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CALENDARIO OPERE LIRICHE

SPECIALE OPERA LIRICA

"IL Trovatore" di G. Verdi

Grande successo della “Carmen”, in diretta dalla Scala di Milano

Martedì 22 Dicembre ore 20:00 Live!

Neppure le più rosee aspettative
facevano pensare ad un successo del
genere per la prima opera in digitale
proiettata al CineTeatro don Bosco.
L'appuntamento
era
certamente
importante: andava in scena la Carmen
di Bizet, in diretta dal Teatro più famoso
del mondo.
I 260 spettatori intervenuti hanno
potuto gustare l'opera sul grande
schermo in alta definizione digitale, con
una qualità video e audio eccezionali, accompagnati dalla maestria del direttore
d'orchestra Giovanni Fornasieri, curatore artistico di questa nuova proposta culturale.
Dopo un'introduzione musicale e la visione del primo atto, il maestro Fornasieri ha
“riempito” il lungo intervallo di mezz'ora con una spiegazione musicale dell'opera, molto
apprezzata dai presenti. Nel secondo lungo intervallo un'altra gradita sorpresa:
abbiamo offerto un panino imbottito e un bicchiere di vino a tutti i presenti, per
“ammazzare” la fame che stava aumentando! Nell'ultimo breve intervallo ci siamo
salutati dandoci appuntamento al prossimo evento. All'uscita l'entusiasmo era
palpabile: siamo convinti di aver iniziato insieme un percorso alla riscoperta dell'opera
lirica, in un modo veramente accessibile ed apprezzabile a tutti, grazie al nuovo
sistema digitale di Microcinema.

IL TROVATORE - martedì 22 dicembre ore 20:00
La proiezione della Carmen è stata solo l'inizio di una lunga
stagione di opere liriche. Sono già aperte le prenotazioni per il
secondo appuntamento, Il Trovatore, in diretta dal Gran Teatre
del Liceu di Barcellona. Guidati sempre dal maestro Fornasieri
assisteremo ad una delle opere più famose di Giuseppe Verdi,
che insieme a “Rigoletto” e “La Traviata” fa parte della
cosiddetta trilogia popolare. Un appuntamento da non perdere:
può essere l'occasione per “regalare” ad amici, genitori o
parenti un biglietto in occasione delle feste natalizie.

Con Disney ritorna la fiaba e la tradizione
L'ultimo lungometraggio d'animazione Disney, che sarà
proiettato in prima visione al CineTeatro don Bosco, è un
ritorno al passato in tutti i sensi, a partire dalla tecnica di
animazione tradizionale, per arrivare alla storia, tratta da una
famosa fiaba dei fratelli Grimm: “il principe ranocchio”. Ne “la
principessa e il ranocchio” la storia d'amore è ambientata
sulle sponde del Mississipi, a New Orleans negli anni '20,
all’epoca del jazz suonato per i caratteristici vicoli della città,
dei balconcini in ferro battuto e delle grandi macchine
lussuose. Il film è diretto da John Musker e Ron
Clements, già registi de “La sirenetta” e “Aladdin”,
mentre la colonna sonora è stata composta da
Randy Newman, premio Oscar per “Monsters &
Co”. Nella versione italiana le canzoni tradotte
sono cantate da Sergio Cammariere, Karima Ammar, Luca Ward, Pino Insegno e
Luca Laurenti. Il film è in gran parte cantato e pieno di gag divertenti, ma a causa
di alcune scene relative alla magia nera e voodoo, si consiglia
l'accompagnamento dei genitori per i bambini sotto i 6 anni, magari approfittando
della promozione famiglia del sabato pomeriggio. BUONA VISIONE!

dal Gran Teatre del Liceu di Barcellona

“Tosca” di G. Puccini
dal Puccini Opera Festival di Torre del Lago
Domenica 17 Gennaio ore 20:00 Differita

“Trittico” di G. Puccini
Il Tabarro –Suor Angelica – Gianni Schicchi
dal Teatro Comunale di Modena
Domenica 7 Febbraio ore 20:00 Differita

“La Bohème” di G. Puccini

dal Puccini Opera Festival di Torre del Lago
Domenica 7 Marzo ore 20:00 Differita

Il ratto del serraglio di W. A. Mozart
dal Gran Teatre del Liceu di Barcellona
Lunedì 12 Aprile ore 20:00 Live!

