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SPECIALE CABARET 2011-2012

È iniziata la prevendita della nuova stagione di Cabaret 2011-2012
e i biglietti stanno già andando a ruba, specialmente per il primo
spettacolo dei “Fichi d'India”, ma anche per gli altri spettacoli in
cartellone, sfruttando la convenienza dell'abbonamento all'intera
stagione.

I Fichi d'India in “FICHENSTEIN”
I Fichi d’India alle prese con il romanzo di Mary Shelley creeranno
un mostro comico a due teste litiganti. Lo spettacolo vedrà i due
comici improvvisarsi scienziati e assemblare pezzo dopo pezzo, il
mostruoso essere bicefalo. Max e Bruno diventeranno virus, cellule,
organi vitali, neuroni che litigano per una sinapsi in più. Ognuno di
loro vorrà che Fichenstein possegga le proprie qualità anziché
quelle dell’altro creando conflitti ad alto contenuto comico.

I Turbolenti in “COMEDIAN BLUES”
un Natale con comici, whisky e rapine
Pochi giorni prima del Natale. Tarda notte. Al bancone del bar di un locale, come quasi ogni
sera, Jack, Maionese e Virginio stanno chiacchierando e bevendo qualcosa assieme al barista
Billo. Da quando il loro impresario si occupa solo di Jerry Pigiamino, loro non hanno più il
becco di una serata e sono ridotti sul lastrico! Decidono quindi quella sera di tentare il colpo
della vita e di organizzare una rapina a mano armata ai danni proprio del loro stesso
impresario, ma le cose non andranno secondo i loro piani...

Angelo Pintus in “PINTUS, TI BOCCIO A PRESCINDERE”
Uno spettacolo dove vengono accontentati gli uomini perché si parla di sport, soprattutto di
calcio con un esilarante José Mourinho e dove vengono accontentate anche le donne perché
si parla di sesso… ma visto dalla parte delle donne! E si parla anche della bellezza di
conquistare una donna dedicandole una canzone, fino al momento in cui lei ti guarda negli
occhi e ti dice: «Io non ti merito!».

Mancio e Stigma in “LA NOSTRA COPPIA È UN TRIO”
I Mancio e Stigma ci portano nella realtà degli “emo”, passando da una squadra della
Protezione Civile alla musica dei “Poeti Blues”. Un sessuologo ci farà scoprire cosa succede
durante una sua seduta, mentre due soldati dovranno affrontare il loro comandante: una
donna! Tutto questo e molto altro in “La Nostra Coppia è un Trio!!!”.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
- Platea 22,00 € (20 € + 2 € di prevendita) - Galleria 19,00 € (17 € + 2 € di prevendita)
- Abbonamento a 4 spettacoli Platea 65,00 € - Galleria 55,00 €
I biglietti sono in prevendita presso il Cine-Teatro don Bosco negli orari di apertura oppure
è possibile anche acquistarli on-line direttamente su www.ridi.it

Anteprima nazionale dello spettacolo
“3 CUORI IN AFFITTO”
con Paolo Ruffini, conduttore di Colorado

La più classica delle sit-com in un nuovo ed inedito adattamento
teatrale. Tre ragazzi condividono un appartamento nello stabile di
proprietà di un’anziana coppia di coniugi. Il ruolo maschile è
interpretato da Paolo Ruffini, attore cinematografico (al cinema:
“La prima cosa bella”, “Maschi contro femmine”, “Natale a
Miami”) e conduttore di COLORADO CAFE’ su Italia 1. I ruoli
femminili sono interpretati da Arianna (a teatro: “La bella e la
bestia”, “Pinocchio”, “Masaniello”) e Justine Mattera (a teatro:
“Victor Victoria”, “Cantando sotto la pioggia”). Tra gag esilaranti,
canzoni e situazioni paradossali si snodano gli eventi che ruotano
attorno a questa bizzarra e improbabile convivenza.
A Carugate, Venerdì 2 Dicembre 2011 - Biglietti: Platea 23 € - Galleria 19 € - Prevendita dal 5 Novembre.
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: prenotazioni@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Cinema d’essai
Rassegna 2011

Programmazione week-end
Novembre 2011

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

2 Novembre - ore 21

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

9 Novembre - ore 21

Into
Paradiso

Il ragazzo
con la
bicicletta

Regia:

5 Novembre

6 Novembre
Sipario!

Paola Randi

Regia:

F.lli Dardenne

Sab. ore 21:00
Intero 8 €
Ridotto 6 €

Commedia

Drammatico

Commedia brillante

23 Novembre - ore 21

30 Novembre - ore 21

Rabbit
Hole

La donna
che canta

Regia:
John Cameron
Mitchell

Regia:
Denis Villeneuve

Drammatico

Drammatico

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

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
Novembre 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.

Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Opere liriche e Balletti
in diretta e in differita da più
bei teatri d'Italia e d'Europa
13 Novembre - ore 20
7 Dicembre - ore 17:30
MADAMA
DON
BUTTERFLY
GIOVANNI
Giacomo Puccini
Differita dal
Festival Pucciniano
di Torre del lago
Domenica ore 20:00

6 e 12 Novembre

W.A.Mozart
Diretta - Prima della
Scala di Milano
Mercoledì ore 17:30
Intero 15 €
Ridotto 12 €
Prenotabile

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” della Scala di Milano è esclusa dagli abbonamenti ed
è prenotabile come spettacolo singolo.

DIGITALE HD
Dom. ore 16:30
Animazione

12-13 Novembre

Premiere
Bar Sport

Premiere
I tre

moschettieri

DIGITALE HD
Dom. 6 ore 21:00
Sab. 12 ore 21:00

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

Commedia

19-20 Novembre

NOVITÀ TESSERAMENTO 2011-2012
GRATIS I PRIMI 3 MESI!

Junior Film
ARRIETTY

La luna degli
attori

Avventura

19-20 Novembre

Junior Film
Maga
Martina 2

Premiere
This must be
the place

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

Sab. ore 21:00
Dom. ore 21:00

Avventura

Drammatico

26-27 Novembre
Family Film

Le avventure di Tintin
il segreto dell'unicorno
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30 e ore 21:00

Avventura-Azione
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.

SERATA VOLONTARI E OPERATORI
del Cine-Teatro don Bosco
Lunedì 7 novembre, alle ore 21:00 presso il
Cine-Teatro don Bosco si terrà un importante incontro
per tutti i volontari e gli operatori che offrono il loro
tempo libero al servizio della nostra “sala della
comunità”. Interverrà don Gianluca Bernardini,
responsabile degli aspetti pastorali delle sale della
comunità dell'ufficio Comunicazioni Sociali della
Diocesi di Milano. VI ASPETTIAMO TUTTI!

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

