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e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

LA “SALA DELLA COMUNITÀ”
Un progetto divenuto realtà

Da alcuni anni il Cine-Teatro don Bosco si è trasformato da semplice sala
cinematografica e teatrale a luogo di incontro e di confronto aperto alla
comunità di Carugate, secondo il progetto pastorale voluto dai Vescovi
italiani nel 2004 e in fase di realizzazione da parte delle sale ACEC
(Associazione Cattolica Esercenti Cinema).
METTERE LA PERSONA AL CENTRO
Non è solo uno slogan ma una vera e propria missione: fare in modo che
lo spettatore che viene al Cine-Teatro don Bosco si senta prima di tutto a
casa sua, in un luogo accogliente. Il contatto diretto con lo spettatore
diventa fondamentale per la realizzazione di una "sala della comunità".
In tutto questo, un ruolo fondamentale lo svolgono i volontari, che
offrono il loro servizio all'interno della struttura e che creano il contatto
umano con le persone.
L'OFFERTA CINEMATOGRAFICA DEL WEEK-END
Quasi ogni Week-end vengono proposti 2 generi di
Film, uno per i ragazzi e le famiglie e uno per i
giovani/adulti, in tutto 5 proiezioni, compreso il
sabato pomeriggio con la “promozione famiglia”.
I FILM DEL MERCOLEDI' A CURA DEL CINECIRCOLO
Ogni mercoledì pomeriggio c'è la rassegna film per la
terza-età con degustazione di Tè e biscotti
nell'intervallo. Alla sera c'è la consueta rassegna
d'Essai, con la presentazione dei film. Entambe le
rassegne sono curate dal cinecircolo La Strada che
ogni anno organizza anche un corso di cinema per i suoi soci.
TEATRO AMATORIALE: RASSEGNA "SIPARIO"
Da 3 anni il "Gruppo Teatro Tempo" di Carugate collabora con il CineTeatro nell'organizzazione della rassegna teatrale amatoriale "Sipario":
dall'immancabile "teatro dialettale", alla commedia brillante, allo
spettacolo per bambini e ragazzi... (vedi locandina a destra).
RASSEGNA DI CABARET
E' una lunga tradizione quella del Cabaret sul nostro palco. Negli ultimi
anni stiamo puntando su artisti emergenti, ma già conosciuti al pubblico
grazie ai passaggi televisivi in trasmissioni come Zelig o Colorado.
L'OFFERTA "DIGITALE" MICROCINEMA DIGITAL NETWORK
Con la recente acquisizione di un sistema di
proiezione digitale in HD abbiamo potuto offrire
nuovi contenuti ed opportunità.
OPERE LIRICHE IN DIRETTA E IN DIFFERITA
Ogni mese un'opera lirica in diretta o in differita, sotto la guida esperta
del direttore d'orchestra Giovanni Fornasieri. L'evento più importante è la
proiezione della prima della Scala di Milano, il 7 dicembre di ogni anno.
OFFERTA CULTURALE PER LE SCUOLE
Con le scuole del territorio è ripresa una attiva collaborazione, grazie
anche al sistema digitale che offre contenuti diversi: oltre ai film anche
musical, opere liriche adatte ai ragazzi (con il progetto “Imparolopera”) e
giornate di approfondimento sul cinema.
UNA “SALA DELLA COMUNITÀ” STARE INSIEME
Il proiettore digitale offre anche la possibilità di realizzare
convegni/conferenze, oppure mostrare filmati amatoriali o documentari
realizzati dalle realtà locali, come è il caso del film dei 50 anni del
campeggio dell'oratorio, in programma il primo di ottobre, alle ore 21.

