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

Anno 4 – N. 6
www.cineteatrodonbosco.net
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Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale

e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

Venerdì 12 ore 21
Sabato 13 ore 21
Dom. 14 ore 16:30
Intero 7 €
Ridotto 5 €
Prevendita negli
orari degli spettacoli
cinematografici

OPERA LIRICA
IN DIGITALE HD

di Giacomo Puccini
(in differita con sottotitoli)

AVATAR: il campione di incassi!
Dopo 13 anni è crollato il record di incassi di
“Titanic” che sembrava inarrivabile: ma il re
gista è sempre lui: James Cameron!
Nella primavera del 1997 nessuno a Hollywood aveva
dubbi: Titanic era destinato a diventare il più colossale
fallimento della mecca dei cinema, 200 milioni di dollari
buttati via in una storia già conosciuta che aveva un finale
tragico. Sappiamo come è andata a finire: fu il più grande
successo commerciale di tutti i tempi, vinse undici premi
Oscar, incluso quello per il miglior film e per la regia di
James Cameron, che quella notte si auto-proclamò «Re del
mondo». Poi, il silenzio: per 13 anni di Cameron non si è
saputo quasi più nulla... fino all'arrivo sugli schermi del suo
nuovo e attesissimo film: “Avatar”. Ancora una volta nessuno
si aspettava il successo planetario. Il “suo” film (oltre alla
regia ha anche scritto la sceneggiatura) ha già superato
Titanic, grazie anche alla tecnologia 3D che lo ha reso ancora
più spettacolare. Ma il suo successo non si basa solo sul 3D,
quello che conta al cinema è soprattutto la storia, le emozioni,
quella magia che arriva a toccare il cuore e l'anima dello
spettatore, e in questo Cameron è stato sempre un
maestro, nei suoi pochi ma belllissimi film (Aliens, The
Abyss, Terminator 1 e 2).
TRAMA: Ancora una volta la storia è ambientata nel futuro. Jake
Sully, è un ex marine costretto a vivere su una sedia a rotelle. Nonostante la disabilità fisica,
nel cuore Jake è rimasto un combattente. Viene arruolato e, dopo un viaggio di alcuni anni
luce, raggiunge l'avamposto degli umani su Pandora, dove un consorzio di aziende è
impegnato nell'estrazione di un raro minerale, indispensabile per risolvere la crisi energetica
sulla Terra. Poiché l'atmosfera di Pandora è tossica, è stato sviluppato il Programma Avatar,
che permette di collegare la coscienza umana a un avatar, cioè un corpo biologico guidato a
distanza, in grado di sopravvivere all'atmosfera letale del pianeta. Questi avatar sono ibridi
geneticamente modificati in cui il DNA umano è stato mescolato con quello della popolazione
indigena di Pandora... i Na'vi. Rinato nel corpo di un avatar, Jake può camminare di nuovo e
dare inizio alla missione che gli è stata assegnata: infiltrarsi nel mondo dei Na'vi, che sono
diventati un serio ostacolo per le attività estrattive del prezioso minerale. Ma una bellissima
donna Na'vi, Neytiri, gli salva la vita e questo cambierà tutto...
Appuntamento quindi al Cine-Teatro don Bosco nel week-end di Carnevale, a partire
da venerdì: 19-20-21-22 Febbraio. Pur senza la tecnologia 3D sarà un film molto
coinvolgente, da vedere con tutta la famiglia (noi lo consigliamo anche dai 10 anni in
su, ma se accompagnati da un adulto). BUONA VISIONE!

Domenica 7 Febbraio - ore 20:00
Biglietto: posto unico 12

CABARET 2010
GEPPI CUCCIARI in
SI VIVE UNA VOLTA... SOLA

Sabato 6 Marzo - ore 21:00
Platea 20 € - Galleria 15 €

OPERA LIRICA
IN DIGITALE HD

di Giacomo Puccini
(in differita con sottotitoli)
Domenica 7 Marzo - ore 20:00
Posto unico 12 €

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

Cinema d'essai
Rassegna 2010

Programmazione week-end
Febbraio-Marzo 2010

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

I migliori film: Junior Film, Family Film e Premiére
le Opere liriche in digitale e gli spettacoli di Cabaret

MARTEDÌ 9 Febbraio ore 21

12-13-14 Febbraio

solo per i soci del cinecircolo La Strada*

10 cose di noi

Teatro

Family Film
Hachiko

pettegolezzi

PROIEZIONE
DIGITALE

RUMORS

PROIEZIONE DIGITALE
Regia:
Brad Silberling

Venerdì ore 21:00
Sabato ore 21:00
Domenica ore 16:30
Intero 7 €
Ridotto 5 €

Commedia

*Assemblea dei soci
Cinecircolo La Strada

Premiere

AVATAR
DAL REGISTA DI TITANIC

Venerdì ore 17:00*
Sabato ore 21:00
Domenica ore 16:30 e 21:00
Lunedì ore 21:00

10 Febbraio ore 16 e ore 21

Lo spazio bianco

Azione-Fantascienza

Regia:
Francesca Comencini

27-28 Febbraio

Premiere

Alvin
PALMA D'ORO 2009

PROIEZIONE DIGITALE
Regia:

6 Marzo

7 Marzo
Cabaret

Drammatico

GEPPI
CUCCIARI

24 Febbraio ore 21
Capitalism:
a love story

PROIEZIONE DIGITALE
Regia:
Uberto Pasolini

Sab. 21:00
Dom. 21:00
Drammatico

Animazione

M.Haneke
Drammatico

PROIEZIONE
DIGITALE

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Il nastro
bianco

PROIEZIONE DIGITALE
Regia:
Gabor Csupo

BELLA

superstar 2

17 Febbraio ore 21

Un ponte per
Terabithia

Machan

27-28 Febbraio

Junior Film

Drammatico

24 Febbraio ore 16

Sab. 17:00*
Dom. 21:00
Lun. 21:00
Drammatico

19-20-21-22 Febbraio

Martedì 9 Febbraio si rinnovano le cariche del
cinecircolo “La Strada”, come prevede lo statuto. La
serata è dedicata ai soci che ci hanno sostenuto in questi tre anni e
solo per loro verrà proiettato un film in digitale dal titolo: “10 cose di
noi”. Se non sei socio non perdere questa occasione: fai la tessera
con 5€ e potrai vedere il film gratis, oltre ad utilizzarla fino alla fine
di Maggio il mercoledì sera per avere lo sconto di 1 €.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

17 Febbraio ore 16

13-14-15 Febbraio

Junior Film

Astroboy
Dom. 16:30

Sabato ore 21:00

PROIEZIONE DIGITALE
Regia:
Michael Moore

Platea 20 €
Galleria 15 €

Animazione

7 Marzo
Commedia

Drammatico

3 Marzo ore 16 - Settimana esercizi spirituali

Il pranzo di Babette
Regia:
Axal Gabriel
SOLO ALLE ore 16: PROIEZIONE SERALE SOSPESA!

Drammatico

Prezzi dei biglietti cinema della rassegna:
Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni e soci Cinecircolo)

Opera Lirica
LA BOHÈME
PROIEZIONE DIGITALE IN DIFFERITA
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO
Domenica ore 20:00
(alle ore 19:40 introduzione musicale di G.Fornasieri)

Posto unico 12 €
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 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

