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I ragazzi di terza media
“si mettono a dieta”
Da qualche anno, il gruppo K.A.O.S. prepara con i ragazzi
di terza media un musical. L’idea nasce dai catechisti,
come proposta educativa e aggregativa per i ragazzi che
si trovano ad affrontare l’importante cammino della
professione di fede e della scelta della scuola superiore.
Il musical di quest’anno dal titolo Una “dieta” a base di
amicizia, affronta il tema della difficoltà di integrazione
e dell’accettare se stessi nei ragazzi pre-adolescenti.
Alcuni amici vengono invitati da un compagno di classe ad
una festa in discoteca per il suo compleanno.
Il gruppo si trova ad affondare un mondo che non gli
appartiene, il mondo del “farsi notare”, il mondo del
pensare non a se stessi ma a quello che gli altri pensano
di loro. Questa situazione fa nascere in loro una serie di
discussioni e di malumori, sull'aspetto fisico, sull’abbigliamento, sui gusti musicali...
Le discussioni che nascono nel gruppo portano i ragazzi a
crescere e ad accettarsi, non solo per l’aspetto fisico ma
anche per le proprie qualità e capacità e capiranno che la
cosa più importante è la loro amicizia.
Il Gruppo K.A.O.S.

Un film che racconta il mistero di LOURDES
Un gruppo di malati a Lourdes e i loro accompagnatori: tra ricerca del mira
colo, scetticismi, invidie. E quando un miracolo avviene (o no?), scattano di
namiche impreviste. Pur partendo da una visione laica l’autrice
osserva gli eventi con oggettività e rispetto, mostrando
con correttezza rituali, speranze, angosce, e anche
scetticismi di malati, religiosi, volontari. Il film non
si concentra tanto sui presunti miracoli (il cui va
glio è affidato dalla Chiesa - che, e nel film si
vede, non è affatto a caccia di miracoli "facili"
- a medici indipendenti), quanto sull’attesa di
essi e sulla reazione a segni sorprendenti e a
presunte, inspiegabili guarigioni. Un film che
suscita discussioni, e che merita apprezza
mento: nonostante lo scetticismo, rimane la
constatazione che a Lourdes accadono feno
meni non spiegabili dalla scienza. E se nel fi
nale non è chiaro cosa è realmente successo a
Christine, non è affatto un male: se si perde in
un aspetto (banalmente) edificante, ci si guada
gna in libertà. A ognuno il compito di paragonarsi
col Mistero (il 13,14,15 Marzo nel nostro cinema)

OPERA LIRICA
IN DIGITALE HD

di Giacomo Puccini
(in differita con sottotitoli)

Domenica 7 Marzo
19:40 introduzione musicale
ore 20:00 inizio proiezione
Intero 12 €
Promozione soci B.C.C. 10 €

(Antonio Autieri – www.sentieridelcinema.it)
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: prenotazioni@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Cinema d'essai
Rassegna 2010

Programmazione week-end
Marzo-Aprile 2010

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

10 Marzo ore 16:00*

I migliori film: Junior Film, Family Film e Premiére
le Opere Liriche in digitale e gli spettacoli teatrali

10 Marzo ore 21:00

Il colore
della libertà

La
doppia ora

PROIEZIONE DIGITALE
Regia:
Bille August

Regia:
Giuseppe Capotondi

Drammatico

Commedia

17 Marzo ore 16:00* e ore 21:00

L'uomo che fissa le capre

7 Marzo

PROIEZ. DIGITALE

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Sab. 21:00
Dom. 21:00
Lun. 21:00

Animazione

Drammatico

a base di
amicizia

Dom. 21:00
Lun. 21:00

Sab. 21:00
Dom. 16:30
Posto unico 5 €

Commedia

Junior Film

IL RICHIAMO DELLA FORESTA
PROIEZIONE DIGITALE
Domenica ore 16:30 e ore 21:00

Drammatico

7 Aprile ore 16:00* e ore 21:00

Avventura

3-4-5 Aprile (PASQUA)
Premiere

INVICTUS - L'INVINCIBILE

Regia:
Ken Loach

Regia di Clint Eastwood
Domenica ore 21:00
Lunedì ore 21:00

Commedia

14 Aprile ore 16:00* e ore 21:00

(fino a 13 anni, oltre i 65 e soci Cinecircolo)
* al pomeriggio il Cine-Teatro offre thé e biscotti a tutti

superstar 2

28 Marzo

Regia:
Rafal Wieczynski

La rassegna del mercoledì è curata dal Cinecircolo
“La Strada” di Carugate.
Prezzi dei biglietti cinema della rassegna:
Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00

LOURDES

21-22 Marzo
Premiere
KAOS+TERZA MEDIA
Il figlio più
Una “dieta”
piccolo

PROIEZIONE DIGITALE

Drammatico

Alvin

20-21 Marzo
Musical

Non si può uccidere la speranza

Regia:
Jim Sheridan

Lun. ore 21:00

13-14-15 Marzo
Premiere

31 Marzo ore 16:00* e ore 21:00

Brothers

PROIEZ. DIGITALE

Il Concerto

13-14 Marzo
Junior Film

Drammatico

Il mio amico Eric

PROIEZ. DIGITALE
SOTTOTITOLATA
Dom. ore 20:00

Drammatico

Regia:
Sergio Rubini

Popieluszko

Premiere

Intero 12 €
Soci B.C.C. 10 €

Commedia

L'uomo nero

Opera Lirica

LA BOHÈME

Regia:
Grant Heslov

24 Marzo ore 16:00* e ore 21:00

8 Marzo

Drammatico

10-11 Aprile
Family Film - Disney

Alice in Wonderland
Regia di Tim Burton
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30 e ore 21:00
Fantastico, Avventura, Animazione
Biglietto cinema: Intero € 5,00 - Ridotto € 3,50 fino a 13 anni e oltre i 65
* 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
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