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Dal 21 al 27 Gennaio si celebra la settimana dell'educazione e della famiglia, che si conclude con la festa di don Bosco.
Vogliamo segnalare 2 proposte di spettacoli pensati appositamente per questa settimana speciale.

FILM PER GIOVANI E FAMIGLIE CON SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE
FIGLI ADOLESCENTI
CON BAMBINI PICCOLI
L'ultimo film di Giuseppe Piccioni è
ambientato in una scuola superiore
dove si intrecciano le storie di tre
insegnanti e dei loro studenti. Il film
“Il rosso e il blu” (come la matita per
le correzioni) vuole indagare i motivi
che muovono tutti i giorni
insegnanti e studenti a varcare
l'entrata della scuola. Piccioni sceglie
un terzetto di interpreti per
raffigurare la varia umanità che
popola una scuola superiore: una
Preside
(Margherita
Buy)
preoccupata che il suo istituto
funzioni, ma senza commistioni di
alcun genere col mondo esterno; un
giovane appassionato insegnante di Lettere (Riccardo Scamarcio),
attento ai suoi studenti ma sempre con un filo di sospetto nei loro
confronti; un anziano insegnante di Storia dell’Arte (Roberto
Herlitzka) che ormai ha perso ogni fiducia nei giovani e nel potere
della sua materia di influenzare i loro interessi e la loro vita. Le
certezze e i dubbi di ognuno verranno messi alla prova da rapporti
che chiederanno sempre più coinvolgimento e andando ben oltre la
semplice professionalità, costringendoli a interrogarsi e accantonare
risposte preconfezionate o scontate. I tre ruoli incarnano figure ben
note a chiunque abbia fatto le superiori (la rigida, il prof alla mano, il
vecchio rancoroso), ma l’abilità del regista e le capacità degli
interpreti fanno positivamente riflettere e mettere a confronto
esperienze passate e contemporanee. Piccioni riesce a confezionare
un buon film, anche gradevole, pur lasciando un po’ irrisolti alcuni
degli spunti interessanti messi in campo.
Il film aprirà la rassegna Finalmente Lunedì 2013 il 21 Gennaio (ore
16 e 21) e verrà riproposto per giovani, genitori e figli anche venerdì
25 alle ore 21: al termine del film ci sarà un confronto.

Come ogni anno, nell'ultima domenica di Gennaio ricordiamo la
figura di un grande educatore come Don Bosco, al quale è dedicato
il nostro Oratorio e il nostro CineTeatro, offrendo a bambini e
famiglie uno spettacolo gratuito.
Quest'anno sarà la volta de “Il Bosco Magico” della compagnia La
Fenicie Teatro di Magenta.
La luna non si fa più vedere. E’ arrabbiata perché gli abitanti della
città litigano. Nessuno si ferma a contemplarla o a cantarle serenate.
Sono tutti troppo impegnati a farsi la
guerra. Anche nel Bosco Magico la
luna è sparita. Se ne accorgono uno
gnomo e un folletto, amici – nemici
alquanto pasticcioni, e si mettono in
cammino in cerca di una soluzione:
riportare la pace in città e far tornare
così la luna, necessaria alla vita degli
uomini, quanto a quella di animali
ed essere fatati. Ma per raggiungere
questo arduo obiettivo lo gnomo
Gelsomino e il folletto Pixie
dovranno ascoltare i consigli del
Vecchio Albero Saggio, imparare ad
apprezzare le loro diversità e
scomodare addirittura la capricciosa
e assai furbetta Regina delle Fate.
Riusciranno i nostri eroi a superare
tutte le prove? E basterà la voce incantata della Fata a riportare la
pace?
Una semplice storia, divertente e fantastica, per raccontare ai piccoli
il grande tema della Pace. Una fiaba magica che afferma, di nuovo,
che l’unione fa la forza, che la diversità è ricchezza e che l’arte e la
creatività sono la bellezza del mondo e alla lunga vincono,
inevitabilmente, sulla bruttura della guerra.
Appuntamento Domenica 27 Gennaio alle 16:30 ingresso gratuito.

A FEBBRAIO 2 EVENTI “ROCK”: I Queen e i Doors tornano sul grande schermo!

Il 27 luglio 1986 i Queen, nel pieno del successo del loro Magic Tour (l'ultimo di Freddie Mercury), sono
protagonisti di uno dei più grandi concerti mai tenuti in uno stadio, davanti ad 80mila fan. La cornice è
quella del Nepstadium di Budapest: le autorità ungheresi, consapevoli della straordinarietà dell'evento,
mettono a disposizione un dispiegamento di cameraman e tecnici senza precedenti per quello che è il
primo concerto di una band occidentale oltre la cortina di ferro, tre anni
prima della caduta del Muro di Berlino. Il risultato è Hungarian Rapsody:
Queen Live in Budapest, quasi due ore di grande spettacolo che alterna
alle canzoni entrate nella storia (da Bohemian Rhapsody a Crazy Little
Thing Called Love, da A Kind of Magic a I Want To Break Free, da Under
Pressure a Who Wants to Live Forever a We Are the Champions) le
immagini - anche inedite - del backstage e quelle della visita in Ungheria
della band.

