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SPECIALE CABARET 2011
Pucci in “I Tabù del proprio Io” (29 Gennaio)
Cabarettista, monologhista e presentatore, Pucci è un comico provocatore e
irriverente. Evita la satira politica preferendo quella di costume. Lo spettacolo è
un monologo che ha come argomento centrale la quotidianità e non tralascia
mai di coinvolgere il pubblico visto che in fondo tutti hanno vissuto le stesse
situazioni. Attento osservatore degli sviluppi sociali ama rievocare le
situazioni grottesche dell'adolescenza al grido: È cambiato tutto!

OPERA LIRICA:
il grande evento in
diretta dal Teatro alla
Scala di Milano!

Massimo Bagnato in “Quanti pensano” (26 Febbraio)
Una comicità che gioca a ribaltare il classico cliché dell’ attore comico
immancabilmente impegnato nel monologo, che spesso ne rappresenta
la cifra stilistica. Paradossalmente, quasi sempre si ride… Senza battute
e ancor meglio senza qualcosa che pretenda d’esserlo,
vivendo pienamente in tal modo, la comicità di situazione.

Franco Neri in “Nuovo Spettacolo” (26 Marzo)
I festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia sono di grande
attualità, ma quanto c’è di veramente “unito” nel nostro stivale? In un
immaginario viaggio attraverso l’evoluzione dei costumi della
società italiana Franco Neri racconta, con ironia, come è cambiata o no
l’Italia in tutti questi anni. E chi meglio di un meridionale Doc naturalizzato
al nord potrebbe spiegarci se in questi 150 anni gli italiani
sono davvero diventati un popolo unito?

Giovanni Vernia in “Essiamonoi Revolution” (1 Aprile)
Tutti conoscono Jonny Groove, l’ingenuo e stralunato discotecaro che con il
suo inno “Essiamonoi”, con il suo mondo fatto di pr, di cubiste, di sguardi,
con i suoi movimenti al ritmo di musica house, con i suoi modi di dire
(Nuooo!, Ti Stimo Fratello!, Presa!) ha contagiato grandi e piccini ed è
diventato una vera e propria icona per il popolo della notte. Non tutti però
conoscono il “fratello gemello” di Jonny e cioè Giovanni Vernia. Quello che
ha sempre avuto la testa “apposto” e che si è laureato col massimo dei voti.
Quello che nessuno si aspetterebbe esista. Quello che quando entrava in
scena in “Essiamonoi” affascinava con la sua presenza, faceva ridere con la
sua ironia, coinvolgeva il pubblico con la sua capacità di improvvisazione.

(sottotitolata in italiano)
Martedì 7 Dicembre ore 17:30
Biglietto intero 15 €
Ridotto 12 € (over 65)
In sala il maestro
Giovanni Fornasieri

Nell'intervallo verrà offerto
un piccolo rinfresco

Maurizio Lastrico in “Quando fai qualcosa in giro dimmelo” (7 Maggio)
Uno spettacolo-cocktail: 1/3 di sommo poeta, 1/3 di tempi che corrono, 1/3 di Maurizio
Lastrico e - per il restante 10% - la Genova delle periferie, il calcetto dei perdenti, le eterne
secchione e le lamentazioni dell'uomo della strada. Mischiando il tutto si ottiene una rivisitazione
in terzine dantesche del disagio del parcheggiare pallido e assorto,
dell'insonnia e dello smettere di fumare; si impara ad insultare in
endecasillabi i testimoni di Geova, punkbbestia e proffe dall'incerto limonare
e vigili; si impara a mettere in rima l'imbarazzo della giovanil camporella,
della stitichezza e della calcettistica broccaggine. Questo come antipasto
perché, esaurito il poetico discettare, si apprende l’arte dell’insulto, del libero
rimare e, soprattutto, della lamentazione senza secondi fini”. Tutto questo e
altro è “Quando fai qualcosa in giro dimmelo”.

PREZZI E PREVENDITA BIGLIETTI CABARET 2011
PREVENDITA: dal 4 al 19 Dicembre (solo per abbonamenti)
dal 20 Dicembre in poi anche per prevendita di singoli spettacoli
PREZZI BIGLIETTI: Platea 20 € - Galleria 15 € (+ diritti di prevendita)
Abbonamento a 5 spettacoli: Platea 80 € - Galleria 60 € (+ diritti di prevendita)
AFFRETTATEVI, I POSTI SONO LIMITATI!
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: prenotazioni@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Pomeriggio al cinema
“Ti leggo un film”

Programmazione week-end
Dicembre – Natale 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

Prosegue la rassegna del mercoledì
pomeriggio dal titolo: “Ti leggo un film”.
ELENCO FILM DI DICEMBRE:
1 Dicembre: Camera con vista
15 Dicembre: Il cliente
22 Dicembre: Qualcuno con cui correre
29 Dicembre: Don Camillo
La rassegna sarà sospesa i mesi di Gennaio e Febbraio

Cinema d’essai
Rassegna 2010-2011

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

1 Dicembre - ore 21
Basilicata
coast to
coast

15 Dicembre - ore 21
The Road

Regia:
Rocco Papaleo

Regia:
John Hillcoat

Commedia

Drammatico

22 Dicembre - ore 21

29 Dicembre - ore 21

Il segreto dei
suoi occhi

City Island

Regia:
Juan Josè
Campanella

Regia:
Raymond de Felitta

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
Prosegue 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

I FILM IN USCITA A NATALE
saranno programmati nei week-end
di Gennaio 2011

4-5 e 8 Dicembre

4-5 e 8 Dicembre

Junior Film
Il regno di
Ga' Hoole

Premiere
Uomini di
Dio

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

DIGITALE HD
Sab. 21
Dom 21
Mer 21:00
Drammatico

11-12 Dicembre

11-12-13 Dicembre

Junior Film
Porco
Rosso

Premiere

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

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

Animazione

Due Cuori e
una provetta
DIGITALE HD

18-19-20 Dicembre
Premiere

Harry Potter
e i doni della morte
parte I

Sabato 17:00* e 21:00
Domenica 16:30
Lunedì 21:00
Avventura - Fantastico

25-26-27 Dicembre e 1-2 Gennaio – Film di Natale
Family Film

Rapunzel
l'intreccio della torre
Sabato (Natale) 21:00
Domenica (S.Stefano) 16:30 e 21:00
Lunedì 21:00
Sabato (capodanno) 17:00*
Domenica 16:30

Animazione

1-2-3 e 5 Gennaio 2011
Premiere

Io sono con te
DIGITALE HD
Sabato (capodanno) 21:00
Domenica 21:00
Lunedì 21:00
Mercoledì 16:00 e 21:00

Drammatico
Prezzi dei biglietti cinema: Intero € 5,00 Ridotto € 3,50
fino a 13 anni, oltre i 65 anni *Promozione famiglie
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.
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