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Ancora ROCK...

TRA MAGHI E CAVERNICOLI, GLI ULTIMI
FILM DELLA NOSTRA STAGIONE
Dopo quasi un mese di rinvio
a causa della carenza cronica
della pellicola, finalmente
siamo in grado di proporvi il
film che ha meravigliato gli
spettatori: Il Grande e potenpotente Oz. Ma la stagione non fifinisce qui. il primo maggio e il
week-end successivo sarà la
volta della famiglia più vecvecchia del cinema: i Croods.
Terzo film di Chris Sanders
dopo Lilo & Stitch e lo splensplendido Dragon Trainer ed enennesimo prodotto di qualità della Dreamworks dopo i vari Shrek e Madagascar. Sotto il
profilo tecnico il film è di altissimo livello: per la cura dei dettagli e delle ambientazioni;
per la naturalezza dei movimenti e per l'incredibile gamma di colori e anche per la rap presentazione figurativa dei Croods stessi, dai movimenti sgraziati e realistici, e soprat tutto delle buffe creature con cui la famiglia ha a che fare, a metà tra peluche dai colori
sgargianti e veri mostriciattoli. In questo sta la particolarità de I Croods, nella volontà di
avere come pubblico di riferimento i bambini piccoli: la semplicità della storia, che vede
la famiglia preistorica spostarsi alla ricerca di un rifugio sicuro; il tratteggio ai minimi ter mini delle varie figure, le gag fisiche e tanto ritmo vanno decisamente nella direzione
del piccolo spettatore. È un punto di forza ma anche il limite di un film che, purtroppo,
non riesce nel miracolo di parlare su più livelli come era riuscito a Sanders proprio in
Dragon Trainer, una favola fatta di draghi buffi ma anche ricca di spunti adulti. Nella
preistoria la famiglia Croods è sopravvissuta a tanti pericoli. Merito del capofamiglia
Grug, iperprotettivo nei confronti dei suoi: la moglie Ugga, i tre figli e la nonna Gran.
Quella che gli dà più grattacapi è la figlia maggiore, Eep. La svolta passerà attraverso
l'incontro con un ragazzo, Guy, il primo uomo ad usare più che la forza fisica, la propria
intelligenza. Non mancano però gli spunti di vero interesse: questa ricerca del bello e
della luce che anima Guy e che culmina in uno splendido stupito sguardo della famiglia
alla volta stellata è il tratto più significativo del film, che, come Dragon Trainer, celebra
l'incontro tra le diversità e la lotta al pregiudizio. E anche la celebrazione dell'intelligen za non è affidata a slogan o lasciata nel vago ma è declinata, anche in chiave comica,
nell'uso pratico degli oggetti (e anche degli animali) per rendere più agevole la vita
umana. Due spunti educativi belli e propositivi che illuminano le ombre di un film a mimisura di famiglia.
PROGRAMMA: Il Grande e Potente OZ: 27–28 Aprile

I Croods: 1–4–5 Maggio

Dopo i Queen e i Doors, non potevano
mancare loro, le “pietre rotolanti”.
"I Beatles avevano scelto di fare i bravi. A
noi cosa restava? Fare i cattivi". Con questo
spirito cinquant'anni fa i Rolling Stones
partirono alla conquista dei palcoscenici di
tutto il mondo, diventando in breve tempo
uno dei fenomeni musicali più longevi e
importanti della storia. A raccontare ora i
loro primi passi, tra immagini dai backstage
dei loro concerti e interviste ai protagonisti,
arriva nelle sale italiane The Rolling Stones Crossfire Huricane, un documentario di
circa due ore realizzato da Brett Morgan.
Il film, distribuito in circa 300 sale del
circuito Microcinema, mette insieme sia
materiali inediti che estratti da precedenti
lavori dedicati agli Stones, raccogliendo
interviste, filmati storici - molti dei quali
inediti.

Solo il 30 Aprile alle 18:00 e 21:00

“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.

