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Benvenuti al Sud - campione di
incassi a sorpresa!
Il film “Benvenuti al Sud” è la grande sorpresa di questo inizio
stagione: saldamente in testa al box-office fin dalla prima
settimana di uscita, si avvia a sfondare quota 20 milioni di € di
incasso!
Nessuno forse si aspettava un successo così travolgente per un
film divertente ma comunque non molto originale.
Infatti Benvenuti al Sud è l’esplicito remake del più grande
successo francese di tutti i tempi, “Giù al nord”, che nel 2008
divenne oltralpe un caso nazionale. Quella diretta da Dany
Boon, comico vulcanico e pieno di sfumature al tempo stesso,
era un’esaltazione della vita di provincia e del superamento
dei pregiudizi nord-sud. Con la differenza che, in Francia,
c’era un meridionale/provenzale che non aveva alcuna voglia
di andare nel terribile nord dai “selvaggi” bretoni. Stavolta,
com’era immaginabile, si rovescia tutto: Claudio Bisio è
Alberto, direttore di un ufficio postale a Usmate Velate che
guadagnare punti e farsi trasferire a Milano escogita
(esattamente come nel film francese, in una scena ricalco) si
finge handicappato. Scoperto, viene “sbattuto” giù in Meridione per punizione: a
Castellabate, nel Cilento, per la precisione. La moglie razzista (ed evidentemente
leghista: organizza un gruppo chiamato le “rondinelle”) non lo vuole seguire, e così
Alberto lascia moglie e figlio in Lombardia e se ne va mesto in Campania, paventando
criminalità, rozzezza e fastidi vari. E all’inizio i rapporti con i sottoposti e cittadini del
paesello non sono buoni: ma piuttosto velocemente le cose volgeranno al bello, si
capiranno e lui sarà conquistato dalla solarità dei nuovi amici “terroni”.
Ma quando, ogni due settimane, torna per il week-end in Brianza, non ha il
coraggio di dire la verità: la moglie lo vede finalmente come un eroe che
resiste a mille violenze e angherie, perché disilluderla? Il problema nasce
quando la consorte deciderà di venirlo a trovare... ne vedremo delle belle!

TEATRO FAMIGLIE

Dom. 14 Nov. - ore 16:30
INTERO 7 € - RIDOTTO 4 €

OPERA LIRICA

Sab. 30 Ott. Ore 21 – Dom. 31 Ott. Ore 16:30 e 21 – Lunedì 1 Nov. Ore 16:30 e 21

“Storia di una adozione”
A grande richiesta torna in scena lo spettacolo di
letture coreografate, del gruppo K.A.O.S
(Kompagnia Animazione Oratoriana Spettacoli).
"Ali di Carta" narra la storia di Malini, ragazza
Indiana che, dopo mille traversie, viene adottata
da una famiglia Italiana: questa storia è lo
spunto per una seria riflessione sul tema
dell'adozione con le sue molteplici implicazioni e
sfaccettature.
Emergeranno la diversa prospettiva tra la visione
della protagonista su quanto le sta accadendo e
quella dei nuovi genitori, i contrasti, le
difficoltà, lo shock culturale, ma soprattutto
emergerà e prenderà forza l'amore che in
maniera
totalmente
incondizionata
verrà
trasmesso dai genitori adottivi a Malini.
Uno spettacolo rivolto a tutti, anche ai ragazzi delle scuole medie, per imparare a
riconoscere il grande dono di avere dei genitori.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! - Prevendita dal 6 Novembre

di Giuseppe Verdi
Dom. 14 Nov. - ore 20:00
ore 19:40 commento musicale
POSTO UNICO 12 €

LA “PRIMA” IN DIRETTA

LA VALCHIRIA
di Richard Wagner
Mar. 7 Dic. ore
ore 17:30
Intero 15 € - Ridotto 12 €
prevendita dal 14 Novembre

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

Pomeriggio al cinema
“Ti leggo un film”

Programmazione week-end
Novembre 2010

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

I migliori film “Junior”
“Family” e “Premiere”
“
per tutti i gusti e le fasce di età

30-31 Ottobre – 1 Novembre

Prosegue la rassegna del mercoledì
pomeriggio dal titolo: “Ti leggo un film”.
ELENCO FILM DI NOVEMBRE:
3 novembre: Pomodori verdi fritti...
10 novembre: Jane Eyre
17 novembre: Colazione da Tiffany
24 novembre: Il riccio
1 dicembre: Camera con Vista

Family Film

Benvenuti al Sud
Sabato ore 21:00
Domenica ore 16:30 e 21:00
Lunedì 16:30 e 21:00

Cinema d’essai
Rassegna 2010-2011

Commedia

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

3 Novembre - ore 21

6-7-8 Novembre
Family Film

10 Novembre - ore 21

Cattivissimo Me

Crazy Heart

Il profeta

Regia:
Scott Cooper

Regia:
Jacques Audiard

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

Drammatico

Drammatico

Animazione

17 Novembre ore 21: film serale sospeso!
24 Novembre ore 16 e 21
Il riccio

13 Novembre

1 Dicembre - ore 21
Basilicata
coast to
coast

Regia:
Mona Achache

Regia:
Rocco Papaleo

Dialettale
El pirata
del Navili
Sabato ore 21:00

14 Novembre
Teatro per
Ragazzi
La ricarica
dei 101
Domenica
ore 16:30

Commedia musicale Intero 7€ - Ridotto 4€
Drammatico

Commedia

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

TESSERAMENTO 2010-2011
È 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

ECCO I COMICI DELLA RASSEGNA
DI CABARET 2011!
sul prossimo numero la presentazione degli artisti, le date e le
informazioni su prevendita e abbonamenti

PUCCI

Giovanni
VERNIA

Massimo
BAGNATO

Maurizio
LASTRICO

Franco
NERI

20-21 Novembre
Junior Film
Winx Club
Magiche
avventure
Sab.17:00*
Dom.16:30
Animazione

27-28 Novembre

20-21-22 Novembre
Premiere
Step Up 3
DIGITALE HD
Sab. 21:00
Dom. 21:00
Lun. 21:00
Musicale

27-29 Novembre

Junior Film
Porco
Rosso

Premiere

DIGITALE HD

Sab. 21:00
Lun. 21:00

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

Inception

Fantascien.
Thriller

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

