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SPECIALE CABARET 2010
Marco Bazzoni in: MARCO DA LEGARE (Sabato 16 Gennaio)
In un’Italia sempre più in crisi, BAZ 4.0, lettore multimediale di nuova
generazione, prende il sopravvento: da semplice riproduttore di film e
musica, diventa, nella versione “maestro Unico”, uno strumento
indispensabile per la scuola del futuro con tante nuove funzioni e potenzialità.
In questo nuovo spettacolo, Marco BAZzoni, coadiuvato dall’inseparabile
compagno di palcoscenico Alex De Santis, diretto dal “fresco” premio
Ennio Flaiano, Francesco Brandi, porta in scena uno spettacolo scritto
insieme all’insolente Marzio Rossi e spinge il famoso lettore
multimediale oltre il semplice intrattenimento, trasformando BAZ 4.0
in un prodotto dotato di un'intelligenza artificiale al servizio dell’umanità.

“Carmen” in diretta
dalla Scala di Milano
È arrivato il momento che tutti gli
appassionati dell'opera aspettavano.
Dopo il grande successo de “Il barbiere
di Siviglia” che ha tenuto a battesimo la
stagione dell'Opera lirica in digitale,
eccoci al grande evento in diretta, dal
Teatro alla Scala di Milano, con l'opera
“Carmen”: vi aspettiamo!

I turbolenti in: UNO È DI TROPPO (Sabato 6 Febbraio)
Quattro artisti polivalenti (Enzo Polidoro, Gianluca Impastato, Gianluca Fubelli
e Stefano Vogogna) che ballano come cantanti, cantano come mimi,
recitano come musicisti, ma soprattutto parlano come mangiano.
Costruiscono e interpretano uno spettacolo ricco di emozioni,
passando da momenti di toccante poesia a pirotecnici numeri di
magia. Uno show allo stesso tempo stupefacente e sofisticato a tal
punto da essere sotto l’attenta vigilanza del nucleo antisofisticazione
(NAS). Nell’evolversi dello spettacolo si susseguono svariate incursioni
di bizzarri personaggi come il noto sommelier Kikko d’Oliva, l’incredibile
Fiorenzo allievo del mago Houdini, il flautista Studdarello, “L’uomo Ragno”
e gli immancabili Turbotubbies. Sarebbero un trio perfetto se non
fossero in quattro.

Geppi Cucciari: SI VIVE UNA VOLTA... SOLA (Sab. 6 Marzo)
“Quando hai trent’anni e un corredo che incomincia a ingiallire e sta
per essere nominato patrimonio dell'UNESCO, la percezione che hai di
te e del mondo che ti circonda cambia. Anche il matrimonio di
un’amica d’infanzia può metterti al tappeto: attorno a te tutti iniziano a
sposarsi e fare figli e tu ti accorgi di essere indietrissimo coi lavori…”.
Questa donna è Geppi Cucciari nel suo divertentissimo e corrosivo
spettacolo che si intitola “Si vive una volta... Sola”, scritto con Lucio Wilson
e con la regia di Paola Galassi.

Giuseppe Giacobazzi in: UNA VITA DA PAVURA (Sabato 17 Aprile)
Quasi 20 anni di palchi, radio e tv, fino al trionfale approdo a Zelig: Giuseppe
Giacobazzi si racconta a teatro. Nel suo spettacolo Giacobazzi prende in esame
vicende di vita quotidiana con la sua mimica e il suo umorismo irripetibili,
analizzando l'attualità italiana dai reality show ai rifiuti di Napoli. Ovviamente
fondamentale, poi, è il rapporto con le donne: poterne fare a meno è
assolutamente inconcepibile. I problemi cominciano fin da ragazzino col
catalogo Postal Market e i primi traumi alla vista sono impossibili da
dimenticare. Per conquistare la donna bisogna sempre dire di essere un
imprenditore, usare paroloni globalizzati e soprattutto essere sempre
pronti a pagare aperitivi e cene.

Lunedì 7 Dicembre ore 18:00
Biglietto intero 12 €

NEW MOON
Arriva Robert Pattinson, il più amato
dalle adolescenti di tutto il mondo!
Dopo il grande successo di Twilight
dello scorso anno, eccoci al
secondo episodio della saga.
L'enorme successo in libreria sta
per essere bissato in sala
cinematografica: in Italia “New
moon” ha incassato più di 6,6
milioni di € in un solo week-end!