Il secondo appuntamento vedrà protagonisti la band di Jim Morrison, con
il concerto “The Doors Live At The Hollywood Bowl”, filmato a Los Angeles
il 5 luglio del 1968. Il concerto fu registrato su un otto piste audio e ripreso
con pellicola a colori in 16 mm e da 4 cineprese. Tra coloro che ripresero il
concerto figurano Paul Ferrara alla regia, Frank Lisciandro fotografo e un
giovanissimo Harrison Ford dietro a una delle quattro cineprese posizionate intorno al palco del Bowl, per
catturare le varie angolazioni del concerto. La proiezione include 20 min. di documentario e 75 min. di
concerto, come sempre in Digitale HD per una resa audio e video eccellente!

2 proiezioni: ore 18 e ore 21 - Prezzo biglietto: intero 12 € - Ridotto 10 € (Under 13 e over 65)

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

FINALMENTE LUNEDÌ
Rassegna 2013

Programmazione week-end
Gennaio-Febbraio 2013

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

21 Gennaio ore 16 e 21

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

28 Gennaio ore 16 e 21

Il rosso e il
blu

The Way
Back

Regia:

Regia:

Giuseppe
Piccioni

Peter Weir

Drammatico

Drammatico

4 Febbraio ore 16 e 21

11 Febbraio ore 16 e 21

A simple
life

Regia:

Regia:

Daniele Ciprì

Ann Hui

Animazione

25 Gennaio
Family Film

Il rosso
e il blu

19 Gennaio - Teatro
Sipario!

Fin che la
barca va...
làssala andà

Gruppo della
Martesana due
Sabato ore 21:00
Intero 8€ - Ridotto 6€

26-27 Gennaio
Premiere
Quello
che so
sull'amore
Sab.21:00
Dom 21:00

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 €) per 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
Un periodo molto intenso di Dom.20 Gen. - ore 20:00
Opere e Balletti. 3 appuntaLa Traviata
menti in omaggio a Giuseppe
Giuseppe Verdi

DIGITALE HD
differita 2012
Torre del Lago
durata: 2h-30'
Intero 12 €
Ridotto 10 €

Mar.13 Feb. - ore 20:00
Nabucco

Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi

DIGITALE HD

LIVE HD

differita 2006
Prima del Teatro
alla Scala di Milano

dal Teatro alla
Scala di Milano

durata: 2h-35'
Intero 12 €
Ridotto 10 €

durata: 2h-30'
Intero 15 €
Ridotto 12 €

Mer. 14 Feb. - ore 20:00 Mer. 20 Feb. - ore 20:15
Notre-Dame
Eugene
de Paris
Onegin
Maurice Jarre

Sab.17:00*
Dom 16:30

Ven.21:00*
*ingresso ridotto
per tutti

Grottesco
Drammatico

Dom. 3 Feb. - ore 20:00
Aida

Sammy 2
La grande
fuga

DIGITALE HD

È stato il
figlio

Verdi, nell'anno nel bicentenario della nascita, con la grande
diretta del Nabucco dalla Scala.
Da segnalare anche la diretta,
sempre dalla Scala, del Balletto
Notre-Dame de Paris che vedrà
protagonista Roberto Bolle, la
sera di S.Valentino.

19-20 Gennaio
Junior Film

LIVE HD

Pyotr Ilych
Tchaikovsky

dal Teatro alla
Scala di Milano
durata 2h-00'
Intero 15 €
Ridotto 12 €

dalla Royal Opera
House di Londra
durata 3h-00'
Int.15 € - Rid. 12 €

Drammatico

2-3 Febbraio
Junior Film

Commedia

2 Febbraio - Teatro
Sipario!

Le avventure
di Fiocco di
Neve

Taxi a due
piazze
Piccolo teatro
del Garda
Sabato ore 21:00

Sab.17:00*
Dom 16:30

Intero 8€ - Ridotto 6€
Commedia brillante

Animazione

9-10 Febbraio
Premiere

10 Febbraio
Junior Film
Ernest &
Celestine

Mai Stati
Uniti
Sab.21:00
Dom 16:30

Dom 16:30

Commedia

Animazione

16-17 Febbraio
Family Film
Franken
Weenie

16-17 Febbraio
Premiere
La migliore
offerta

Dom 16:30

Animazione

Sab.21:00
Dom 21:00
Drammatico

Biglietti: Intero € 5,50 Ridotto € 4,00 (fino a 13 anni, oltre i 65
*Promozione famiglie (sab.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

LIVE HD

Prezzo biglietto differita: Intero 12 € - Ridotto* 10 €
Live: Intero 15 € - Ridotto* 12 € - *under 30 over 65, Soci B.C.C.Carugate

concorso per piccoli cantanti

Sabato 9 Febbraio ore 14:30 al CineTeatro don Bosco

Ingresso gratuito – siete tutti invitati!

Cine-Teatro don Bosco via Pio XI, 36 - Carugate - MI - Tel. 029254499 - www.cineteatrodonbosco.net