Opera Lirica: aspettando la Valchiria

L'atteso appuntamento con la diretta dalla Scala di Milano del 7
Dicembre 2010 sarà con l'Opera “La Valchiria” di Richard Wagner.
Prima di questo appuntamento ci attendono 2 opere in differita:
- Domenica 24 Ottobre ore 20: LE NOZZE DI FIGARO (W. A. Mozart)
- Domenica 14 Novembre ore 20: RIGOLETTO (Giuseppe Verdi)
Posto unico: 12 € - prevendita 15 giorni prima lo spettacolo.

Prevendita negli orari di apertura – E-mail: prenotazioni@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Pomeriggio al cinema
“Ti leggo un film”

Programmazione week-end
Ottobre 2010

Tutti i mercoledì pomeriggio alle ore 16:00
con Té e biscotti offerti dal cine-teatro

I migliori film Junior Film, Family Film e Premiere

Dopo il successo dell'anno scorso anche
quest'anno ci sarà la rassegna di film del
pomeriggio, con una grande novità: sarà
dedicata a film ispirati a libri o romanzi
famosi, con l'aiuto di un esperto in sala che
“leggerà” il film alla luce del libro.
ELENCO FILM DI OTTOBRE-NOVEMBRE:
6 ottobre:
Vero come la finzione
13 ottobre:
Il buio oltre la siepe
20 ottobre:
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
27 ottobre:
Le vite degli altri
3 novembre: Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

2-3-4 Ottobre

Cinema d’essai
Rassegna 2010-2011

9-10 Ottobre

Tutti i mercoledì sera di Ottobre alle ore 21:00
i film proposti dal cinecircolo “La Strada”

29 Settembre - ore 21
è Complicato
Regia:
Nancy Meyers

Commedia

6 Ottobre - ore 21
Shutter
Island
Regia:
Martin Scorsese
Thriller

13 Ottobre - ore 21
Revanche
(ti ucciderò)

20 Ottobre - ore 21
Il piccolo
Nicolas e i
suoi genitori

Regia:
Götz Spielmann

Regia:
Laurent Tirard

Drammatico

Commedia

Family Film

L'apprendista
stregone
Sabato 17:00* e 21:00
Domenica 16:30 e 21:00
Lunedì 21.00

Azione-Fantasy

9-10-11 Ottobre

Junior Film

Premiere
Somewhere

Sansone
Sab. 17:00*
Dom. 16:30

LEONE D'ORO
VENEZIA 2010
Sab. 21:00
Dom. 21:00
Lun. 21:00

Commedia

Drammatico

16-17 Ottobre

16-17-18 Ottobre

Junior Film
Cani e Gatti
la vendetta
di Kitty

Premiere

La solitudine
dei numeri
primi
Sab. 21.00
Dom. 21.00
Lun. 21:00
Drammatico

Sab.17:00*
Dom.16:30
Commedia

23-24-25 Ottobre
Family Film

27 Ottobre - ore 21

3 Novembre ore 21

Departures

Crazy Heart

DIGITALE HD
Regia:
Yôjirô Takita

Regia:
Scott Cooper

Drammatico

Drammatico

PREZZO BIGLIETTI DEL MERCOLEDI':
Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Ridotto soci Cinecircolo € 3,00

TESSERAMENTO 2010-2011
E' aperto il tesseramento al
cinecircolo LA STRADA

Tessera annuale € 5
La tessera dà diritto all'ingresso “ridotto” (3€
anziché 4€) tutti i mercoledì sera, per tutta la
stagione (più di 30 film), oltre a consentire la partecipazione alle
altre iniziative organizzate dal cinecircolo appositamente per i soci,
come i corsi di cinema con il prof. Zanichelli.

Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

The Karate Kid
la leggenda continua
Sab. 17:00* e 21:00
Dom. 16:30
Lun. 21:00

Azione-Drammatico-Sportivo

30-31 Ottobre – 1 Nov.

30-31 Ottobre – 1 Nov.

Junior Film

Cattivissimo
Me

Premiere
Benvenuti
al Sud

Sab.17:00*
Dom. 16:30
Lun. 16:30

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

Animazione

Commedia

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

