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FINALMENTE LIBERI!
IL MUSICAL DI 3a MEDIA

“La campanella suona, oggi c’è la scuola
Giornata un po’ speciale da non dimenticare!
Venite tutti quanti, saltate sopra i banchi
L’argomento è importante, curioso ed elegante.
Si parlerà di libertà, di lealtà e di felicità
Insieme però son forti lo so
E non le potrai dimenticare mai!”
Con queste parole il Musical di 3a media fa il suo
trionfale ritorno al CineT
CineTeatro Don Bosco!
Finalmente anche il gruppo del '99 dopo il pellepellegrinaggio a Roma e dopo aver visto di continuo
tutti i loro predecessori mettere in scena spettacoli
mozzafiato, avrà la tanto attesa possibilità di mo strare il suo talento davanti a un numeroso pubbli co. Il musical dal titolo “Finalmente Liberi!” verrà
messo in scena il 13 e 14 Aprile e tratterà ovvia mente il tema della Libertà, ma in un modo origioriginale, comico, travolgente e indimenticabile.
La vicenda si svolgerà in una classe di III media: dudurante una giornata come tutte le altre il severissi mo Prof. Maestroni assegnerà ai suoi allievi un
tema in classe molto diverso e più impegnativo del
solito: i ragazzi dovranno rispondere alla domanda “Cosa significa per voi il concetto Libertà?”
Questa domanda, che per noi potrebbe essere piuttosto scontata, metterà in risalto le capacità
degli allievi che anche se apparentemente sembrano ragazzi comuni, riusciranno a far conoscere
a tutti il loro vero potenziale e scopriranno che ognuno è capace di sfruttare il dono della libertà
in tanti modi diversi.
Per noi ragazzi del '99 non è stato facile realizzare questo musical: è difficile riuscire a svolgere le
prove recitate quando manca qualche attore, o quando il tempo di utilizzo del palco è limitato, o
quando qualcuno dimentica di studiare la parte o i passi di danza...
Certo dover imparare tutto a memoria non è una cosa da niente, ma con un po' di impegno,
buona volontà e l'indispensabile aiuto dei nostri amici del gruppo K.A.O.S. si può fare anche
l'impossibile! Riusciremo a mettere in scena uno spettacolo accattivante e degno del gradimento
del pubblico? Venite ad assistere al musical e lo scoprirete. Vi aspettiamo Numerosi!
Anche perché… “è dentro di noi nel profondo il coraggio da trovar quello che dice il nostro
cuore e alla fine potrà farci gridare: LIBERI! FINALMENTE LIBERI!!!”
N.B. Inizio prevendita 24 Marzo a partire dalle ore 16 e nei giorni successivi sempre durante gli
orari di apertura del cinema. Biglietto di ingresso: 5 €.

Quando rock e musica
classica si incontrano...

“Tra liga e realtà” è una rock band
specializzata in tributi a Ligabue, ma la
sua peculiarità è quella di offrire concerti
sempre originali.
In occasione del suo 8° compleanno la
band si esibirà a Carugate sul nostro
palco per un concerto speciale, che
vedrà ospiti anche 8 orchestrali, in un
mix esplosivo elettrico + acustico.
Il concerto vedrà sulla scena la band
composta da Luca Camus alla voce,
Alessio di Tonno e Germano Galotta alle
chitarre, Federico Grazioli al basso,
Andrea Boschetti alla batteria e Valerio
Tufo alle tastiere.

Sabato 20 Aprile ore 21
Posto unico: 10
10 €

IL GRANDE E POTENTE OZ

IL FILM DISNEY PER TUTTA LA FAMIGLIA

Che con 200 milioni di dollari si possano fare grandi cose, è abbastanza
evidente. Ma quando sul grande schermo appare il profluvio di colori,
immagini e costruzioni fantastiche de Il grande e potente Oz viene veramente
da chiedersi “ma come ci sono riusciti?”. Sam Raimi, il regista de L’Uomo
Ragno certamente ha impiegato tutti i soldi messi a disposizione dalla Disney
nel miglior modo possibile, per creatività di costumi, scenografie ed effetti
speciali. James Franco, con una brillantissima interpretazione, è Oscar Diggs,
un prestigiatore da fiera di paese che si presenta come “Il grande e potente
Oz”, girando per il Kansas e raggranellando qualche dollaro con trucchi da
poco, promettendo eterno amore alle ragazze ingenue e abbindolando un pubblico di contadini. Vedere la storia prendere forma è un
piacere, per chi già ha avuto occasione di gustare il capolavoro di Victor Fleming del 1939: la città di smeraldo, il sentiero di mattoni gialli, la
foresta; ma anche chi non ha mai visto Judy Garland e le sue scarpette rosse rimarrà conquistato dall’incredibile avventura capitata a questo
giovane mascalzone, che all’inizio sembra solo volersi approfittare della situazione per poi pentirsi e schierarsi a difendere i più deboli dalle
perfide streghe cattive (Mila Kunis e Rachel Weisz). Una delle avventure più coinvolgenti e spettacolari che si siano ultimamente viste al
cinema (astenersi da schermi di computer e download approssimativi, per favore!).
Beppe Musicco (www.sentieridelcinema.it)
Appuntamento domenica di Pasqua (16:30 e 21:00) e Lunedì dell'Angelo (solo alle 21:00)

