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Settimana Santa e Pasqua con tanti bei film!

In questo numero vogliamo proporvi alcuni film molto belli che proietteremo durante la Settimana
Santa e le feste di Pasqua.
Iniziamo, in ordine cronologico con “The Tree of Life (L'albero della vita)” , un film che potremmo
definire un poema; fatto di immagini, di scene, di racconto, di musica: a volte impetuoso, a volte
delicato; non sempre di facile comprensione o fluido nella narrazione, vista anche la complessità
delle scelte del regista. Ma, con i colori e pennelli tecnologici che il nostro tempo ci offre, con spirito
poetico e impressionante sensibilità, il regista Malick tenta di mostrare che la speranza dei rapporti
umani è che c’entrino veramente con le stelle. Il film ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes
2011 ed è inserito nella rassegna del Lunedì sera che sta riscuotendo molto successo: appuntamento
per Lunedì 2 Aprile alle ore 16 e alle ore 21.
21.

Mercoledì 5 Aprile (ore 16 e 21) sarà la volta del film “I colori della
Passione”.
Passione”. Uno degli artisti e cineasti più avventurosi e ispirati di oggi,
Lech Majewski, invita lo spettatore a vivere dentro all'epico capolavoro
del maestro fiammingo Pieter Bruegel, “La salita al Calvario” (1564). La
tela riproduce la Passione di Cristo ambientando la scena nelle Fiandre del
XVI secolo, sconvolte dalla brutale occupazione spagnola. Il protagonista
della narrazione è il pittore stesso (interpretato da Rutger Hauer) intento a catturare frammenti di vita
di una dozzina di personaggi: la famiglia del mugnaio, due giovani amanti, un viandante, un'eretica, la
gente del villaggio e i minacciosi cavalieri dell'Inquisizione spagnola. Grazie all'uso spettacolare di
effetti speciali innovativi Lech Majewski mostra l'opera di Bruegel mettendone in luce la ricchezza dei
significati teologici.
Concluderemo in bellezza con il film del momento: “Quasi amici”, una bellissima commedia
drammatica sull'amicizia e la diversità dove l'infermità, gravissima e mortificante, che costringe il
protagonista Philippe sulla sedia a rotelle, è affrontata con grande realismo e senza pietismi. È quello
che chiede proprio il protagonista (il bravo François Cluzet) nella
prime sequenze illuminanti del film. Una lunga fila di persone attendono alla porta dell'uomo,
invalido ma ricchissimo, il colloquio per farsi assumere come badante e nella sala d'aspetto ci sono
le persone più disparate. Chi è arrivato lì solo per soldi, chi spinto da motivazioni e ideali, chi ha
un grosso curriculum quanto a badante, chi ha in tasca lauree e corsi di perfezionamento per la
cura della persona (ma zero esperienza). Nessuno centra il punto, e infatti vengono messi subito
alla porta. Quello che cerca Philippe è una persona che non lo guardi dall'alto in basso, che non lo
tratti da disabile. Quello che cerca questo uomo tanto ricco quanto solo è – lo scoprirà nel tempo –
la compagnia di un amico. Che si presenterà con le fattezze meno probabili, quelle di un ragazzo
nero, spiantato, della periferia parigina dove vive una situazione familiare assai precaria: Driss.
Quello che cerca non è nemmeno un lavoro, ma solo la copertura per l’ufficio disoccupazione di
averci provato a trovarlo; tanto per ricevere il sussidio.
È questo il cuore del film: prendersi cura dell'altro con tutto se stesso, comprese le proprie
fragilità personali e i propri coni d'ombra non guarirà una persona da una malattia da cui non si
può guarire, ma potrà curare la persona, infonderle la speranza, darle una prospettiva di vita
vera. Quasi amici (il titolo italiano stempera un'amicizia calda e inaspettata che percorre tutto il
film) è un film di una semplicità disarmante: un pugno di attori, una fortissima connotazione della
parola malattia che diventa anche metafora di altro (la solitudine, innanzitutto), poche ma
significative svolte tra cui quella del commovente finale. Appuntamento Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo alle ore 21:00

LA TRAVIATA e RIGOLETTO
Due capolavori Verdiani,
ritornano sul nostro schermo in
una nuova rappresentazione scenica.
La Traviata, in differita dal Teatro la Fenice
di Venezia, lo stesso che la tenne a
battesimo il 6 Marzo 1853.
Rigoletto, in diretta dalla Royal Opera House
di Londra, uno dei più bei teatri al mondo.
In sala il direttore d'orchestra Giovanni
Fornasieri ci introdurrà nel vivo delle Opere,
commentando le arie e brani più famosi al
pianoforte. Appuntamento Domenica 15 Aprile e Martedì 17 Aprile.

