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OPERA LIRICA: DON GIOVANNI
PRIMA DEL TEATRO ALLA SCALA

Ormai da 3 anni al CineTeatro don Bosco è possibile assistere in diretta
all'Opera Lirica più importante di tutta la stagione scaligera nel giorno di
Sant'Ambrogio (7 dicembre). Un'occasione unica per gli amanti della
Lirica, ma anche per chi vuole avvicinarsi a questo genere di spettacolo,
che sta riscoprendo nuovo interesse grazie anche alla possibilità che
offriamo di vedere molte opere dai più bei teatri d'Italia e d'Europa, ad un
prezzo accessibile a tutti. Invece che pagare 2.400 € per un posto in
prima fila alla Scala, oppure anche solo 120 € per il posto “peggiore”, sarà
possibile assistere alla prima con soli 15 €,
€, o addirittura con soli 12 € se si
è giovani (under
(under 30)
30) o anziani (over
(over 65),
65), oppure soci della BCC di
Carugate.
Carugate. Inoltre, come per tutte le Opere, in sala avremo il direttore
d'orchestra Giovanni Fornasieri che ci guiderà alla scoperta dell'opera
con l'introduzione musicale al pianoforte e commenterà con noi lo
spettacolo. Infine, sempre molto apprezzato, offriremo a tutti un piccolo
buffet/rinfresco, per “riempire la pancia” durante gli intervalli previsti.
Tutto questo è possibile grazie al network digitale Microcinema, di cui la
nostra sala fa parte, che ha acquisito in esclusiva dalla RAI l'evento che
verrà proiettato completo di sottotitoli. Appuntamento quindi alle 17:30, con l'introduzione musicale e il collegamento video
con la Scala. Alle ore 18:00 inizierà l'Opera e durerà circa 4 ore. Ma non è finita qui...

OPERA LIRICA: LA FORZA DEL DESTINO

...Quest'anno infatti si radoppia: subito il giorno dopo, l' 8 Dicembre,
Dicembre, proietteremo un'altra grande Opera di Giuseppe Verdi: La
Forza del Destino, stavolta in diretta dall'Opèra Nationale de Paris. L'appuntamento è per le ore 18:45 con l'introduzione
musicale, e le ore 19:00 con l'inizio dell'Opera.
Ai “fedelissimi” che dopo aver assistito alla Prima vorranno vedere anche quest'Opera, potranno entrare con prezzo del
biglietto ridotto, 10 € anziché 12 € (tariffa applicata a tutte le altre opere in cartellone).

BALLETTO: LA BELLA ADDORMENTATA

Per concludere in bellezza questo mese dedicato all'Opera e ai Balletti, il 15 Dicembre proietteremo “La bella addormentata” di
Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Dopo il grande successo dell'anno scorso con “Il lago dei cigni” e “Lo schiaccianoci”, proponiamo
questo nuovo Balletto dell'autore più famoso al mondo. La cornice sarà il Teatro San Carlo di Napoli, in diretta a partire dalle
ore 19:00 (Intero 12 € - Ridotto 10 €)
€) per la durata di 2 ore e 30'. Vi aspettiamo numerosi come sempre!

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...
Venerdì 6 Gennaio ore 21 – Galleria 23 € - Platea 19 €

A Natale IL GATTO
CON GLI STIVALI

Il Gatto con gli Stivali ci aveva già
fatto innamorare di sé nella saga
dell'orco Shrek, con il suo sguardo
tenerissimo e la sua voce intensa,
ed era impossibile che prima o poi
non venisse fatto un film dedicato
a lui. Proprio per questo, il regista
Chris Miller, ha deciso di
raccontarci la sua storia, ossia chi
era il Gatto con gli Stivali prima di
conoscere l’orco Shrek, quando,
nei suoi primi anni di attività come fuorilegge, organizzò il
furto dell'oca dalle uova d'oro.
L’ultimo film di animazione DreamWorks approderà sullo
schermo della nostra sala in PRIMA VISIONE a Natale, allo
prezzo speciale di 6 € intero e 4,5 € il ridotto (fino alla terza
media, over 65, promozione famiglia sabato e mercoledì).
Da Venerdì 23 Dicembre fino al 2 Gennaio.

