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Oratorio Don Bosco
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e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

Angelo Pintus in
TI BOCCIO A PRESCINDERE

Angelo Pintus è approdato a Colorado,
edizione 2009, con il suo divertente monologo
sportivo “Sfighe”.
Il suo spettacolo lui lo descrive così: “Uno
spettacolo dove vengono accontentati gli
uomini perché si parla di sport e soprattutto di
calcio e dove vengono accontentate le donne
perché si parla di sesso… ma del sesso visto
dalla parte delle donne: con le scuse banali
degli uomini (una volta fa freddo, una volta ero
intimidito, una volta pensavo alla mia ex), ma
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!” Tra imitazioni e musica un viaggio
attraverso quella che è la triste realtà di oggi.
“Lo dicono tutti, siamo in crisi. Ma quale crisi…
per avere una macchina devo aspettare mesi,
in business class non c’è mai posto e i ristoranti
sono sempre pieni... L’unico che è in crisi qui,
sono io! Che ancora non ho capito chi sono!”

Sabato 18 Febbraio ore 21:00

Galleria 17 € - Platea 20 €

BENVENUTI AL NORD: SUCCESSO ANNUNCIATO, MA SARA' ALL'ALTEZZA?
Nel primo week-end di programmazione ha fatto il botto: 9.853.000 € di incasso,
malgrado la crisi del settore che da mesi vede un trend negativo del 30% rispetto
all'anno scorso. I commenti sul film già si sprecano, tra chi lo preferisce al primo
episodio (che, lo ricordiamo, era comunque un remake del film francese “Giù al
Nord”) e chi lo giudica inferiore, seppur divertente. Nonostante alcune
indimenticabili gag (come quella sugli articoli davanti ai nomi propri) e vantando
dalla sua una storia originale ed attori sempre in forma forse il secondo episodio
non raggiunge le vette comiche del primo. I difetti vengono
bilanciati almeno in parte dall'assenza della volgarità, sicuramente
un buon segno per un film che piacerà tanto e che sarà tanto visto, ma d'altro canto manca totalmente la
volontà di graffiare davvero sull'Italia e sugli Italiani divisi tra terroni e polentoni. Non ci resta che darvi il
benvenuto nella nostra sala con 5 proiezioni dal 24 al 26 Febbraio. BUONA VISIONE!
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”

6 Febbraio - ore 16 e 21

13 Febbraio - ore 16 e 21

Terraferma
Regia:

Emanuele
Crialese
Drammatico

Il villaggio
di cartone

David
Cronenberg
Drammatico

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

4 - 5 Febbraio
Junior Film
ALVIN 3
Si salvi chi
può

DIGITALE HD
Regia:

Ermanno Olmi
Drammatico

20 Febbraio - ore 16 e 21 27 Febbraio - ore 16 e 21
A dangerous
Miracolo
method
a Le Havre
Regia:

Programmazione week-end
Febbraio 2012

Mercoledì 1 Febbraio 2012 ore 21:00
LO SGUARDO SELVAGGIO
da Grizzly Man a Into the Wild
Vogliamo esplorare lo stretto legame tra cinema e
natura selvaggia. A partire dalla visione di alcuni
film emblematici si traccerà un percorso volto a
ridefinire la reale condizione esistenziale dell’uomo
all’interno e in relazione con contesti ambientali e
animali nelle loro forme più “estreme”, misteriose e
affascinanti. Un viaggio duro e romantico, da lasciare “senza fiato”
all’interno di “forme” cinematografiche necessariamente in bilico tra
realtà e finzione ma pure un’occasione per riflettere sui limiti e i
pericoli della visione.
Mercoledì 8 Febbraio 2012 ore 21:00
LO SGUARDO OLTRE
il cinema di Clint Eastwood
Negli ultimi anni quello di Eastwood si è
confermato cinema classico, pulito, semplice e
rigoroso, costruito intorno alla rappresentazione
delle sue personali e complesse idee sulla vita e la
morale, sulla speranza e la morte, sul senso della
violenza, del dolore e dell’assenza o presenza di
forti riferimenti. Un punto di vista umanamente cinematografico
intriso nel melò, carico di pathos e avvolto di pietas che continua a
interrogarsi sul senso dell’esistenza, a mettersi in discussione sul
valore del sacrificio e sugli eroi di oggi, di ieri e di domani.
Mercoledì 15 Febbraio 2012 ore 21:00
LO SGUARDO ANIMATO
Tra mito e realtà: forme e colori nel cinema di
Hayao Miyazaki
Il mondo creato dal maestro dell’animazione
giapponese conquista i piccoli, ma è anche capace di
stupire e far battere il cuore agli adulti divertendo,
commuovendo, facendo riflettere, mostrando le
complessità del reale fatto di paure e speranze. Un
cinema incantevole, fantastico, colorato che mescola antiche
tradizioni, radici culturali, Oriente e Occidente, idee sulla società,
sulla famiglia, sulla politica.
Le serate saranno condotte dal prof. Matteo Mazza.
Ingresso riservato ai soci del Cinecircolo La Strada!
E' possibile tesserarsi la sera stessa al costo di soli 5 €.
La tessera dà diritto anche all'ingresso ridotto al cinema del lunedì.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Animazione

Commedia

11 - 12 Febbraio
Premiere
Immaturi:
il viaggio

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Drammatico

alla ricerca dei segreti del cinema

Sab. 21:00
Dom. 21:00

I MUPPET

Aki Kauris

CinExplorer – 3 mercoledì sera

Sab. 17:00*
Dom.16:30

11 - 12 Febbraio
Junior Film

Regia:

4 - 5 Febbraio
Premiere
Finalmente
la felicità

Sab. 21:00
Dom. 21:00

Animazione

Commedia

18 Febbraio

19 Febbraio
Cabaret
ANGELO
PINTUS

Opera Lirica

Sab. ore 21:00

In differita dall'Arena
di Verona

Galleria 17 €
platea 20 €

Dom. 20:00
Intero 12€ -Rid. 10€

LA
GIOCONDA
DIGITALE HD

24 - 25 - 26 Febbraio

Premiere

BENVENUTI
AL NORD
Venerdì 24 ore 21:00
Sabato 25 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 26 ore 16:30 e ore 21:00

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 MARZO:

Clint Eastwood:
Di Caprio è J.Edgar

Winter
il delfino

Tom Cruise in:
Mission Impossibile
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