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UNA NUOVA STAGIONE SEMPRE
PIU' RICCA E DI QUALITÀ

Riprende alla grande la stagione di spettacoli al Cine-Teatro don Bosco
con una offerta diversificata e di qualità, segno che la sala
cinematografica si sta sempre più trasformando in sala della comunità,
non solo per gli abitanti di Carugate ma anche per i paesi limitrofi. Ogni
anno la sfida si rinnova e diventa sempre più importante diventare un
luogo dove ciascuno può trovare il modo di trascorrere momenti
piacevoli.
L'IMPORTANZA DEI VOLONTARI
La nostra sala si sostiene soprattutto grazie alla collaborazione di
numerosi volontari che regalano il loro tempo libero. Abbiamo bisogno
sempre di forze “nuove” da inserire nel nostro organico... ci hai mai
pensato? Il servizio richiesto è molto semplice, ma il ruolo dei volontari è
molto importante per creare quello stile di accoglienza che ci deve
distinguere.
L'OFFERTA CINEMATOGRAFICA DEL WEEK-END
Quasi ogni Week-end vengono proposti 2 generi di Film, uno per i
ragazzi e le famiglie e uno per i giovani/adulti, in tutto 5 proiezioni,
compreso il sabato pomeriggio con la “promozione famiglia”.
LE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE A CURA DEL CINECIRCOLO
Ogni mercoledì pomeriggio c'è la rassegna film per la terza-età, mentre
alla sera c'è la rassegna d'Essai. Entrambe le rassegne sono curate dal
cinecircolo La Strada che da qualche anno organizza anche un corso di
cinema per i suoi soci.
TEATRO AMATORIALE: RASSEGNA "SIPARIO"
Da 4 anni il "Gruppo Teatro Tempo" di Carugate collabora con il CineTeatro nell'organizzazione della rassegna teatrale amatoriale "Sipario":
dall'immancabile "teatro dialettale", alla commedia brillante, allo
spettacolo per bambini e ragazzi... (vedi locandina a destra).
RASSEGNA DI CABARET
E' una lunga tradizione quella del Cabaret sul nostro palco. Negli ultimi
anni stiamo puntando su artisti emergenti, ma già conosciuti al pubblico
grazie ai passaggi televisivi in trasmissioni come Zelig o Colorado.
OPERE LIRICHE IN DIRETTA E IN DIFFERITA
Con il sistema di proiezione digitale HD di “Microcinema” possiamo offrire
opere liriche e balletti in diretta o in differita, sotto la guida esperta del
direttore d'orchestra Giovanni Fornasieri, oltre a film in digitale (come la
prima visione di “Oltre il mare”). L'evento annuale più importante è la
proiezione della prima dalla Scala di Milano, il 7 dicembre di ogni anno.
OFFERTA CULTURALE PER LE SCUOLE
Con le scuole del territorio è in corso una attiva collaborazione, grazie
anche al sistema digitale che offre contenuti diversi, cinema, opere per
ragazzi, teatri e musical.
Non ci resta che augurarvi BUON DIVERTIMENTO!

Riparte la stagione lirica con TURANDOT

Primo appuntamento con l'Opera lirica con la TURANDOT di Puccini, dal
festival Pucciniano di Torre
del lago 2011.

VENERDÌ 7 Ottobre
ore 20:00
(durata 2h,30')
In sala il nostro direttore
d'orchestra Giovanni
Fornasieri introdurrà
l'opera (dalle 19:45).
Biglietti: Ingresso 12 € - Ridotto 10 €
PROIEZIONE IN DIGITALE HD con

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

Cinema d’essai
Rassegna 2011

Programmazione week-end
Ottobre 2011

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

19 Ottobre - ore 21

I migliori film Junior Film, Family Film e Premiere
per tutta la famiglia

26 Ottobre - ore 21

I guardiani
del destino

La versione
di Barney

Regia:

Regia:

George Nolfi

Richard J. Lewis

Thriller

Drammatico
Commedia

2 Novembre - ore 21

9 Novembre - ore 21

La donna
che canta

Senna

Regia:
Denis Villeneuve

Regia:
Asif Kapadia

Drammatico

Biografico
Document.

Prezzi dei biglietti della rassegna:
Intero € 4,50 - Ridotto € 3,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni)
Ridotto soci Cinecircolo € 3,50

1-2 Ottobre

1-2-3 Ottobre
Junior Film
CAPTAIN
AMERICA

Premiere
OLTRE IL
MARE
PRIMA VISIONE
Sab. 21:00
Dom. 21:00
Lun. 21:00
Commedia

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

8-9 Ottobre
Family Film

SUPER 8
Regia J.J.Abrams
Sabato 17:00* e 21:00
Domenica 16:30 e 21:00

Fantascienza

15-16 Ottobre

NOVITA' TESSERAMENTO 2011-2012
GRATIS I PRIMI 3 MESI!
Da quest'anno il tesseramento vale per tutto
l'anno 2012: i primi tre mesi sono gratis!
Rinnova o fai la nuova tessera, sarà valida da
ottobre 2011 fino a dicembre 2012: UN VERO AFFARE!

Costo tessera annuale 5 €
La tessera dà diritto all'ingresso “ridotto” (3,50€ anziché 4,50€) tutti i
film della rassegna per tutto l'anno (più di 30 film), oltre a consentire
la partecipazione alle altre iniziative organizzate dal cinecircolo
appositamente per i soci, come i corsi di cinema.

Junior Film
Lanterna
Verde

Giuseppe Verdi
Differita
Opéra national de
Paris

Venerdì ore 20:00

Domenica ore 20:00

Prezzi dei biglietti Opere liriche – Balletti:
Intero 12 € - Ridotto 10 € (sotto i 30 anni e oltre i 65)

NOVITA' ABBONAMENTI OPERA/BALLETTO
Da quest'anno sarà possibile abbonarsi acquistando un
“carnet” di ingressi multipli non nominali:

Abbonamento 3 spettacoli 27 € (9 € a spettacolo)
Abbonamento 5 spettacoli 40 € (8 € a spettacolo)
Abbonamento 10 spettacoli 70 € (7 € a spettacolo)
N.B. La “prima” dalla Scala di Milano è esclusa dagli abbonamenti

Commedia
Drammatico

22-23 Ottobre
Junior Film

I PUFFI
Sabato 17:00*
Domenica 16:30

in diretta e in differita da più
bei teatri d'Italia e d'Europa
7 Ottobre - ore 20
23 Ottobre - ore 20
MACBETH

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

Azione

Opere liriche e Balletti

Giacomo Puccini
Diretta dal festival
Pucciniano di Torre
del lago

Premiere
CARNAGE

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

TURANDOT

15-16-17 Ottobre

Animazione

29-30 Ottobre
Junior Film
ARRIETTY
Sab.17:00*
Dom. 16:30

Animazione

29-30-31 Ottobre
Premiere

L'alba del
pianeta delle
scimmie
Sab. 21:00
Dom. 21:00
Lun. 21:00
Azione, Drammatico

Prezzi dei biglietti cinema:
Intero € 5,50 Ridotto € 4,00 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