Vi aspettiamo Sabato
Sabato 20 Aprile alle ore 21 ad un prezzo molto speciale: solo 10 €

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

FINALMENTE LUNEDÌ
Rassegna 2013

Programmazione week-end
Aprile – Maggio 2013

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

21-22 Aprile ore 16 e 21

La parte
degli angeli

29 Aprile ore 16 e 21
La Bicicletta
verde
Regia:

Regia:

Haifaa
Al-Mansour

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

Lun. 16:00 e 21:00

Commedia
Drammatico

6 Maggio ore 16 e 21

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

Drammatico

13 Maggio ore 16 e 21

Love is all
you need

La nave
dolce

Regia:

DIGITALE HD

Susanne Bier

20 Aprile
Concerto

Daniele Vicari
Lun. 16:00 e 21:00

Commedia

Documentario

Concerto Live di
giovani disabili
Ven. ore 20:45

Sab. ore 21:00

Ingresso libero

Biglietto: 10 €

27-28 Aprile

Family Film

IL GRANDE E
POTENTE OZ
Il nuovo film Disney - Regia: Sam Raimi
Sabato 27 Aprile ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 28 Aprile ore 16:30

27 Maggio ore 16 e 21

La sposa
promessa

Moonrise
Kingdom

Regia:

Una fuga d'amore

Rama Burshtein

Regia:

Lun. 16:00 e 21:00

Wes Anderson
Lun. 16:00 e 21:00

Drammatico

Commedia
Drammatico

Prezzi dei biglietti della rassegna: Intero € 4,50 - Ridotto € 3,50

Concerto

ARENA ROCK
tributo a
Ligabue &
orchestra

Nova Musica
Festival

Regia:

Lun. 16:00 e 21:00

20 Maggio ore 16 e 21

19 Aprile

Avventura - Fantasy

1-4-5 Maggio

Family Film

I CROODS
Il nuovo film Dreamworks – Dai creatori di
Madagascar

(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo La Strada)

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
biglietto differita:
Gio. 18 Apr. - ore 19:30 Prezzo
Intero 12 € - Ridotto* 10 €
Live: Intero 15 € - Ridotto* 12 € Terza
*under 30 over 65, Soci B.C.C.Carugate
Sinfonia
Gustav Mahler

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

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA
STAGIONE DI OPERE LIRICHE E
BALLETTI CON L'ATTESISSIMA
PRIMA DELLA SCALA DI MILANO
DEDICATA A GIUSEPPE VERDI NEL
BICENTENARIO DELLA NASCITA

CINEMA 2K: LA FINE DELLA PELLICOLA
Dopo più di un secolo di onorato servizio, la pellicola cinematografica è destinata ad andare definitivamente in pensione
entro la fine del 2013. Per questo motivo, già dalla prossima
stagione cinematografica, il CineTeatro don Bosco si doterà
di un nuovissimo impianto di proiezione Digitale 2K per il cinema, che andrà ad affiancarsi all'attuale sistema digitale utilizzato per le opere liriche e gli spettacoli teatrali. Con il digitale 2K (Full HD) non avremo più problemi di reperibilità dei
film come abbiamo avuto quest'anno e la qualità audio e video sarà nettamente superiore. Non ci resta che salutarvi con
un arrivederci alla prossima stagione!

Mercoledì 1 Maggio ore 17:00*
Sabato 4 Maggio ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 5 Maggio ore 16:30

Animazione
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

UN MUSICAL PER TUTTA LA FAMIGLIA
E NON SOLO...

Che faresti se un giorno ti
svegliasse un Coniglio Bianco e ti
invitasse a seguirlo in un mondo
in cui tutto è assurdo: in cui
niente è come è, ma tutto è come
non è? Una porta di servizio
parlante apre il sipario su un
Paese delle Meraviglie governato
dalla perfida Regina di Cuori che
vuole dipingere ogni cosa di
rosso, un Paese delle Meraviglie
colorato da un mazzo di fiori
canterino, variopinte farfalle e
funghetti danzanti, un Paese delle
Meraviglie alla ricerca della sua
Regina Bianca. Accompagna Alice
nel suo viaggio: risolvi gli enigmi
del Bruco, lasciati ammaliare dallo
Stregatto, gioca con Pinco Panco
e Panco Pinco, balla con le carte e non dimenticarti di passare dal
Cappellaio per l’ora del thè!
Uno spettacolo della compagnia Le Zaire & Co di Bussero
www.lezaireandco.wordpress.com - regia di Greta Beretta
DOMENICA 21 APRILE ALLE ORE 16:30
INTERO
INTERO 5 € - RIDOTTO 3 €
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