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Spettacolo di IIIa media

Quest’anno è per noi ragazzi e ragazze di III media l’anno della
Professione di Fede.
Come oramai è tradizione per il nostro oratorio, il nostro cammino
di catechismo in preprazione a questo momento è stato un po’
particolare; da ottobre, infatti, ogni domenica ci stiamo
preparando per portare in scena un musical incentrato sulla
famiglia e sul rapporto genitori/figli. Il titolo del nostro musical è:
“UNA FAMIGLIA GENIALE”.
Lo scorso anno, durante il cammino di catechesi abbiamo imparato
ad aiutare gli altri impegnandoci nell’organizzazione della Festa di
don Bosco, dei vestiti di carnevale; quest’anno stiamo imparando
a lavorare insieme, a sostenerci a vicenda e ..... a capire che
tutto quello che fanno i genitori lo fanno per noi perché ci
vogliono bene.
Tutto è iniziato nelle prime domeniche di Ottobre, quando
abbiamo incontrato il gruppo KAOS che ci ha spiegato come
funziona il mondo del teatro facendoci capire che oltre a quello
che si vede in scena c’è molto altro: bisogna provare le parti, la
coreografia, preparare le scenografie, le musiche, le luci, la
pubblicità…insomma, è un bell’impegno!!! Consapevoli del fatto
che sarebbe stata dura, ci siamo lanciati in questa avventura.
Ormai siamo vicini alla messa in scena di questo recital e
l’agitazione e la paura incominciano a farsi sentire.
All’inizio ognuno di noi ha scelto cosa fare: chi ha scelto di
recitare, chi di ballare, altri hanno deciso di cantare e altri ancora
di preparare la scenografia e fare pubblicità.
Per non farci mancare niente e per iniziare nel migliore dei modi,
ogni domenica facciamo insieme una preghiera partendo da alcune
battute del musical e poi...... si dà il via alle prove. Oltre alle
prove domenicali, ci troviamo anche alcune sere in settimana al
fine di portare in scena al meglio questo spettacolo. E poi arrivare
alla professione di Fede ben preparati, il mese di Aprile sarà per
noi molto intenso. Infatti oltre al recital, il 25 aprile avremo un
importante appuntamento a Roma davanti al Papa per professare la nostra fede assieme a tutti i ragazzi di III media del decanato.
Insomma, sfidiamo chiunque a dire che “stiamo con le mani in mano”!
Tutto questo però ci rende contenti perché oltre ad imparare a stare assieme, lavorare in gruppo e aiutarci a vicenda, ci stiamo
divertendo davvero tanto e speriamo di far divertire anche voi con il nostro recital. Un grande saluto. I ragazzi di Terza Media.

AIDA e BARBIERE di
SIVIGLIA dal vivo!

Grandi novità nel cartellone delle Opere Liriche in digitale HD: oltre alle opere
già in programma si aggiungono 2 dirette prestigiose da Parma e da Firenze:
Martedì 26 aprile:
IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Gioacchino Rossini
Direzione: Andrea Battistoni
Regia: Stefano Vizioli
diretta dal Teatro Regio di Parma – 20:00
Martedì 3 Maggio:
AIDA – Giuseppe Verdi
Direzione: Zubin Mehta
Regia: Ferzan Ozpetek
diretta dal Teatro comunale di Firenze – 20.30
Intero 12€ Ridotto 10€ - Prevendita dal 10 Aprile

Venerdì 29 Aprile
Posto unico non
numerato
10 €
prevendita negli orari
di programmazione

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

Pomeriggio al cinema:
“Ti leggo un film”

Programmazione week-end
Aprile-Maggio 2011

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

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

Continua la rassegna del mercoledì pomeriggio “Ti leggo un
film” con la visione di film legati al mondo della letteratura e
dei romanzi: ecco il calendario di Aprile e Maggio:
13 Aprile: Le ali della libertà
20 Aprile: Uomini di Dio
27 Aprile: Ragione e sentimento
4 Maggio: About a boy
11 Maggio: Marnie
18 Maggio: Oliver Twist
25 Maggio: Neverland

9-10-11 Aprile
Premiere

IL DISCORSO DEL RE
Sabato ore 21:00
Domenica ore 21:00
Lunedì ore 21:00
Drammatico

16-17 Aprile

Nell'intervallo, come sempre, Thé e
biscotti offerti dal Cine-Teatro don Bosco
Prezzo biglietto: Intero 4 € - ridotto 3 €

Teatro

20 Aprile - ore 20:45

Uomini di
Dio

Dom. 20:00
Intero 12 €
Ridotto 10 €

Premiere

NESSUNO MI PUÒ
GIUDICARE

Regia:
Xavier Beauvois

Commedia
Drammatico

Ingresso GRATUITO

Dom. 21:00
Lun. 21:00

Drammatico

Commedia

27 Aprile - ore 21
4 Maggio - ore 21
In un mondo
American
migliore
Life

26 Aprile

Regia:
Sam Mendes

Drammatico

Commedia
Drammatico

18 Maggio - ore 21
Un altro
mondo

Regia:
Michele Placido

Commedia

Drammatico

Prezzi dei biglietti cinema mercoledì: Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00
fino a 13 anni, oltre i 65 anni
Ridotto soci Cinecircolo LA STRADA: € 3,00

P.McCartney

e i Beatles
ven. 21:00
Posto unico 10 €

Mar. 20:00

30 Aprile - 1 Maggio

30 Aprile - 1 Maggio
Premiere

Junior Film
Gnomeo e
Giulietta

Non
lasciarmi
Sab. 21:00
Dom. 21:00

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Drammatico

Regia:
Jean-Pierre Jeunet

Concerto
Tibuto a

DIGITALE HD
in diretta dal
Regio di Parma

Regia:
Silvio Muccino

1 Giugno - ore 21
Vallanzasca
gli angeli del
male

29 Aprile
Opera Lirica
Il barbiere
di Siviglia

DIGITALE HD
Regia:
Susanne Bier

25 Maggio - ore 21
L'esplosivo
piano di
Bazil

differita

24-25 Aprile (Pasqua e Lunedì dell'Angelo)

Regia:
Nigel Cole

Drammatico
Biografico

DIGITALE HD

Intero 5 €

DIGITALE HD

Regia:
David Fincher

IL TRITTICO

Sab. 21:00
Dom. 16:00

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

11 Maggio - ore 21
The
Social
Network

Opera lirica

UNA
FAMIGLIA
GENIALE

Cinema d’essai
Rassegna 2011
13 Aprile - ore 21
We want
SEX

17 Aprile

Fantascienza
Drammatico

Animazione

3 Maggio

7 Maggio
Cabaret

Opera Lirica
AIDA
DIGITALE HD
in diretta dal
comunale di
Firenze
Mar. 20:30

Maurizio
Lastrico
Sab. 21:00
Platea 20 €
Galleria 15 €

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.
Verifica l'effettiva programmazione su TAM-TAM, sui manifesti o sul nostro sito.

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

