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A maggio, il tradizionale appuntamento
con il musical dei ragazzi di terza media

La visibilità televisiva è ormai l’unità di misura di fama e successo, tanto che una
apparizione sullo schermo viene considerata da molti un traguardo. Assistiamo così,
senza più stupirci ai pianti irrefrenabili di poveri sventurati, che pur di vivere un
momento di gloria confidano le loro più intime pene a luccicanti conduttrici; alle inutili
giornate di individui rinchiusi in una casa o naufraghi su un isola o, ad inquietanti
ragazzotti saliti agli onori della cronaca per avere commesso atroci delitti, che sorridono
negli spot pubblicitari.
“Tutto fa spettacolo: degrado e povertà”, protesta in chiave rock la nostra canzone
Vogliamo rispetto… ma perché, ragazzi, ci facciamo trattare così, e non pretendiamo
davvero rispetto per la nostra intelligenza? Siamo noi stessi complici di un circolo
vizioso, per cui accettiamo e addirittura emuliamo gli stereotipi che ci vengono imposti
dai media?
Reality… Sciò! È un invito a riflettere e a ridere del mondo finto di certa televisione,
insieme ai personaggi della storia, conformisti e trasgressivi, coraggiosi e spaventati,
duri e innamorati… insomma, adolescenti in cerca di un ruolo, che hanno sogni da
realizzare, ideali da rinnegare, amici da tradire e ritrovare…
In diretta dal Cine-Teatro don Bosco, sabato 16 e domenica 17 maggio Reality Sciò!,
interpretato dai preadolescenti del nostro oratorio.

Prevendita dal 25 aprile* - vi aspettiamo numerosi
Sabato 16/5 ore 21, Domenica 17/5 ore 16,30 – Posto unico 5 €

Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate
presenta la kermesse teatrale

TEMPO al TEMPO
bis
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
domenica anche 16.00 / 18.00 oppure tutti i giorni
dalle 10 alle 19 al 347.23219015 - info : gttempo@tiscali.it

“Gran Torino” di Clint Eastwood

C'è una nuova parola negli ultimi film di Clint Ea
stwood: "Speranza", parola con cui si chiudeva
Changeling. In Gran Torino, il vecchio Walt Ko
walski (interpretato proprio da Eastwood), ha per
so tutti: gli amici al fronte; i vicini che sono morti;
la moglie è mancata da poco. E’ solo, arrabbiato
coi nuovi vicini, immigrati asiatici e soprattutto
lontano dai figli che vorrebbero parcheggiarlo in
una casa di riposo. Ha solo una splendida Ford
Gran Torino 1972 che non smette mai di lucidare.
Stavolta la speranza che pervade tutto il film è fat
ta di volti, famiglie, inviti a cena e preti tenaci. Ma
per la prima volta nel suo cinema, Eastwood mette
a tema due grandi parole: la tradizione e il sacrificio gratuito di sé,
finalmente capace di generare una vita e non soltanto dolore.

“Katyń” di Andrzej Wajda

Con Katyń, il grande regista polacco Andrzej
Wajda ha rinnovato in patria il dolore di un in
tero popolo narrando con stile secco e incal
zante, una tragedia storica che ha segnato il
suo Paese per decenni. Così vediamo madri,
mogli, figlie attendere, invano, il ritorno degli
amati. Dopo la fine della guerra, quando la ve
rità inizia ad emergere – e la tesi della strage
nazista si dimostra falsa – superstiti e parenti
devono decidere se proclamare la verità, pa
gando con la vita, o preferire il doloroso silenzio, per cercare di rico
struire dalle macerie un popolo. Katyń oltre ad essere girato bene, è
anche la testimonianza di un popolo orgoglioso delle proprie radici e
saldo nella propria fede, con i militari polacchi che vanno incontro
alla morte a testa alta e recitando il Padre Nostro.