Simon Boccanegra di G. Verdi
dal Teatro alla Scala di Milano

Giovedì 29 aprile ore 20:00 Live!

“La Traviata” di G. Verdi
dal Teatro alla Scala di Milano

Domenica 16 Maggio ore 20:00 Differita

posto unico 12 €
Prenotazioni:
info@cineteatrodonbosco.net Tel. 029254499
15 giorni prima dello spettacolo

N.B. questo calendario è provvisorio e
potrebbe subire variazioni

Marco BAZzoni in
“Marco da Legare”
Si avvicina il primo appuntamento della
rassegna di Cabaret 2010.
A solcare per primo il palco
del CineTeatro don Bosco
sarà il mitico “Baz”, lettore
multimediale
di
nuova
generazione
pronto
a
trasformarsi da semplice
riproduttore di film e
musica, nella versione di “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.

Sabato 16 Gennnaio ore 21:00
Biglietto: platea 20 € - galleria 15 €

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

Cinema d'essai
Rassegna 2009-2010

Programmazione week-end
Natale 2009-Epifania 2010

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

23 Dicembre ore 16
The
Millionaire

I migliori film: Junior Film, Family Film e Première di Natale
e le Opere liriche in digitale

23 Dicembre ore 21

FILM DI NATALE – dal 19 Dicembre al 3 Gennaio
Family Film – prima visione!

State of Play

Regia:
Danny Boyle

Regia:
Kevin Macdonald

Drammatico
Romantico

Commedia
Drammatico

La principessa
e il ranocchio
Sabato 19 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 20 ore 16:30
Lunedì 21 ore 21:00
Venerdì 25 ore 21:00
Sabato 26 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 27 ore 16:30
Sabato 2 ore 17:00*
Domenica 3 ore 16:30

30 Dicembre ore 16
30 Dicembre ore 21
La vita è
meravigliosa
I love radio
PROIEZIONE DVD
rock
Regia:
Frank Capra

Regia:
Richard Curtis

Drammatico
Commedia

Commedia
Drammatico

13 Gennaio ore 16

Animazione

22 Dicembre

13 Gennaio ore 21

Calendar
Girls

Tris di donne
& abiti nuziali

PROIEZIONE DVD
Regia:
Nigel Cole

Regia:
Vincenzo
Terracciano

Commedia

Commedia

1-2-3 Gennaio

Opera Lirica

Premiere

IL TROVATORE
dal Gran Teatre del
Liceu di Barcellona

Cado dalle
nubi
Ven. 21:00
Sab. 21:00
Dom. 21:00

PROIEZIONE DIGITALE
IN DIRETTA

Martedì ore 20

Posto unico 12 €

Commedia

6-8-9-10-11 Gennaio 2010
Premiere

20 Gennaio ore 16 e ore 21

Io e Marilyn

La vita segreta delle Api

Mercoledì 6 ore 21:00
Venerdì 8 ore 21:00
Sabato 9 ore 21:00
Domenica 10 ore 21:00
Lunedì 11 ore 21:00

Regia:
Gina Prince-Bythewood

Drammatico, Avventura

27 Gennaio ore 16
La rosa
bianca

27 Gennaio ore 21
Commedia

Defiance

PROIEZIONE DIGITALE
Regia:
Marc Rothemund

Regia:
Edward Zwick

Drammatico

Drammatico

Prezzi dei biglietti cinema 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
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

Prezzi dei biglietti cinema: Intero € 5,00 (€ 5,50 per la prima visione)
Ridotto € 3,50 (€ 4 per la prima visione) 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.

CABARET 2010 – Biglietti: Platea 20 € - Galleria 15 €
Abbonamento a 4 spettacoli: Platea 65 € - Galleria 50 €
affrettatevi per assicurarvi i posti migliori

Marco BAZzoni

I Turbolenti

Geppi Cucciari

Giuseppe
Giacobazzi

16 gennaio 2010

6 febbraio 2010

6 marzo 2010

17 aprile 2010

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

