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IL NUOVO FILM DELLA DISNEY CHE
HA “SPACCATO” IN U.S.A.

Come ogni anno a Natale, il CineTeatro Don Bosco propone un
film in prima visione adatto a tutta la famiglia, con moltissime
proiezioni a partire da Sabato 22 Dicembre fino a Martedì 1
Gennaio 2013.
Campione d’incassi in America, (nel primo week end ha totalizzato
la sbalorditiva cifra di 49 milioni di dollari, è "Ralph Spaccatutto",
che si appresta a raggiungere il successo anche in Italia. Il 52°
capolavoro d’animazione della Disney, è un affascinante e
divertente viaggio nel mondo dei videogiochi arcade. "Ralph
Spaccatutto" è il “cattivo” del videogioco "Felix Aggiustatutto":
Ralph distrugge e Felix ripara; per trent’anni ogni giorno i due si
mostrano ai ragazzi nella sala dei videogiochi e tutto sembra
essere perfetto, ma… quando la sala chiude i personaggi dei giochi
escono dal loro programma e si incontrano vivendo una loro vita
personale. Ralph però è decisamente stanco di essere considerato
e trattato come "il cattivo" tanto che i personaggi del suo
videogioco organizzano una festa per il trentesimo anniversario e
non lo invitano. È a questo punto che decide di diventare un eroe
e per farlo non gli resta che conquistare una medaglia, passando
da un videogioco all’altro.
La costruzione narrativa è eccellente, il ritmo come sempre è
veloce e a livello grafico non c’è nulla da eccepire, lo stile di casa
Disney è evidente soprattutto per la tematica su cui ruota l’opera:
"Il sogno diverrà realtà" (cit. da "Cenerentola"). Certo di tematiche
all’interno dell’opera ce ne sono tantissime come quella
dell’amicizia e la possibilità di realizzare sé stessi e dimostrare
quanto si vale.
Il regista Rich Moore unisce il mondo dei videogiochi con quello
del cinema e lo fa con uno stile nuovo, fondendo insieme elementi
di epoche diverse. Viene rappresentato un mondo alternativo
dove non è prevista la possibilità del "libero arbitrio" e chiunque
pensi di poter cambiare la sua programmazione è visto come un
pericolo. Ma la visione disneyana torna prepotente e si può
riassumere semplicemente in questa frase: "Le etichette non fanno
felici, sei tu che devi apprezzare te stesso!"
In definitiva "Ralph Spaccatutto" è un film d’animazione
divertente, visivamente accattivante che conquisterà il cuore del
pubblico, non solo quello infantile, ma anche degli adulti che
potranno vedere di nuovo in azione gli eroi dei videogiochi dei
loro tempi.
Non ci resta che augurarvi BUON NATALE e BUONA VISIONE
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LO HOBBIT
UN VIAGGIO INASPETTATO

Sono passati tanti anni dalla trilogia de “Il
Signore degli Anelli”, anni che il regista Peter
Jackson ha trascorso progettando e girando la
storia che precede le vicende di Frodo e Sam. Lo
Hobbit racconta il viaggio di Bilbo Baggins, lo zio
di Frodo, coinvolto in un'epica ricerca per
reclamare il Regno dei Nani di Erebor, governato
dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago
Gandalf, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani
capeggiati dal leggendario guerriero Thorin
Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene
di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi
e implacabili Wargs. La loro meta principale è
raggiungere l'Est e le aride Montagne Nebbiose,
ma prima dovranno sottrarsi ai tunnel dei
Goblin, dove Bilbo incontra una creatura che gli
cambierà la vita per sempre... Gollum. Qui, da
solo con Gollum, sulle rive del lago seminterrato,
l'ignaro Bilbo Baggins non solo si scoprirà così
ingenuo e coraggioso al punto da sorprendere
persino se stesso, ma riuscirà a impossessarsi del
“prezioso” anello di Gollum che possiede qualità
inaspettate ed utili... un semplice anello d'oro,
legato alle sorti della Terra di Mezzo in modo così
stretto che Bilbo non può neanche immaginare...
proprio l'anello della trilogia. 2 ore e 40 min. di
avventura e storie fantastiche, nel meraviglioso
mondo creato dalla penna di J.R.R.Tolkien.
Il fantastico viaggio ha inizio al CineTeatro Don
Bosco il week-end dell'epifania!

Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

FINALMENTE LUNEDÌ
Rassegna 2012-2013

Programmazione week-end
Dicembre-Gennaio 2012/13

Tutti i Lunedì, pomeriggio e sera
i film proposti dal cinecircolo “La Strada”

10 Dicembre ore 16 e 21

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

17 Dicembre ore 16 e 21

Cosa Piove
dal cielo?

Monsieur
Lazhar

Regia:

Regia:

Sebastiàn
Borensztein

Philippe
Falardeau

15 Dicembre
Sipario!

La morte
rende allegri

15-16 Dicembre
Junior Film
Le 5
Leggende

Gruppo Teatrale
Vimercate

Sab.17:00*
Dom. 16:30

DIGITALE HD
Sabato ore 21:00
Commedia

Drammatico

Prezzi dei biglietti della rassegna: Intero € 4,50 - Ridotto € 3,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo)

COSTO TESSERA ANNUALE: 5 €
La tessera valida per tutto il 2013, dà diritto all'ingresso
“ridotto” (3,50 € anziché 4,50 €) tutti i film della rassegna (più
di 30 film), oltre a consentire la partecipazione alle altre
iniziative organizzate dal cinecircolo appositamente per i soci.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Opere liriche e Balletti
in diretta e in differita dai più
bei teatri d'Italia e d'Europa
Mar.18 Dic. - ore 19:30
Mar. 15 Gen. - ore 20:15
Don
La Boheme
Richard Wagner
Chisciotte
DIGITALE HD
Marius Petipa

DIGITALE HD
LIVE - Opéra
National de Paris
durata: 2h-40'
Intero 15 €
Ridotto 12 €

LIVE
Royal Opera House
di Londra
durata 2h-50'
Intero 15 €
Ridotto 12 €

Prezzo biglietto spettacoli in differita: Intero 12 € - Ridotto 10 €*
Prezzo biglietto spettacoli in diretta: Intero 15 € - Ridotto 12 €*
*Ridotto: sotto i 30 anni e oltre i 65, Soci B.C.C. Carugate

Intero 8€ - Ridotto 6€

22-23-25-26-29-30 Dicembre e 1 Gennaio
Family Film

RALPH SPACCATUTTO
PRIMA VISIONE**
Sabato 22 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 23 ore 16:30 e ore 21:00
Martedì 25 ore 21:00
Mercoledì 26 ore 16:30 e ore 21:00
Sabato 29 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 30 ore 16:30 e ore 21:00
Martedì 1 ore 16:30

Animazione

**Intero 6 € - Ridotto 4,50€

4-5-6-7 Gennaio
Premiere

LO HOBBIT
Un viaggio inaspettato
Sabato 5 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 6 ore 16:30 e ore 21:00
Lunedì 7 ore 21:00 (ingresso ridotto
per i soci del Cinecircolo La Strada)

Avventura - Fantasy

12-13 Gennaio
Junior Film

Per ogni biglietto del cinema che acquisti,
avrai in omaggio una letterina da scrivere
a Babbo Natale e se sarà una delle tre fortunate estratte, vinci il cofanetto di 3 DVD
de l'Era glaciale con il peluche di Scrat e 1
ingresso gratuito, completo di bibita e
pop-corn, con la tua famiglia!
Estrazione il 6 Gennaio 2013 – Regolamento www.cineteatrodonbosco.net

Animazione

12-13 Gennaio
Premiere

Sammy 2
La grande
fuga

Il peggior
Natale della
mia vita

Sab.17:00*
Dom 16:30

Sab.21:00
Dom.21:00

Animazione

Commedia

Biglietti: Intero € 5,50 Ridotto € 4,00 fino a 13 anni, oltre i 65
*Promozione famiglie (sabato pomeriggio): ridotto per ogni
adulto accompagnatore.
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

UN REGALO “ALTERNATIVO”

A Natale regala un carnet di biglietti
Rassegna Sipario: 4 spettacoli a 30 €
Opere Liriche: 5 spettacoli a 50 €
Cinema ragazzi (ridotto): 6 spettacoli a 20 €
Carnet Cinema: 6 spettacoli a 30 €
Richiedilo negli orari di apertura.

Il CineTeatro Don Bosco
augura a tutti voi
BUON NATALE e
FELICE ANNO NUOVO
CineTeatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - MI - Tel. 029254499 - www.cineteatrodonbosco.net

