Con il patrocinio del Comune di Carugate
Assessorato alla Cultura

Il settimanale parrocchiale TamTam lo puoi trovare
anche sul sito: www.parrocchiacarugate.it

Cine-Teatro Don Bosco
Carugate

Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale

Anno 4 - N.1
www.cineteatrodonbosco.net

Oratorio Don Bosco
Carugate

e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

Da Venezia... a Carugate:
il cinema è d'autore
I film più chiacchierati della recente mostra
cinematografica di Venezia approdano sullo
schermo del cine-teatro don Bosco di Caru
gate. Stiamo parlando ovviamente de “Il
grande sogno” di Michele Placido e di
“Baarìa” di Giuseppe Tornatore, due film
molto diversi tra loro ma con un denomina
tore comune: il tentativo di “rileggere” a po
steriori un pezzo di storia d'Italia.
Entrambi i film partivano con ottime pre
messe e grandi pretese: bravi registi come
Placido (notevole il suo “Romanzo crimina
le”) e Tornatore (indimenticabile il suo
“Nuovo cinema Paradiso”), ma se dobbiamo scegliere, il film più riuscito
è secondo noi quello di Tornatore. L’ultimo film di Placido, a cui va pur
riconosciuta una certa professionalità nella messa in scena e soprattutto
nella ricostruzione storica, è un’occasione perduta di vera rievocazione di
quegli anni lontani, che nel film sono semplice sfondo alla narrazione e
mai reali protagonisti: spicca invece la storia d'amore tra Riccardo Sca
marcio e Jasmine Trinca, a volte fin troppo invadente e comunque troppo
schiacciata su cliché già visti.
Tornatore è tra i pochi che fa ancora un cinema “grande”, un “kolossal”,
con grandi scene di massa, movimenti di macchina complessi, un respiro
e uno sguardo più ampio, assecondato dalla
colonna sonora di Ennio Morricone.
Pur non esente da difetti e da qualche di
scontinuità, “Baarìa” è nel lotto di quei film
che non si possono non vedere perché carat
terizzano una cinematografia e un’annata,
ma è anche un film da vedere per educare lo
sguardo a un cinema che rischia di scompa
rire.
Attenzione alle famiglie: questi due film
non sono adatti ad un pubblico di bambini:
“Il grande sogno” vede alcune scene di
nudo e sesso, mentre “Baarìa” è un film
lungo (2h e 30') e molto complesso dal pun
to di vista storico, con alcune scene “forti”.
“Il grande sogno” 3-4-5 Ottobre – “Baarìa” 10-11-12 Ottobre

Film... a tutta famiglia!

Il mese di ottobre è ricco di film formato “famiglia”: si comincia con “Il mistero
della pietra magica” del regista di “Spy Kids”, si prosegue con il famoso film
del maestro Miyazaki “Il mio vicino Totoro” (finalmente anche nelle sale italia
ne), passando per il divertente “Alieni in soffitta”, per arrivare alle superspie
formato criceto: “G-Force”, della Walt-Disney. Anche quest'anno manterremo la
“promozione famiglia” per la proiezione del sabato pomeriggio: ogni adulto che
accompagna un bambino paga ache lui il biglietto “ridotto”, che anche quest'an
no non è aumentato: solo 3,5 €!
Ma l'attesa più grande è fine mese, con il film della Pixar
“UP”, l'ennesimo capolavoro che ha incantato pubblico e giuria
al recente festival di Cannes.
E allora vi aspettiamo numerosi, tutti insieme appassionata
mente, per trascorrere con noi un divertente pomeriggio.
(sul retro la programmazione completa di ottobre).

i biglietti sono in vendita negli orari di apertura - Email: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Cinema d’essai
Rassegna 2009

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

30 Settembre - ore 21

7 Ottobre - ore 16 e 21
Un
Generazione
matrimonio
mille euro
all'inglese
Regia:
Massimo Venier

Commedia

Programmazione week-end
Ottobre – Novembre 2009

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

3-4 Ottobre
Family Film
Il mistero
della pietra
magica

Regia:
Stephan Elliott

21 Ottobre - ore 16 e 21

Valzer con
Bashir

Operazione
Valchiria

Regia:
Ari Folman

Regia:
Bryan Singer

Animazione

Drammatico

28 Ottobre - ore 16 e 21*
La musica
nel cuore
Regia:
Kirsten Sheridan
*serata “Genitori
...di Cuore”
Drammatico

4 Novembre ore 16 e 21
Vuoti a
rendere
Regia:
Jan Sverák
Commedia

POMERIGGIO AL CINEMA
con té e biscotti per tutti.

Dopo il successo dell'anno scorso anche
quest'anno la rassegna si arricchisce della
proiezione pomeridiana delle ore 16.00.
Speriamo di fare cosa gradita, sopratutto ai
pensionati e alle casalinghe (ma non solo),
che potranno vedere i film in un orario più agevole, gustandosi durante
l'intervallo una tazza di té con biscotti, offerti dal cine-teatro don Bosco.
ATTENZIONE!
Il programma del pomeriggio di questo mese
segue quello della sera, tranne il 14 ottobre,
giorno in cui sarà proiettato un altro film dal ti
tolo “Diari”, di Attilio Azzola.
Una bellissima commedia realizzata con pochi
mezzi e girata in Brianza (sono riconosibili al
cuni luoghi di Vimercate, il parco di Monza,
ecc...) che ha vinto il primo premio come mi
glior film nella sezione “giovani” a Cannes
2008.
Il film è molto adatto anche ad un pubblico di
ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori.

PREZZO BIGLIETTI DELLA RASSEGNA:
Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Ridotto soci Cinecircolo € 3,00
E' aperto il tesseramento al cinecircolo LA STRADA per
la stagione 2009/2010.

Tessera annuale Cinecircolo € 5,00
La tessera dà diritto all'ingresso “ridotto” (3€ anziché 4€)
tutti i mercoledì, pomeriggio e sera, per tutta la stagione
(più di 30 film), oltre a consentire la partecipazione alle
altre iniziative organizzate dal cinecircolo appositamente per i soci.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Premiere
Il grande
sogno

Sabato 21.00
Domenica 21.00
Lunedì 21.00

Sab. 17.00*
Dom. 16.30

Commedia

14 Ottobre - ore 21

3-4-5 Ottobre

Drammatico

Avventura

10-11 Ottobre

10-11-12 Ottobre

Family Film

Premiere

Il mio vicino
Totoro

Baarìa
Sabato 21.00
Domenica 21.00
Lunedì 21.00

Sab. 17.00*
Dom. 16.30

Drammatico

Animazione

17 Ottobre

18 Ottobre
Teatro
Che bel
gener l'era
el me gener

Family Film
Alieni in
soffitta

Domenica 16.30
Domenica 21.00

Sabato ore 21
Avventura

Dialettale

24-25 Ottobre

24-25-26 Ottobre

Family Film
G-Force
Superspie
in missione
Sab. 17.00*
Dom. 16.30
Animazione

Premiere
The Informant
Sabato 21.00
Domenica 21.00
Lunedì 21.00
Drammatico

31 Ottobre – 1 e 2 Novembre
Family Film

l'ultimo capovaloro di
Disney-Pixar:

UP

Sab. 17.00*
Dom. 16.30 e 21.00
Lun. 16.30 e 21.00
Animazione

Prezzi dei biglietti cinema: Intero € 5,00
Ridotto € 3,50 fino a 13 anni, oltre i 65 anni
*Promozione famiglie (sabato pomeriggio):
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

