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I supereroi difendono la Terra

The Avengers, il film diretto da Joss Whedon, sceneggiatore e produttore alla sua prima regia,
sembra essere fatto apposta per solleticare il dodicenne nascosto in ogni spettatore. Alcuni tra i
più noti Supereroi della scuderia Marvel (Thor, Iron Man, Occhio di Falco, la Vedova Nera, Cap tain America e Hulk) vengono coinvolti da Nick Fury, direttore della segretissima agenzia gover nativa S.H.I.E.L.D., per difendere la Terra dall’attacco del malvagio Loki, fratellastro di Thor,
che vuole aprire un portale celeste per favorire l’invasione di un esercito di mostruosi alieni.
L’energia proviene da un misterioso e infinitamente potente cubo, il Tesseract (e se non capite
cosa possa essere un Tesseract, divertitevi a leggere il racconto di fantascienza 'La casa nuova'
di Robert A. Heinlein), che viene studiato nel laboratorio della S.H.I.E.L.D. come possibile fonte
di energia pulita per il pianeta. Ma quando l’odioso Loki se ne impadronisce, Nick Fury (Samuel
L. Jackson), deve chiamare a raccolta gli unici che possano contrastare l’invasione nemica. Ol tre al consueto spiegamento di effetti speciali, combattimenti e mostruosità assortite (partico larmente efficaci le navi aliene simili a millepiedi volanti dall’esoscheletro metallico, che in po chi minuti riducono Manhattan a una discarica), il film può contare su due punti di forza non co muni: innanzitutto lo humour che pervade tutta la narrazione, grazie all’ironia di Iron Man (Ro bert Downey Jr.) che assicura una serie di battute fulminanti a uso di cinefili e non. Quindi il
dottor Banner/Hulk: per la prima volta nella storia cinematografica di Hulk, Mark Ruffalo riesce
a creare un personaggio veramente riuscito; un uomo, uno scienziato posato e competente, col suo quotidiano travaglio per mante nere l’equilibrio e fronteggiare la rabbia che lo trasformerebbe nella creatura. Ma tutti gli attori dimostrano di saper stare al gioco,
anche quando non devono far sfoggio di muscoli (come le star del cinema i Super Eroi sono alquanto permalosi, e a metterli tutti in sieme in una stanza la temperatura arriva preso al punto di ebollizione), riuscendo a valorizzare le proprie capacità (anche l’algida
Gwyneth Paltrow riesce a strappare il sorriso quando duetta con Robert Downey). Consueto e spiritoso cameo di Stan Lee,
lo storico creatore, e due ore e mezza di vero divertimento, anche senza il 3D. (tratto da www.sentieridelcinema.it)

Vi aspettiamo numerosi, venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Maggio alle ore 21:00.

Ultimi appuntamenti per
l'Opera Lirica e il Balletto
Nel mese di Maggio gli ultimi appuntamenti della
stagione musicale in digital HD.
Si inizia con l'Italiana in Algeri,
Algeri, in diretta dal
Teatro Comunale di Bologna.
Il dramma giocoso di Gioacchino Rossini ruota
intorno alla storia di Isabella che, fatta
prigioniera dai corsari algerini e destinata al
serraglio del Bey di Algeri Mustafà, sfrutta le sue
infallibili armi di seduzione per esaudire il suo
slancio patriottico: riesce a beffare tutti, a far
fuggire la folta colonia di schiavi italiani e a realizzare l'unione con il
suo innamorato Lindoro. Con la regia di Francesco Esposito e
interpretato da Michele Pertusi, Marianna Pizzolato e Yijie Shi, l'opera
è permeata da cima a fondo da uno spirito di "follia organizzata". Fra
sorrisi e inganni Rossini riesce a toccare con mano leggera temi delicati
e attuali, e ancora oggi non fallisce nel suo scopo grazie alla direzione
musicale di Paolo Olmi. Martedì 15 Maggio ore 20:00
La settimana successiva sarà la volta del balletto
de La Bayadère (la danzatrice del tempio),
tempio), in
differita dalla Royal Opera House di Londra.
La trama tratta temi come l'esotismo, le promesse
amorose
tradite,
il
sentimentalismo,
il
romanticismo e il gusto per il soprannaturale.
Ancor una volta assisteremo al Royal Ballet, il
corpo di ballo di fama internazionale, in un
balletto in quattro atti e sette scene. La Musica è
di Ludwig Minkus, le coreografie originali di
Marius Petipa. Martedì 22 Maggio alle 20:00
Prezzo del biglietto: Intero 12 €
Ridotto 10 € (under 30 over 65 e soci B.C.C.)

