Jonathan Demme

Regia:
Ethan e Joel Coen

Drammatico

Commedia

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

Mercoledì 8 Aprile
con il regista
Attilio Azzola
Il cinecircolo La Strada propone
una serata di cinema con protago
nisti i giovani. Attilio Azzola pre
senterà il suo film “Diari”, un film
corale che racconta le vicende
sentimentali e di crescita di un gruppo di adolescenti.
“Mi sono imposto la sfida di fare un film togliendo tutti gli ste
reotipi legatiasesso, droga e violenza, e cercare se ci fosse anco
ra qualcosa di interessante da dire su questi ragazzi. La vicenda
è divisa in tre capitoli, ma vanno letti come un unico discorso
sulla crescita e sul rapporto tra adolescenti e adulti. In particola
re ho centrato la mia meditazione sulla figura del padre, naturale
o putativo, come elemento cardine nel percorso di crescita ed in
dividuazione della propria personalità di adulto”. Ne è venuta
fuori una storia dal tono surreale, a metà tra favola e realtà, un
ritratto intimo dei tormenti e degli entusiasmi che rendono inten
si e confusi quegli anni.
Il film rappresenta la parte conclusiva di un progetto sviluppato
nel territorio della Brianza, realizzato attraverso labo
ratori e seminari condotti durante i primi sei mesi del
2007. L’esperienza maturata ha rappresentato il punto
di partenza per la scelta dei personaggi e per la co
struzione del soggetto.
Ingresso ridotto ado/giovani fino ai 20 anni (3 €)

27 Marzo

28-29-30 Marzo
Cabaret
Paolo Migone
Completamente
spettinato

Premiere

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

Venerdì ore 21,00
Platea 20 € - Galleria 15 €

Musicale - Drammatico

Prossimamente ad Aprile
Family Film

Mostri
contro Alieni
Animazione
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

Un caloroso benvenuto alle famiglie di
Pessano con Bornago e Bussero

Dal mese scorso PrimoPiano è distribuito anche nelle scuole di
Pessano e Bussero. Ricordiamo che il sabato
pomeriggio c'è la “promozione famiglia”:
ridotto per ogni adulto accompagnatore.
E come benvenuto a tutti i bambini e ragazzi:

questo Buono Omaggio per una
porzione di pop-corn da 1 € da
presentare al bar del cinema!

N.B. L'omaggio non è cumulabile durante la stessa proiezione.
Possono usufruirne solo i ragazzi fino alla 3a media.
Valido fino al 30 Marzo 2009 (per la residenza fa fede la carta d'identità)
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