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

Cinema d’essai
Rassegna 2011

Programmazione week-end
Dicembre 2011

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

14 Dicembre - ore 21

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

21 Dicembre - ore 21

127 ore

Ladri di
cadaveri
Burke e Hare

Regia:

Danny Boyle
Drammatico

4 e 11 Dicembre

10 Dicembre

Family Film

le avventure
di TINTIN

Cabaret
Fichenstein
I fichi d'India

John Landis

Dom 4 16:30 21:00
Dom. 11 16:30

Sabato 10 ore 21:00

Commedia

Azione
Avventura

Intero 23 €
Ridotto 19 €

Regia:

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

11-12 e 17-19 Dicembre
Premiere

TESSERAMENTO 2011-2012
Da quest'anno il tesseramento vale per tutto l'anno
solare 2012. 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
ATTENZIONE: da Gennaio la proiezione d'essai sarà il lunedì sera
anziché il mercoledì sera.

IL GIORNO
IN PIÙ
DIGITALE HD
Dom.11ore 21
Lun.12 ore 21
Sab.17 h 21
Lun.19 h 21
Commedia

17-18 Dicembre
Premiere
Happy
Feet 2
Sab. 17 ore 17:00*
Dom. 18 ore 16:30

Animazione

Prezzi dei biglietti cinema:
Intero € 5,50 Ridotto € 4,00 fino a 13 anni, oltre i 65 anni
*Promozione famiglia (sabato pomeriggio)

23-24-25-26-31 Dicembre 1-2 Gennaio
A Natale: Prima Visione

Opere liriche e Balletti
In Digitale HD, dai più bei
Teatri d'Italia e d'Europa
Mercoledì 7 Dicembre - ore 18

IL GATTO CON GLI STIVALI

DON GIOVANNI
di Wolfgang Amadeus Mozart
diretta dal Teatro alla Scala di Milano
DIGITALE HD
Mercoledì ore 17:30 (introduzione musicale)
ore 18:00 inizio Opera

Intero 15 € - Ridotto 12 €
negli intervalli: buffet/rinfresco

Gio 8 Dicembre - ore 19 Gio 15 Dicembre - ore 19
La bella
La forza del
addormentata
destino
Giuseppe Verdi
Diretta dall'Opèra
Nationale de Paris

P.I. Tchaikovsky
Diretta dal Teatro
San Carlo di Napoli

DIGITALE HD

DIGITALE HD

giovedì ore 19:00
Intero 12 €
Ridotto 10 €

giovedì ore 19:00
Intero 12 €
Ridotto 10 €

Venerdì 23 ore 21:00
Sabato 24 ore 16:00*
Domenica 25 (Natale) ore 21:00
Lunedì 26 ore 16,30 e ore 21:00
Mercoledì 28 ore 16:00*
sabato 31 ore 17:00*
Domenica 1 ore 16:30
Lunedì 2 ore 21:00
Animazione - Avventura

Intero 6,00 € - Ridotto 4,50 €
*promozione famiglia tutti i pomeriggi!

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.

PROSSIMAMENTE A GENNAIO in data da definire:

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

NOVITA' ABBONAMENTI OPERA/BALLETTO
Da quest'anno è possibile abbonarsi acquistando un “carnet” di
ingressi multipli non nominali:
Abbonamento 3 spettacoli 27 € (9 € a spettacolo)
Abbonamento 5 spettacoli 40 € (8 € a spettacolo)
N.B. La “prima” della Scala di Milano è esclusa dagli abbonamenti ed
è prenotabile come spettacolo singolo: Intero 15 € - Ridotto 12 €

UN REGALO “ALTERNATIVO”:
A Natale regala un abbonamento
all'Opera o un carnet da 10 film.
Richiedilo negli orari di apertura.

IL CINETEATRO VI AUGURA BUON NATALE
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