Intero 12 € - Ridotto 10 € (under 30 over 65 e soci B.C.C.)

Il corpo musicale
S.Marcellina
presenta

CONCERTO DI
PRIMAVERA

Direttore: Alessandro Vismara
Presenta: Alessia Giumelli

Venerdì 13 Aprile 2012
ore 21:00
Ingresso gratuito, Vi aspettiamo numerosi!

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”

30 Marzo: Assemblea dei soci cinecircolo
con proiezione gratuita di un film (ore 21:00)
Venerdì 30 Marzo è convocata l'annuale
assemblea dei soci del Cinecircolo La Strada.
Durante la serata sarà proiettato in esclusiva e
gratuitamente per i soci il film Emotivi Anonimi,
una divertente commedia uscita nelle sale italiane
nel periodo natalizio.
Nell'intervallo verrà presentato il bilancio annuale
e tutte le nuove proposte per la prossima stagione.
Chi volesse vedere il film può tesserarsi la sera
stessa (5 €) ed entrare gratuitamente. La tessera,
dà diritto all'ingresso ridotto al cinema del lunedì oltre alle iniziative
riservate ai soli soci, fino a Dicembre 2012.
Info: lastrada@cineteatrodonbosco.net

2 Aprile - ore 16 e 21
16 Aprile - ore 16 e 21
The tree of
life - L'albero
Midnight
in Paris
della vita
Regia:

Regia:

Terrence Malick

Woody Allen
OSCAR 2012 Miglior
Scenegg. Originale
Commedia

PALMA D'ORO 2011
Drammatico

23 Aprile - ore 16 e 21

30 Aprile - ore 16 e 21

Anonymous
Regia:

Roland Emmeric
Drammatico

La kryptonite
nella borsa

Programmazione week-end
Aprile 2012

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

31 Marzo

1 Aprile
Cabaret
Mancio e
Stigma
(Emo)

Junior Film
Winter il
delfino

Sabato ore 21:00

Dom.16:30

Platea 22 €
Galleria 17 €

Avventura

4 Aprile
Premiere

I colori
della
Passione

8-9 Aprile (Pasqua)
Premiere
Quasi
amici

ore 16:00 e 21:00

Dom.21:00
Lun.21:00

Biografico
Drammatico

Commedia
Drammatico

14 - 15 Aprile
Family Film

VIAGGIO NELL'ISOLA
MISTERIOSA
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:00

Regia:

Ivan Crotoneo
Commedia

Opere liriche e Balletti

Avventura

Sab.21 e Dom.29 Aprile
Family Film
Disney

In Digitale HD, dai più bei
Teatri d'Italia e d'Europa
Dom.15 Aprile ore 20
Mar. 17 Aprile ore 20:30
Opera Lirica
Opera Lirica
La Traviata
Rigoletto
Giuseppe Verdi
Differita dal Teatro
la Fenice di Venezia

Giuseppe Verdi
Diretta dalla Royal
Opera House di
Londra

DIGITALE HD

DIGITALE HD

JOHN
CARTER
Sab.17:00* e 21:00
Dom.16:30
Fantastico
Avventura

28 - 29 Aprile
Premiere

POSTI IN
PIEDI IN
PARADISO
Sab.21:00
Dom.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.

Domenica 22 Aprile 2012 – CONCORSO DI DANZA

POMERIGGIO: Concorso categoria Junior
SERA: Concorso categoria Senior
Stili: Classico, Moderno-Contemporaneo, hip hop,
composizione coreografica e solisti passi a due.
Con la partecipazione straordinaria di:
Roberto Carrozzino (Hip Hop)
Mariangela Laquaniti (moderno-contemporaneo)
Chantal Dardenne (Classico)
per info: www.newcrazylife.com
Cine-Teatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - MI - Tel. 029254499 - www.cineteatrodonbosco.net

