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SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE E FESTA DELLA FAMIGLIA

Dal 23 al 29 Gennaio vogliamo fissare la nostra attenzione su un aspetto molto importante quale è il tema dell'educazione,
soprattutto in chiave famigliare. Molto spesso si sente parlare di conflitti generazionali e di problemi di comunicazione
all'interno delle famiglie, soprattutto tra genitori e figli. In questa settimana il CineTeatro vuole offrire il suo contributo a questo
tema con una programazione “mirata” e un invito alle famiglie a partecipare insieme genitori e figli a queste proposte.

PROPOSTA DI FILM PER FAMIGLIE CON SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE
BAMBINI E RAGAZZI CON BAMBINI PICCOLI
La prima proposta è rivolta alle
famigie con bambini e ragazzi
(elementari e medie).
I protagonisti del film “Tutti per
uno” sono proprio un gruppo di
bambini che si nascondono per
quattro giorni come protesta
contro la politica di espulsioni del
governo francese. Tra adulti che
si
commuovono,
ma non
agiscono, e presenze affettuose
come la mamma di Blaise che si
prende in casa Milana per
proteggerla dalla polizia, i
bambini organizzano una forma di protesta destinata ad
attirare l’attenzione…
Un bellissimo ritratto di questa piccola banda che non pare
conoscere il problema dell’integrazione nonostante siano
evidenti le differenze tra la famiglia francese piccolo-borghese
di Blaise e di sua sorella Alice e la famiglia di immigrati di
Milana, formata da madre, sorella e un indeterminato numero
di cugini che dividono un piccolissimo appartamento. Le
simpatie, i primi battiti del cuore per il gusto dell’avventura,
fanno di questo film un bel racconto dell’incoscienza degli
anni a cavallo tra infanzia e adolescenza. Un bel film da
vedere insieme genitori e figli: Lunedì 23 alle ore 16 o alle 21,
oppure sabato 28 alle ore 17.

Come ogni anno, nell'ultima domenica di Gennaio ricordiamo
la figura di un grande educatore come Don Bosco, al quale è
dedicato il nostro Oratorio e il nostro CineTeatro.
E come è tradizione, ogni anno non può mancare
l'appuntamento con lo spettacolo teatrale per le famiglie
dedicato soprattutto ai bambini più piccoli.
Quest'anno lo spettacolo è stato preparato dal gruppo
K.A.O.S. di Carugate che abbiamo già potuto apprezzare
nello spettacolo “Ali di carta”.
Questa volta la storia è ambientata in un Regno incantato
conteso tra due Regine, dove ritmo e melodia riempiono le
giornate e le feste in piazza.
Finché un giorno un grande
litigio crea scompiglio e felicità e
allegria spariscono coperte da un
grigio velo di silenzio. Solo
l'arrivo del folletto crea uno
spartito di unione e di pace. Così
nel regno il giusto accordo farà
tornare musica e colore... e tutti
vissero felici e contenti. Invitiamo
le famiglie con i loro bimbi a
questo
spettacolo
entusiasmante, Domenica 29
Gennaio alle ore 16:30, con
ingresso
gratuito,
fino
a
esaurimento posti!

PROPOSTA DI FILM PER GIOVANI E FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI

Presentato a Venezia e uscito in sala lo scorso Dicembre, il film “Scialla! Stai sereno” ha sorpreso tutti, critica e pubblico. In
questa commedia brillante e veloce troviamo un professore di mezza età alla deriva, un ragazzo vitale, coatto e sbruffone,
un’ex pornostar simpatica e di buon cuore, un boss che ama la cultura e i film d’essai, due baristi invadenti ma affabili e perfino
un bidello ironico e saggio. E poi lo slang tipico degli adolescenti, una scuola dove si fa tutto
fuorché studiare, professori dalle buone intenzioni e dalle amare frustrazioni, errori in serie ma
anche buoni sentimenti… All'inizio sembra un film già visto mille volte, poi però, pian piano,
questi clichè sullo schermo prendono una forma sempre più convincente, grazie ad un’evidente
perizia nella scrittura ma anche per una regia sicura, pulita e mai piatta, che sa variare toni e ritmi,
fermarsi quando può e accelerare quando deve.
Un’opera prima più matura del solito, simpatica, brillante e molto divertente, come nelle gag sulla
convivenza problematica per le reciproche diversità (anche linguistiche) dei due protagonisti.
Il punto di forza del film sta nel disvelamento di desideri veri e mai immaginati: la paternità per
Bruno, un padre per Luca. Desideri veri per personaggi veri, non solo “ben scritti”, cui ci si
affeziona. Vite raccontate e non edulcorate: l’uomo sembra sempre sul punto di crollare, il
ragazzo pronto a esplodere o fare errori irrimediabili. E quando ne fa uno bello grosso, irrompe
un personaggio apparentemente minore ma che dà la sterzata decisiva al film, grazie a
un’educazione che sembrava solo un vezzo e che invece aveva buttato i semi in un terreno
meno arido di quanto si potesse pensare. E che al momento giusto farà sentire, a sorpresa, i suoi
benefici effetti. (27 Gennaio serata dedicata a adolescenti e genitori con promozione famiglia, Sabato 28 e Domenica 29).
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: prenotazioni@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

