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Spettacolo di 3a media

Eccoci qua, siamo arrivati! Chi siamo? ...ma come chi siamo?
Beh è ovvio no? Siamo i ragazzi del '98!
Eh già, proprio così, anche noi siamo arrivati a
quell'appuntamento che è oramai un punto fisso per tutte le
classi di terza media: il Musical!
E chi lo avrebbe mai detto... anno dopo anno abbiamo guardato i
ragazzi più grandi di noi salire su quel palco, davanti a tutti,
sotto le luci colorate dei riflettori, sperando un giorno di poter
essere anche noi i protagonisti di quella piccola-grande
avventura: e finalmente ci siamo, si va in scenaaaa!!! Non è stato
affatto facile sapete... fare un musical non è proprio una
passeggiata... abbiamo incontrato molte difficoltà e altre ci
attendono nelle prossime domeniche... le prove sono difficili e
serve molto impegno! Ma il risultato che si ottiene è
straordinario, anche avendo provato in gruppi diversi e con
compiti differenti quando tutti fanno la propria parte nel
momento giusto nel modo giusto, ritorniamo ad essere un unico
grande gruppo dove tutte le parti si completano e si sostengono
fra di loro... e poi sapete non siamo soli, con noi abbiamo degli
"esperti" nel settore: il gruppo KAOS che ci ha seguito in tutta la
preparazione e senza il quale, detto fra di noi, probabilmente
non ce l'avremmo mai fatta.
Il titolo del nostro spettacolo sarà: "COS’È
"COS’È IL SUCCESSO?"
Già proprio così una domanda per titolo... una domanda che
troverà risposta nelle disavventure del nostro giovane
protagonista Gennix. Un ragazzo, proprio come uno di noi,
stanco delle solite cose di tutti i giorni, che decide di partire e
mettersi in viaggio, armato della speranza e forse anche della
presunzione di poter diventare qualcuno, un po' a tutti i costi. E
così di posto in posto, di scena in scena, vedremo il nostro amico
affrontare la lunga strada e la lunga salita che portano al
successo: ma "cos'è il successo?" Sarà davvero quello che Gennix
si immagina? O scoprirà un altro significato dell'essere famosi?
Agli occhi di chi il nostro protagonista diventerà davvero importante? Quante domande, quanti dubbi, ma non temete la risposta ve
la mostreremo noi... ma voi non dovete mancare! Ci spiace ma ora dobbiamo andare, abbiamo tante altre cose da fare. Siamo
impegnati noi ragazzi! Eh già... finito il musical dobbiamo subito organizzarci per il pellegrinaggio a Roma... non vediamo l'ora che
arrivi il momento. Sapete queste per noi sono tutte tappe importantissime, come le tappe che ci sono quando si percorre una lunga
strada. E la nostra strada, un po' come tutte le strade, ci sta portando verso una meta, la meta finale di questo splendido anno: la
professione di fede! Ciao a tutti, vi aspettiamo! Prevendita negli orari di apertura della sala.

ENNIO MORRICONE
La Musica per il Cinema da
Leone a Tornatore
Un evento straordinario in esclusiva sullo
schermo del CineTeatro don Bosco,
grazie a Microcinema, in digitale HD. Il grande compositore Ennio Morricone
dirigerà i brani più famosi del suo repertorio, che hanno fatto la storia del
cinema. Da “Il buono, il brutto e il cattivo” a “C'era una volta il west”,
passando per “Mission” e “Sostiene Pereira”, fino alle colonne sonore più
recenti come “Baarìa”. Con Gilda Buttà al Pianoforte, Ludovico Fulci al
Sintetizzatore, Rocco Zifarelli alla Chitarra elettrica, Nanni Civitenga al
Contrabbasso elettrico e Massimo D’Agostino alla Batteria pop; la soprano
Susanna Rigacci e il Nuovo Coro Lirico Sinfonico diretto dal maestro Romano
Stefano
Cucci.
Il
tutto
nella
cornice
dell'Auditorium RAI “Arturo Toscanini”, in
collaborazione con il Museo Nazionale del cinema.
Appuntamento Martedì 27 Marzo alle ore 20:30.
Intero 10 € - Ridotto 8 € (under 30 e over 65).