Un bellissimo film
per grandi e piccini

L'ennesimo eccellente prodotto
Aardman, la casa di produzione
britannica che da diversi anni a
questa parte lavora su un'animaun'animazione molto particolare costituicostituita dal dare vita in stop motion a
creature e oggetti realizzati in
plastilina. Da diverse stagioni
confeziona prodotto impeccabili
e divertentissimi per il grande e
piccolo schermo, come Wallace
& Gromit o il simpatico nobiltopo protagonista di Giù per
il tubo. Così anche Pirati! Briganti da strapazzo: confezioconfezione perfetta, animazione eccellente ma soprattutto situa zioni, personaggi divertentissimi. E un ritmo, frenetico,
sempre altissimo, che toglie il respiro. Capitan Pirata si
trova, con molto imbarazzo, a dover fronteggiare i rivali
pirati, la piratessa Sciabola e i due temibili capitani di va scello Gambadilegno e Bellamy, nella consueta premiapremiazione del miglior pirata, una sorta di Oscar assegnato al
bandito più talentuoso. I più piccolini si affezioneranno a
questo pirata dai modi bizzarri e alla comicità fisica di
tante situazioni e personaggi, gli adulti apprezzeranno la
rinuncia a qualsiasi volgarità e rideranno di gusto delle
citazioni messe in scena dai registi Peter Lord e Jeff
Newitt che, partendo dal romanzo omonimo di Gideon
Defoe hanno dato vita a una storia molto positiva (altro
che lingotti d'oro: il vero tesoro è una ciurma di amici!)
Un'altra storia originale e positiva in cui la famiglia diven ta un punto di approdo dopo tante, meravigliomeravigliose avventure. (www.sentieridelcinema.it)
Sabato 12 Maggio ore 17:00 (promozione famifamiglia) e Domenica 13 Maggio alle 16:30.

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”

7 Maggio - ore 16 e 21
Il
Gioiellino

21 Maggio - ore 16 e 21
The Artist
Regia:

M. Hazanavicius

Regia:

vincitore di:
5 Premi Oscar
3 Golden Globe
7 Bafta
6 Cesar
Drammatico

Andrea Molaioli

Drammatico

21 Maggio
festa di fine rassegna
Vogliamo concludere nel
migliore dei modi la nostra
nuova rassegna “Finalmente
Lunedì” con la proiezione del
film più premiato dell'anno:
The Artist.
Dopo il film e il consueto
commento del critico Claudio
Villa, faremo un piccolo
rinfresco per salutarci e darci
appuntamento a Ottobre con
la ripresa della rassegna.
Ringraziamo tutti gli spettatori che hanno accolto con
entusiasmo la nuova rassegna e stanno facendo
crescere il nostro Cinecircolo.

Programmazione week-end
Maggio 2012

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

5-6 Maggio
Family Film

BIANCANEVE
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30 e ore 21:00
Commedia, Fantasy

12-13 Maggio
Junior Film
Pirati!
Briganti da
strapazzo
Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Sab.21:00
Dom.21:00

Animazione

Commedia

18-19-20 Maggio
Premiere

THE AVENGERS
i vendicatori
Venerdì ore 21:00
Sabato ore 21:00
Domenica ore 21:00
Avventura – Azione - Fumetto

Opere liriche e Balletti
In Digitale HD, dai più bei
Teatri d'Italia e d'Europa
Mar.15 Maggio ore 20
Mar. 22 Maggio ore 20
Opera Lirica
Balletto
L'italiana in
La Bayadère
Ludwig Minkus
Algeri
Differita dalla Royal
Gioacchino Rossini
Diretta dal Teatro
Comunale Bologna

Opera House di
Londra

DIGITALE HD

DIGITALE HD

12-13 Maggio
Premiere
To Rome
with Love

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.

Buone Vacanze. Arrivederci a Settembre!

25 ANNI DI ORATORIADI
Ciao a tutti! Sapete cosa
succederà a fine maggio?
No?! Come no! Siete TUTTI
invitati alla V edizione della
New-Oratoriade! Per festeggiare insieme i
25 anni di questa storica festa di fine anno
dell’Oratorio di Carugate, l’edizione di
quest’anno sarà davvero RICCA DI NOVITA’!
Quest’anno la festa si svolgerà in 3 giorni:
da venerdì 25 a domenica 27 maggio.

“Verso l’alto, verso l’altro”
questo è il motto di questa edizione che vedrà gli oratori di
Carugate e Bussero collaborare insieme.
Mi raccomando… non lasciatevi sfuggire le fantastiche magliette, le potete trovare al mercato, fuori di Chiesa o in segreteria dell'oratorio.
Wolly e Milly

The amazing
Spiderman

Madagascar 3
ricercati in Europa

Ribelle
The Brave

Venerdì 24 maggio la New-Oratoriade inizierà
con una grande novità: l’avvio ufficiale della comunità di Pastorale Giovanile tra le Parrocchie
di Bussero e di Carugate. Già da tempo, le comunità giovanili di queste due Parrocchie stanno vivendo attività e cammini comuni.

A CHI IL RICAVATO DELL'ORATORIADE
La “Fondazione Casa della Carità” di Crescenzago (quartiere di Milano) ospita ogni giorno centinaia di persone in difficoltà, famiglie senza
casa, giovani migranti, mamme con bambini e
persone con problemi di salute mentale.
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