FINALMENTE LUNEDÌ
Rassegna 2012

Tutti i lunedì pomeriggio e sera
la nuova rassegna dal cinecircolo “La Strada”

LA NUOVA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA!
La consueta proposta di film d'essai si trasforma e
cambia giorno.
Da Gennaio 2012 il giorno fisso sarà il Lunedì, sia
con la proiezioni pomeridiana delle ore 16:00 (con il
consueto Thé e biscotti) che la sera alle ore 21:00,
con la presenza fissa del critico cinematografico
Claudio Villa, che introdurrà il film e condurrà il commento al
termine della proiezione, stimolando un dibattito in sala.
Ma le novità non sono finite qui: il Cinecircolo sta già organizzando
delle serate di approfondimento per i mercoledì di Febbraio dal
titolo , CinExplorer: alla ricerca dei segreti del cinema.
Un motivo in più per tesserarsi e diventare soci. Da quest'anno infatti
il tesseramento vale per tutto l'anno solare 2012.
Costo della tessera annuale solo 5 € !
La tessera dà diritto all'ingresso “ridotto” (3,50€ anziché 4,50€) a
tutti i film del Lunedì per tutto l'anno (più di 30 film), oltre a
consentire la partecipazione alle altre iniziative organizzate dal
cinecircolo appositamente per i soci.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

23 Gennaio - ore 16 e 21

30 Gennaio - ore 16 e 21

Tutti per
uno

Le donne
del 6o piano

Regia:

Regia:

Romain Goupil
Avventura
Drammatico

6 Febbraio - ore 16 e 21

Giovedì 5 ore 21:00
Sabato 7 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 8 ore 16:30
Lunedì 9 ore 21:00
Azione - Mistero - Drammatico

14 e 15 Gennaio
Family Film

ARTHUR 3
La guerra dei
due mondi
Sab. 17:00*
Dom. 16:30
Animazione

21-22 Gennaio
Junior Film
Si salvi chi
può

Il villaggio
di cartone
Ermanno Olmi

Drammatico

Premiere
SHERLOCK HOLMES
Gioco di ombre

Commedia

Regia:

Emanuele
Crialese

5-7-8-9 Gennaio

ALVIN 3

DIGITALE HD

Regia:

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

Philippe Le Guay

13 Febbraio - ore 16 e 21

Terraferma

Programmazione week-end
Gennaio 2012

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

Sabato 14 Gennaio – RASSEGNA SIPARIO!

E' SUCCESSO
UN 48!
ovvero

Le cinque giornate di
Milano
COMMEDIA BRILLANTE
di Massimiliano Paganini

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

15 Gennaio
Opera Lirica

Elisir d'amore
Dom. ore 20:00

DIGITALE HD
Intero 12 €
Ridotto 10 €
Abbonamento:
3 spettacoli 27 €
5 spettacoli 40 €

21-22 Gennaio
Premiere
Anche se è
amore non
si vede
Sab. 21:00
Dom. 21:30
Commedia

SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE
23-28 Gennaio
Family Film

27-28-29 Gennaio
Premiere

Tutti per
Uno

SCIALLA!
(stai sereno)

Lun. 16:00* - 21:00
Sab. 17:00*

Ven. 21:00*
Sab. 21:00
Dom. 21:00

Avventura
Drammatico

Commedia

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

Compagnia Teatrale
ENTRATA DI SICUREZZA

Sabato 14 Gennaio ore 21:00

Intero 8 € - Ridotto 6 €
Cine-Teatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - MI - Tel. 029254499 - www.cineteatrodonbosco.net