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

Cinema d’essai
Rassegna 2009

Programmazione week-end
Aprile – Maggio 2009

Tutti i mercoledì (pomeriggio* e sera)
i film proposti dal cinecircolo “La Strada”

8 Aprile - ore 21

I migliori film selezionati per voi e gli spettacoli teatrali
Junior Film, Family Film e Premiere: per tutti i gusti!

15 Aprile - ore 21

Diari
Regia:
Attilio Azzola
(ospite della serata)

Commedia

4-5-6 Aprile
Family Film
Ficarra & Picone

Rachel sta
per sposarsi

LA MATASSA

Regia:
Jonathan Demme

Sabato ore 21,00
Domenica ore 16,30 – ore 21,00
Lunedì ore 21,00

Drammatico

22 Aprile - ore 21

29 Aprile - ore 21

Burn After
Reading

L'ospite
inatteso

Regia:
Ethan e Joel Coen

Regia:
Thomas McCarthy

Commedia

Commedia
Drammatico

6 Maggio - ore 16* e 21

Il giardino
di limoni

Regia:
Sylvie Verheyde

Regia:
Eran Riklis

Drammatico

Drammatico

Pa-Ra-Da
Regia:
Marco Pontecorvo
Drammatico
Document.

12-13 Aprile (Pasqua e lunedì dell'Angelo)
Family Film

INKHEART

La leggenda di cuore d'inchiostro
Domenica ore 16,30* e ore 21,00
Lunedì ore 21,00

13 Maggio ore 16* e 21

Stella

20 Maggio - ore 16* e 21

Commedia

27 Maggio - ore 21
La felicità
porta fortuna
Regia:
Mike Leigh

Avventura

17-18-19 Aprile

Kermesse teatrale

Tempo al Tempo bis
Venerdì ore 21,00
Sabato ore 21,00
Domenica ore 16,15
Domenica ore 21,00

24-25-26-27 Aprile
Premiere

Commedia

GRAN TORINO

Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00 (fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Ridotto Cinecircolo € 3,00 - Inizio proiezioni ore 16:00* e ore 21:00

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

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

* 3 POMERIGGI AL CINEMA
Mer.6-13-20 Maggio alle ore 16

Il cine-teatro don Bosco, propone la visione di
3 film il mercoledì pomeriggio alle ore 16,00.
Speriamo di fare cosa gradita, sopratutto ai
pensionati e alle casalinghe, che potranno ve
dere i film in un orario più agevole, gustandosi una tazza di té. Ecco i
film proposti:
Stella (6 maggio): Fine anni 70, Francia: la difficile fase di crescita di
una ragazzina alle prese con problemi scolastici, familiari, sentimentali.
Ma con un’amicizia inaspettata che la salverà.
Il giardino di limoni (13 maggio): Vicino al giardino di una vedova pa
lestinese viene ad abitare il Ministro della Difesa israeliano, che preten
de che gli alberi di limoni della donna vengano sradicati in quanto po
trebbero nascondersi attentatori....
Pa-Ra-Da (20 maggio): Nella Romania del dopo Ceausescu, un clown
francese scopre la realtà di ragazzini di strada, che vivono tra crimine e
degrado. Farà di tutto per portarli via da quella realtà.

Intero: 4€ - ridotto over 65: 3€
Nell'intervallo offriremo té e biscotti a tutti!

La compagnia teatrale “Gli AntiNati” in: TWIST
“Rejoice Gospel Choir” in: CONCERTO GOSPEL
Tre Maghi e una Fata in: FATA
La compagnia teatrale “Scaenici ‘74” in:
QUEI DE LA CLASS DE FERR

Drammatico

1-3-4 Maggio

2-3 Maggio

Premiere
KATYN

Family Film

Venerdì ore 21
Domenica ore 21
Lunedì ore 21

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

Drammatico, Storico

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, sul sito www.cineteatrodonbosco.net o
sui manifesti affissi in paese, l'effettiva programmazione del film.

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

