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Dai creatori de L'era glaciale: RIO
La storia ha un rocambolesco incipt che ci porta dalla giungla di Rio de Janeiro
nello stato americano del Minnesota, qui faremo la conoscenza di Linda una
ragazzina che raccoglie dalla strada Blu, inconsapevole di aver appena trovato un
piccolo di Ara, specie di papagalli in via d’estinzione dal lussureggiante piumaggio
che diventano, come appunto accaduto a Blu, spesso preda di bracconieri senza
scrupoli. Linda terrà con se Blu accudendolo per oltre quindici anni e il pennuto
crescerà lontano dal suo habitat naturale, inconsapevole di essere finito in quel
luogo che considera la sua casa a causa di alcuni bracconieri e che in Brasile
esiste un altro esemplare di Ara, una femmina di nome Jewel che potrebbe
rappresentare l’unica possibilità di perpetuare la sua specie salvandola
dall’estinzione.
Sarà Linda grazie ai consigli di un ornitologo a capire l’importanza di far tornare
Blu alla sua terra d’origine e così sarà, ma giunti sul posto Blu non scoprirà solo
le meraviglie di una lussureggiante foresta e la bellezza di Jewel, ma anche i
pericoli costituiti dai bracconieri e soprattutto dalla sua difficoltà nel muoversi
in un ambiente selvaggio ed ostile a causa di un istinto atrofizzato da troppi anni
vissuti in cattività.
Dopo Rango e Cattivissimo Me ecco un’altro prodotto di altissimo profilo che arricchisce il mondo dell’animazione da
grande schermo sempre più affollato. Bisogna ammettere che è un gran piacere notare come si stiano creando dei
concorrenti piuttosto agguerriti nei confronti della major Disney, che dopo aver unito le forze con il colosso Pixar deve
fronteggiare un proliferare di produzioni, vedi giustappunto le pellicole targate Blu Sky Studios, che invece di ammiccare
all’immaginario edificato dalla factory di Topolino ne creano intriganti variazioni sul tema come appunto accaduto con
questo Rio, pellicola che vede il ritorno dietro la macchina da presa del regista Carlos Saldanha, che oltre a Robots ha
diretto tutte e tre gli episodi de L’era glaciale. Tecnicamente Rio è davvero impressionante: le sequenze di volo
permettono di immergersi all’interno di location, come quella della foresta, che sfruttano una CGI (computer grafica)
fotorealistica, che possiede qualità cromatiche (come peraltro l’intero film protagonisti compresi) che sono una vera gioia
per gli occhi. Il resto è un film a misura di famiglie a sfondo eco-animalista che ci mostra una Rio de Janeiro da cartolina,
ma senza gli eccessi fiabeschi tipici del genere che facciano dimenticare che esistono anche favelas e degrado.
Insomma con Rio siamo di fronte ad un’altra valida alternativa peer quanto riguarda l’animazione che non fa che arricchire
ulteriormente un menù già sostanzioso, mostrandoci un immaginario anche tecnologico ancora tutto da esplorare.
In programmazione Sabato 7 e Domenica 8 Maggio alle ore 17:00; Domenica anche alle ore 21:00.

Promozione Cabaret “Last minute” con
Maurizio Lastrico, il “poeta” di Zelig

OPERA LIRICA

In occasione dell'ultimo appuntamento con la rassegna di Cabaret 2011, il Cine-Teatro
don Bosco vi offre uno sconto fino al 50% del prezzo del biglietto: iscriviti subito alla
newsletter del Cine-Teatro su www.cineteatrodonbosco.net e riceverai una fantastica
offerta! E se hai conservato il biglietto di “Giovanni Vernia” lo sconto è già assicurato!

“Quando fai qualcosa in giro dimmelo” (Sabato 7 Maggio ore 21:00)
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. Mischian
do il tutto si ottiene una rivisitazione in terzine dantesche del disa
gio del parcheggiare pallido e assorto, dell'insonnia e dello smette
re 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 stiti
chezza e della calcettistica broccaggine. Questo come antipasto per
ché, 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”.

IN DIGITALE HD
Venerdì 10 Giugno
in diretta dalla Royal Opera
House di Londra
ore 19:15 commento musicale
ore 19:30 inizio diretta
Intero 12 € - ridotto 10 €

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

Pomeriggio al cinema:
“Ti leggo un film”

Programmazione week-end
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

Ultimi appuntamenti con 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
Maggio:
4 Maggio: About a boy
11 Maggio: Marnie
18 Maggio: Shakespeare in love
25 Maggio: Neverland
Nell'intervallo, come sempre, Thé e
biscotti offerti dal Cine-Teatro don Bosco
Prezzo biglietto: Intero 4 € - ridotto 3 €

Cinema d’essai
Rassegna 2011

7-8 Maggio
Family Fim

RIO
Sabato ore 17:00*
Domenica ore 17:00 e ore 21:00
Attenzione all'orario di domenica!

Animazione

14-15 Maggio
Premiere

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

11 Maggio - ore 21
The
Social
Network

THE NEXT THREE
DAYS

18 Maggio - ore 21
Un altro
mondo

Regia:
David Fincher

Regia:
Silvio Muccino

Drammatico
Biografico

Drammatico

25 Maggio - ore 21
L'esplosivo
piano di
Bazil

Sabato ore 21:00
Domenica ore 21:00
Drammatico, Thriller, Romantico

22 Maggio
Family Film

1 Giugno - ore 21
Vallanzasca
gli angeli del
male

Regia:
Jean-Pierre Jeunet

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: € 3,00

SERATA SPECIALE CON “GLI ANGELI DEL MALE”
Il primo giugno, in occasione dell'ultima
proiezione della rassegna cinematografica del
mercoledì, con la pellicola su Vallanzasca, il
cinecircolo La Strada è lieto di invitarvi ad una
serata speciale con ospiti. Introdurrà il film il
critico cinematografico Claudio Villa e fornirà
una lettura del film confrontandolo con altri
famosi film di “gangster” come Carlito's way, il
Padrino e Scarface.
Salvo imprevisti, è atteso anche Carlo Bonini.
Giornalista professionista, dopo aver lavorato
per Il Manifesto e Il Corriere della Sera, dove si
è occupato di cronache giudiziarie, è diventato inviato del quotidiano La
Repubblica. Bonini è Autore del libro “Il fiore del male”, scritto insieme a
Vallanzasca, da cui Michele Placido ha tratto la sceneggiatura del film.

HOP
Domenica ore 16:30

Commedia-Animazione

10 Giugno
Opera Lirica

MACBETH
di Giuseppe Verdi
DIGITALE HD
in diretta dalla Royal Opera House di
Londra
Venerdì ore 19:30
Intero 12 € - Ridotto 10 €
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.

Buone vacanze, ci rivediamo a Settembre con 2 attesissimi film!
Si conclude un anno di Cinema, Teatro, Opere Liriche e Cabaret, ricco di appuntamenti che
crediamo sia stato di vostro gradimento. La nostra Sala della Comunità è molto vitale e
dinamica grazie al grandissimo lavoro di tutti i volontari che si impegnano per promuovere
uno spazio culturale di incontro, di condivisione, di intrattenimento ma anche di
riflessione.Un sentito ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile tutto questo.
La programmazione cinematografica riprenderà a settembre con con due film molto attesi:
Cars 2 e Kung-fu Panda 2. Arrivederci a settembre!
Cine-Teatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - MI - Tel. 029254499 - www.cineteatrodonbosco.net