CABARET 2010 – Biglietti: Platea 20 € - Galleria 15 €
Abbonamento a 4 spettacoli: Platea 65 € - Galleria 50 €
Prevendita dal 1 al 15 Dicembre: abbonamenti–dal 15 Dicembre: anche spettacoli singoli

Rassegna SIPARIO - Venerdì 4 Dicembre ore 21
Questo mese andrà in scena la commedia brillante:

MA L'AMORE NO!

Biglietto Intero: 7 € - Ridotto 5 €

12-13-14 Dicembre

I biglietti sono in vendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Cinema d'essai
Rassegna 2009

Programmazione week-end
Dicembre-Natale 2009

Tutti i Mercoledì (pom. e sera) di Dicembre
i film proposti dal Cinecircolo “La Strada”

25 Novembre - ore 21

I migliori film: Junior Film, Family Film e Première.
Teatro e Opere liriche, anche in digtale!

2 Dicembre - ore 16 e 21

The Reader

Vincere

Regia:
Stephen Daldry

Regia:
Marco Bellocchio

Drammatico
Romantico

28-29 Novembre

Mar Nero
Regia:
Federico Bondi

16 Dicembre ore 16 e 21
Coraline
e la porta
magica
Regia:
Henry Selick

Drammatico

Animazione

23 Dicembre ore 21

30 Dicembre ore 21

State of Play
Regia:
Kevin Macdonald
Azione
Thriller

Junior Film

Première

Sab. 17.00*
Dom. 16.30

Sabato 21.00
Domenica 21.00
Lunedì 21.00

Fantastico

Crimine
Thriller

Nel paese
delle creature
selvagge

Drammatico

9 Dicembre - ore 16 e 21

28-29-30 Novembre

4 Dicembre

Nemico
pubblico

7 Dicembre
Teatro

Opera Lirica

CARMEN
dal Teatro alla
Scala di Milano

Ma l'amore
no!
Sabato ore 21.00
Intero 7 €

PROIEZIONE DIGITALE
IN DIRETTA

Lunedì ore 18
Posto unico 12 €

Ridotto 5 €

Commedia brillante

5-6 e 8 Dicembre

6 e 8 Dicembre

I love radio
rock

Family Film

Regia:
Richard Curtis

Planet 51

Première
Popieluszko

Sabato 17.00* e 21
Domenica 16.30
Martedì 16.30

PROIEZIONE DIGITALE

Domenica 21.00
Martedì 21.00

Commedia
Drammatico

POMERIGGIO AL CINEMA
con tè e biscotti per tutti

Continua la programmazione del cinema del
mercoledì pomeriggio delle ore 16.00
Vi aspettiamo numerosi, per trascorrere un
pomeriggio in compagnia, con un bel film e
una tazza di tè offerta dal CineTeatro.
ATTENZIONE!
Nel programma del pomeriggio di
questo mese ci sono 2 variazioni:
25 Novembre:
LA VOLPE E LA BAMBINA
PROIEZIONE DIGITALE

23 Dicembre:
THE MILLIONAIRE
PROIEZIONE DIGITALE

PREZZO BIGLIETTI DELLA RASSEGNA:
Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Ridotto soci Cinecircolo € 3,00
Continua 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

Bilancio molto positivo del primo mese di
programmazione con i contenuti digitali di
Microcinema: film per le scuole, per la
rassegna del mercoledì pomeriggio e della
sera e il grande successo della serata inaugurale, che ha registrato
più di 300 persone, accorse a vedere “Il barbiere di Siviglia”!

Animazione

Storico
Biografico

12-13-14 Dicembre
Première
The Twilight saga

NEW MOON
Sabato ore 17.00*
Sabato ore 21.00
Domenica ore 16.30
Domenica ore 21.00
Lunedì ore 21.00
Drammatico - Romantico - Thriller

19-20-21 Dicembre – FILM DI NATALE
Family Film – prima visione!

La principessa
e il ranocchio
Sabato ore 17.00* e ore 21.00
Domenica ore 16,30 e ore 21.00
Intero 5,5 € - ridotto 4 €
(prima visione nazionale)

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

CineTeatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - MI / Tel. 029254499 / www.cineteatrodonbosco.net