I Mancio e Stigma

LA NOSTRA
COPPIA È UN TRIO
Spettacolo frizzante caratterizzato da un continuo
cambio di situazione e stile
comico.
Una comicità impregnata di
efficaci battute, doppi sensi
e
grande
impiego di ricerca fisico gestuale e
di mimica espressiva. L'ultimo
appuntamento della rassegna di
cabaret, da non perdere!

Sabato 31 Marzo ore 21:00
Galleria 17 € - Platea 20 € + diritti di prevendita

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”

12 Marzo - ore 16 e 21

19 Marzo - ore 16 e 21

DIGITALE HD
Regia:

Céline Sciamma

Asghar Farhadi

TEDDY AWARD 2011
Drammatico

OSCAR MIGLIOR
FILM STRANIERO
Drammatico

DIGITALE HD
Regia:

3 - 4 Marzo

separazione

Regia:

Faust

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

Una

Tomboy

26 Marzo - ore 16 e 21

Programmazione week-end
Marzo 2012

2 Aprile - ore 16 e 21
The tree of
life - L'albero
della vita

LEONE D'ORO 2011
Drammatico

I MUPPET

J.EDGAR

Sab.17:00*
Dom.16:30

Sab.21:00
Dom.21:00

Commedia

Drammatico

10 - 11 Marzo
Family Film

HUGO CABRET
VINCITORE DI 5 PREMI OSCAR!

PALMA D'ORO 2011
Drammatico

IN DIGITALE HD

Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 21:00
Avventura - Fantastico

17 - 18 Marzo
Teatro per tutta la famiglia

2 Aprile: proiezione speciale “Settimana Santa”
Il Lunedì della Settimana Santa (2 Aprile) verrà
proiettato il film “The tree of life”. Da tutto il
film trapela una dimensione trascendente della
vita, l’esigenza dell’uomo di ricercare un senso
ultimo delle cose, nella realtà e nella trama dei
rapporti umani: ogni gesto, anche ostile, ogni
manifestazione di affetto, magari incommensurabile come l’amore di
una madre, non può bastare a se stesso...

TESSERAMENTO CINECIRCOLO LA STRADA 2012
La tessera, al costo di 5€, dà diritto all'ingresso ridotto al
cinema del lunedì oltre alle iniziative riservate ai soli soci,
fino a Dicembre 2012.
Info: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Opere liriche e Balletti
In Digitale HD, dai più bei
Teatri d'Italia e d'Europa
Dom.18 Marzo ore 20
Gio.22 Marzo ore 20:30
Romeo e
La forza del
Giulietta
destino
Giuseppe Verdi
Differita dal
Maggio Musicale
Fiorentino

Sergej Sergeevič
Prokof'ev
Diretta: Royal Opera
House di Londra

DIGITALE HD

DIGITALE HD

DIGITALE HD

Premiere

Terrence Malick

La rassegna del lunedì sta registrando un'ottima affluenza di
pubblico, grazie anche alla costante presenza serale del critico
Claudio Villa. Grandi film che hanno avuto molti riconoscimenti
prestigiosi internazionali (Venezia e Cannes), compreso l'Oscar del
film “Una Separazione” già Orso d'oro a Berlino.

ENNIO
MORRICONE
Live dall'auditorium
RAI A.Toscanini di
Torino

Junior Film

Regia:

Aleksandr
Sokurov

Mar.27 Marzo ore 20:30
La musica
per il
cinema

3 - 4 Marzo

COS'È IL SUCCESSO?
MUSICAL DI TERZA MEDIA
Sabato ore 21:00
Domenica ore 16:30
Posto unico: 5 € - prevendita aperta

24 - 25 Marzo
Premioere
PARADISO
AMARO

25 Marzo

Sab.21:00
Dom.21:00

Junior Film

MISSION
IMPOSSIBLE

PROTOCOLLO
FANTASMA
Dom.16:30

Drammatico

Azione

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 AD APRILE:

Prezzi dei biglietti
Opere liriche – Balletti:
Intero 12 € - Ridotto 10 € (under
30, over 65, soci B.C.C. Carugate)
ABBONAMENTI OPERA - BALLETTO
È possibile abbonarsi acquistando un
“carnet” di ingressi multipli:

Abbonamento 3 spettacoli 27 €
(9 € a spettacolo)
Abbonamento 5 spettacoli 40 €
(8 € a spettacolo)

Quasi
amici

Winter
il delfino

Viaggio nell'
isola misteriosa
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