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e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

ARRIVANO I FILM DI NATALE!
Gennaio è il mese in cui programmiamo tutti i più bei film usciti in sala durante le feste di Nata 
le, con un occhio di riguardo al nostro pubblico, costituito prevalentemente da ragazzi e fami 
glie. Niente cinepanettone quindi (troppe volgarità gratuite), ma il divertimento è comunque as 
sicurato. Si inizia subito con il successo del famoso trio comico. Aldo Giovanni e Giacomo vestiti
da Babbo Natale vengono arrestati dalla polizia e condotti al
commissariato, proprio la notte di Natale, perché sorpresi a
scalare una casa, come i terribili pupazzi rossi che si vedono
ovunque a Milano. Sono dei ladri, magari la famigerata
“Banda dei Babbi Natale” colpevole di numerosi furti? Loro
protestano a priori la loro innocenza e raccontano le rispet
tive e tragicomiche vicende personali, all’esasperato com
missario Irene Bestetti (Angela Finocchiaro), che vorrebbe
solo andarsene a casa per il cenone in famiglia...
Nel week-end successivo sarà la volta della Dreamworks.
Con Megamind si torna alle origini: si prende un genere di
riferimento, il mondo fantastico dei supereroi, e lo si frul
la giocando sugli stereotipi, sul parossismo delle scene d'a
zione e sulla fissità dei personaggi. Il risultato è simpatico,
per quanto leggerissimo: e l'idea che un supereroe cattivo
possa soffrire di solitudine e di nostalgia senza il suo part
ner opposto è carina. Così come funzionano le scene ad
alto tasso spettacolare, gli inseguimenti mozzafiato, le
trovate umoristiche... Per piccini ma anche per grandi, con
tanti riferimenti “nascosti” a film famosi, come tradizione Dreamworks dai tempi di Shrek.
Concluderemo in bellezza con il terzo episodio delle “Crona
che di Narnia”. Questa volta, a essere chiamati nel reame
di Narnia sono la piccola Lucy, il fratello Edmund e il suppo
nente cugino Eustace. I due fratelli ricordano insieme i bei
momenti passati a Narnia, quando erano re e regine con gli
altri due fratelli, suscitando lo scherno e l’incredulità di
Eustace. Ben presto dovrà ricredersi: da un quadro che rap
presenta un veliero, inizia a uscire acqua a fiotti, fino a
sommergere tutto e a farli trovare in mare, proprio mentre
un veliero con le insegne di Aslan sta passando e li raccoglie. È il Principe Caspian, che si è mes 
so in viaggio per scoprire che fine abbiamo fatto sette nobiluomini che erano partiti da Narnia
per esplorare il mare e arrivare alle terre di Aslan. L’intento allegorico e didattico di Lewis è
sempre presente nei suoi libri, senza nascondere una profonda impronta cristiana, che porta
l’autore a individuare il vero nemico innanzitutto in sé stessi, alle remore e e al pregiudizio che
impediscono di seguire il bene, nella persona degli amici e nella presenza invisibile ma salvifica
di Aslan, che conosce il cuore di tutti. l film è ricco di effetti, di sontuose scenografie e bellissi
mi costumi. La storia, pur mancando di grandi nemici e di battaglie, punta tutto sulla psicologia
dei vari personaggi, risultando comunque molto coinvolgente, come nei precedenti episodi.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI AL CINE-TEATRO DON BOSCO, NEI WEEK-END DI GENNAIO!

OPERA LIRICA e BALLETTO
2 appuntamenti a Gennaio

CAVALLERIA RUSTICANA
+ PAGLIACCI

(sottotitolate in italiano)
in diretta dalla Scala di Milano
Giovedì 20 Gennaio ore 20:00

LO SCHIACCIANOCI

Ouverture des saponettes

Oh ecco, inizia lo spettacolo… chi è quello col grembiule? Ma va là, dice di essere il direttore! Ma
non suonano musica i suoi strumenti! E adesso cosa fa? Diventa un gatto? Guarda, da una tromba
è comparsa una rosa! Ehi, qui è umido, piovono grappoli di bolle... Oh no.... mi chiama, mi rapi
sce, dove mi porta? Vedo tutto tondo.... sono finito in una bolla di saponeeee… Un eccentrico di
rettore d'orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone. Un “concerto”
dove l’imprevisto è sempre in agguato; da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzi
Royal Opera House di Londra
ne, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più tondeggianti potranno entrare in una gi Domenica 30 Gennaio ore 20:00
gantesca bolla di sapone. Uno spettacolo di clownerie, pantomima e musica, che, nato per i più
Intero 12 € - Ridotto 10 €
piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.
Ouverture des Saponettes è uno spettacolo teatrale senza parole, un racconto visuale che trae
ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà. Nel 2008, ha partecipato alle trasmissioni tele
visive a “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show ” su Rai 3.
Potrete vederlo il 30 gennaio, festa di don Bosco. Ingresso gratuito!

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

Cinema d’essai
Rassegna 2011

Programmazione week-end
Gennaio 2011

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

12 Gennaio - ore 21

I migliori film “Junior”
“Family” e “Premiere”
“
e gli spettacoli di Teatro e Cabaret

19 Gennaio - ore 21

Departures

6-8-9 Gennaio
Premiere

Dieci inverni

LA BANDA DEI
BABBI NATALE

DIGITALE HD
Regia:
Yojiro Takita

Regia:
Valerio Mieli

Drammatico

Commedia

26 Gennaio - ore 21

2 Febbraio - ore 21
Non è ancora
domani

Il solista

(La pivellina)

Regia:
Joe Wright

Regia:
Tizza Covi
Rainer Frimmel

Drammatico

Drammatico

9 Febbraio - ore 21

La Passione

Regia:
Ben Affleck

Regia:
Carlo Mazzacurati

Thriller - Romantico

Commedia

DIGITALE HD

Regia:
Ascanio Celestini

Regia:
David Michôd

Drammatico

Drammatico -Azione

16 Marzo - ore 21
Potiche:
la bella
statuina

Regia:
Pupi Avati

DIGITALE HD

Drammatico

Commedia

23 Marzo - ore 21:30
I’VE SEEN
FILMS

15-16 Gennaio

Regia:
François Ozon

15 Gennaio

Junior Film
Megamind

Teatro
Ribelle per
amore

Sab. 17:00*
Dom. 16:30 e 21:00

Sabato ore 21:00
Intero 7 €
ridotto 4 €
Commedia brillante

Animazione

22-23-24 Gennaio
Family Film

Le Cronache di Narnia
IL VIAGGIO DEL VELIERO

2 Marzo - ore 21
Animal
Kingdom

DIGITALE HD

9 Marzo - ore 21
Una
sconfinata
giovinezza

Commedia

16 Febbraio - ore 21

The Town

23 Febbraio - ore 21
La pecora
nera

Giovedì ore 16:30 e ore 21:00
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30 e ore 21:00

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

29 Gennaio

30 Gennaio
Cabaret
PUCCI

I TABÙ DEL
PROPRIO IO
Sabato 21:00
Platea 20 €
Galleria 15 €

Teatro bambini
Ouverture
des saponettes
Domenica ore 16:30
Ingresso gratuito
Spettacolo musicale
con bolle di sapone

Prossimamente a Febbraio...

30 Marzo - ore 21

DIGITALE HD
Rassegna
internazionale di
cortometraggi
di Rutger Hauer
Ingresso gratuito
soci cinecircolo

Precious
DIGITALE HD
Regia:
Lee Daniels
Drammatico

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

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.

Cine-Teatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - MI - Tel. 029254499 - www.cineteatrodonbosco.net