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

FINALMENTE LUNEDÌ
Rassegna 2013

Programmazione week-end
Marzo - Aprile 2013

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

25 Marzo ore 21

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

8 Aprile ore 16 e 21

Tatarak
sweet rush

Il comandante
e la cicogna

Regia:

Regia:

Andrzej Wajda

Silvio Soldini

23-24-25 Marzo
Premiere

IL PRINCIPE ABUSIVO
Il primo film di Alessandro Siani
Sabato ore 21:00
Domenica ore 21:00
Lunedì ore 16:00

sottotitolato in italiano
Drammatico

Commedia

15 Aprile ore 16 e 21
21-22 Aprile ore 16 e 21
Alì ha gli
La parte
occhi azzurri
degli angeli
Regia:

Commedia

31 Marzo - 1 Aprile – Film di Pasqua
Family Film

IL GRANDE E POTENTE OZ

Regia:

Claudio
Giovannesi

Ken Loach
Dom. 21:00
Lun. 16:00 e 21:00

Il nuovo film Disney - Regia: Sam Raimi
Domenica di Pasqua ore 16:30 e 21:00
Lunedì dell'Angelo ore 21:00

Commedia
Drammatico

Drammatico

Avventura - Fantasy

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

COSTO TESSERA ANNUALE: 5 €

6 Aprile

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

CORSO DI CINEMA
Da mercoledì 3 Aprile, per 3
settimane si svolgerà il corso
“A.B.Cinema – Ciak s'impara!”
tenuto da Claudio Villa.
Nel pomeriggio alle ore 17:30
il corso si rivolge sopratutto ai
docenti delle scuole.
La sera, alle 21:00, per tutti gli
appassionati di cinema che
vogliono scoprire i segreti del
linguaggio cinematografico.
Il corso è completamente gratuito previa iscrizione al Cinecircolo La Strada per chi non
fosse già iscritto.
Quest'anno si affronterà sopratutto l'aspetto storico,
l'anno
prossimo
quello
dell'analisi e il terzo anno
quello estetico.
Un ringraziamento particolare a Fondazione Cariplo che
ha contribuito economicamente a questo progetto.

Opere liriche - Balletti
in diretta e in differita dai più
bei teatri d'Italia e d'Europa
Dom. 7 Apr. - ore 20:00
Gio. 18 Apr. - ore 19:30
Der RosenTerza
kavalier
Sinfonia
Richard Strauss

Gustav Mahler

PLAY HD

LIVE HD

Teatro Comunale
di Fiorenze
durata 3h-26'
Intero 12 €
Ridotto 10 €

dall'Opéra National
de Paris
durata: 1h-55'
Intero 15 €
Ridotto 12 €

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

13-14 Aprile
Sipario!
Doe ghe né
gh'en và!

Musical
Finalmente
Liberi!

Commedia
brillante in dialetto
milanese
Sab. ore 21:00

Sab. ore 21:00
Dom. ore 16:30
Biglietto: 5 €

Intero 8€ - Ridotto 6€

Musical 3a media

19 Aprile

20 Aprile
Concerto

Concerto

Concerto Live di
giovani disabili

ARENA ROCK
tributo a
Ligabue &
orchestra

Ven. ore 20:45

Sab. ore 21:00

Ingresso libero

Biglietto: 10 €

Nova Musica
Festival

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
E' una rassegna di gruppi musicali, nati in varie
Comunità per disabili (diurne e residenziali) gestite da
Cooperative Sociali e Associazioni. E' un’altra
possibilità di offrire ai nostri giovani nuove esperienze
di ‘protagonismo’. Si è ormai affermata come una
straordinaria manifestazione, vitale e gioiosa, che
richiama tanto pubblico e genera grandi emozioni.
Tutti i nostri ragazzi sono persone particolarmente
vive, sensibili, autentiche. Alcuni di loro hanno anche
attitudini particolari, nel nostro caso per la musica: riteniamo
importante valorizzarle e farle apprezzare. Uscendo dai soliti termini
generici, potremmo definirli music-abili.
NANDO BONINI sarà il testimonial della IX a edizione. Musicista dall'età
di 6 anni, a 10 anni forma il suo primo gruppo rock. Ha collaborato con
diversi artisti e musicisti italiani e stranieri, partecipando a tournée e
alla preparazione di dischi, fino ad una lunga collaborazione con Vasco
Rossi che gli permette di avere credibilità nell'ambiente musicale. Nel
1995 scrive, un musical rock sulla vita di San Francesco che si rivelerà
poi l'inizio di un cammino di conversione che lo porta a dedicare la sua
vita di uomo e musicista al servizio degli altri, per avvicinare sempre più
se stesso e le persone che incontra alla fede cristiana.
VENERDÌ 19 APRILE ALLE ORE 20:45 - INGRESSO LIBERO

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

