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Il Gruppo Teatro Tempo di Carugate in una commedia
esilarante di Ray Cooney: GLI ALLEGRI CHIRURGHI
Mancano tre giorni a Natale, e
nel tranquillo ospedale S.Andrea
fervono i preparativi per la
consueta recita di Natale ma
anche
per
l’importante
conferenza annuale Ponsonby,
trampolino di lancio per il Dottor
David Mortimere, apprezzato e
stimato chirurgo.
Tutto è pronto quando irrompe
sulla scena l’ex infermiera Jane
Tate con una sorpresa che
rischia di mandare all’aria le
aspirazioni professionali del
chirurgo.
Inizia così una serie convulsa di
bugie, travestimenti e reciproci
inganni per cercare di salvare la
situazione, in una vorticosa ed
esilarante girandola di battute e
gags scoppiettanti.
Farsa Brillante che scivola tra
equivoci e situazioni paradossali,
GLI ALLEGRI CHIRURGHI (titolo
originale “It runs in the family”)
nasce dalla penna dell’autore
inglese Ray Cooney, creatore di
altre commedie campioni d’incassi come “Taxi a Due piazze” e “Se devi dire una bugia dilla
grossa”. Dopo i grandissimi successi con “La cena dei cretini” e “Rumors”, che li ha resi famosi in
tutta italia, il Gruppo Teatro Tempo torna sul palco di casa, per rallegrare ancora una volta gli
spettatori Carugatesi. Appuntamento per il secondo week-end di Marzo: vi aspettiamo numerosi!

Serata di beneficienza: progetto ALICE ONLUS

Lo spettacolo di domenica sera sarà caratterizzato da una importante iniziativa benefica a favore
dell'associazione per la lotta alla Sindrome
Emolitico Uremica. Tutto il ricavato della serata
sarà devoluto in beneficienza grazie alla
sponsorizzazione di BCC Assicurazioni e BCC
Vita. Per prenotare i biglietti:
Ilaria Rea: cell. 347 87 683 79
oppure scrivete
scrivete a: irea@bccvita.bcc.it

I Doors tornano sul
grande schermo!

Dopo il grande successo del concerto
dei Queen, è la volta della band di Jim
Morrison, che sarà protagonista 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 18:00
18:00 e 21:00
21:00
Prezzo biglietto: 10
10 €

MEGLIO TARDE CHE MAI! UNO SPETTACOLO MUSICALE GRATUITO PER LE SCUOLE
La sera di Giovedì 14
14 Marzo alle ore 21:00: replica aperta al pubblico, i bambini tornano gratis!

Una volta erano un trio, adesso sono un duo. E per ricordare la scomparsa di Rose, le
due anziane concertiste Ada e Elsa, tornano in scena dopo tempo immemorabile,
riproponendo il loro storico repertorio: quello che tanti anni fa le ha viste calcare,
applauditissime, i palcoscenici dei più prestigiosi f estival di musica classica. Sono un po'
arrugginite nei movimenti e anche un po' dure d'orecchie. Ma le mani no: quelle, agili
come un tempo, volano sugli strumenti dando vita a un caleidoscopio di brani classici
e moderni, magistralmente suonati dal vivo con pianoforte e flauto traverso. Come il
vecchio motore di una fuoriserie, dopo un inizio un po' singhiozzante le due vecchiette
si scatenano e tra un sorsetto, una partita a carte, molti dispetti, qualche litigio e
improbabili passi di danza, danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente
concerto di musica classica mai sentito.
"Meglio tarde che mai" è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole, con
sonorità inedite alternate ad arie classiche, in esecuzioni impeccabili che fanno da
sottofondo ad animazioni di figura, gag virtuose e surreali, trucchi di magia. Un concerto comico, insomma, capace di incantare e divertire
un pubblico di ogni età. Con
Con Franca Pampaloni e Luz Pierotto – Regia di Rita Pelusio
Il 13 e il 14 Marzo spettacoli per le scuole. Il 14 Marzo alle ore 21:00 spettacolo aperto al pubblico: biglietto 6 €, gratis bambini fino ai10
ai10 anni.
anni.

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

FINALMENTE LUNEDÌ
Rassegna 2013

Programmazione week-end
Febbraio-Marzo 2013

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

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

25 Febbraio ore 16 e 21

4 Marzo ore 16 e 21
Il cammino
Cesare
per Santiago
deve morire

23-24 Febbraio
Family Film

Franken
Weenie

DIGITALE HD
Regia:

Regia:

Paolo Taviani,
Vittorio Taviani

Emilio Estevez

Drammatico

Drammatico

11 Marzo ore 16 e 21

18 Marzo ore 16 e 21

E se
vivessimo
tutti insieme?

Il sospetto

Regia:

Stéphane Robelin

Thomas
Vinterberg

Commedia

Drammatico

Regia:

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 - Balletti
in diretta e in differita dai più
bei teatri d'Italia e d'Europa
Mer. 20 Feb. - ore 20:15 Mar. 12 Mar. - ore 19:30
Eugene
Falstaff
Onegin
Pyotr Ilych
Tchaikovsky

Giuseppe Verdi

LIVE HD

dall'Opéra National
de Paris
durata: 2h-30'
Intero 15 €
Ridotto 12 €

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

LIVE HD

Prezzo biglietto differita: Intero 12 € - Ridotto* 10 €
Live: Intero 15 € - Ridotto* 12 € - *under 30 over 65, Soci B.C.C.Carugate
La nuova App “CTDB”: IL CINETEATRO DON BOSCO E' SU ANDROID!

23-24 Febbraio
Premiere
Django
Unchained

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Sab.21:00
Dom 21:00
Western
Drammatico

Animazione

2-3 Marzo

2-3 Marzo
Family Film
Zambezia

Premiere
Les
Misérables

Sab. 17:00*
Dom. 16:30

Sab.21:00
Dom 21:00

Animazione

Musical
Drammatico

9-10 Marzo - Gruppo Teatro Tempo

Sipario!
GLI ALLEGRI CHIRURGHI
Gruppo Teatro Tempo di Carugate
Sabato ore 21:00
Domenica ore 16:30
Domenica ore 21:00 - serata benefica!
Commedia Brillante - Intero 8€ - Ridotto 6€

13-14 Marzo – Teatro per le scuole

Commedia musicale
MEGLIO TARDE CHE MAI
Il 13 e 14 (mattino e pomeriggio): ingresso gratuito per
le scuole
Giovedì 14 ore 21: spettacolo aperto al pubblico
Intero 6 € - Gratis i bambini fino a 10 anni

16-17 Marzo
Junior Film

16-17 Marzo
Premiere

Pinocchio
il film

Lincoln

Sab.17:00*
Dom 16:30

Sab 21:00
Dom 21:00

Animazione

Drammatico

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 degli spettacoli

NOVITÀ
NOVITÀ! Il CineTeatro Don Bosco ora è disponibile su tutti i telefoni
Android: cerca nel market “Play Store” l'app dal nome: CTDB e
installala, è gratis!
Sarai sempre aggiornato sulla programmazione della nostra sala.
Lascia il tuo commento e i tuoi suggerimenti per migliorare sempre il
nostro servizio.

Fondazione Cariplo finanzia alcuni progetti del CineTeatro Don Bosco,
come lo spettacolo per le scuole “Meglio tarde che mai”,
mai”, la rassegna
cinematografica “Finalmente Lunedì” e il corso di linguaggio
cinematografico “A.B.Cinema - Ciak s'impara”, che si svolgerà nel mese
di Aprile. Un doveroso ringraziamento per il sostegno economico!

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

