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UNO SPETTACOLO TEATRALE CHE
VI LASCERÀ STUPEFATTI

Drogarsi o non drogarsi, questo è il dilemma!
Ai giovanissimi viene correttamente insegnato che la droga fa
male e “nuoce gravemente alla salute”. Loro, crescendo, vedono
amici che si divertono usando droghe. Risultano più estroversi e
allegri. E qui l’amletico dubbio si insinua nei loro pensieri.
Crederanno agli amici? Oppure le giuste raccomandazioni dei
genitori avranno la meglio?
“STUPEFATTO” è uno spettacolo teatrale, in forma di narrazione
con supporti video, messa in scena dalla Compagnia Teatrale
ITINERARIA che da 18 anni affronta in tutta Italia tematiche
controverse ed attuali nel filone del Teatro Civile.
Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Enrico Comi, lo
spettacolo con il suo carico emotivo e di informazioni, scardina
alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi:
“smetto quando voglio” - “la canna fa meno male delle sigarette”
“sono droghe naturali” - “le canne non hanno mai ucciso nessuno”
“lo faccio una volta sola… per provare”
Com’è possibile interessare i ragazzi e riuscire a coinvolgerli in una
riflessione profonda su questi temi? Non è semplice nella
quotidianità. Non è facile a tu per tu, tantomeno confrontandosi
con un numeroso e variegato gruppo. I mezzi professionali teatrali
e l’esperienza attorale sono armi efficaci per raggiungere
l’obiettivo. Lo spettacolo è particolarmente indicato ai ragazzi/e di
terza media e adolescenti, insieme ai loro genitori.
E' una proposta dell'Oratorio di Carugate, in collaborazione con il
Gruppo Teatro Tempo e il contributo dell'amministrazione comunale. Venerdì 8 Novembre ore 20:45 – Biglietto 3.5 €

L'ULTIMA CIMA - UN FILM SORPRENDENTE
Pablo Domínguez Prieto nasce a Madrid il 3 Luglio del 1966. È stato ordinato sacerdote a 24
anni. Dottore in Filosofia e Teologia, ha pubblicato 7 libri (l’ultimo ‘HASTA LA CUMBRE’ è un
successo editoriale) ha scritto decine di articoli, e tenuto più di 50
conferenze… L’ultima, avvenuta 12 giorni prima di morire, è stata la
scintilla che ha ispirato il film. Dicono che fosse simpatico e
divertente anche nelle situazioni più difficili. Era anche bello. Non
aveva paura né della vita né della morte. Era innamorato di Dio e
contagiava gli altri. Le sue messe erano piene di gente, perché era
bello sentirlo predicare. Ma era un bravo scalatore. Ha scalato tutte
le cime spagnole di 2.000 metri, le cime delle Alpi di 4.000 metri, e
vette ancora più alte in America e Asia. Sacerdoti, suore e ordini
monastici gli chiedevano che predicasse gli esercizi spirituali, in giro
per il mondo. E non sapeva dire di no. Questo lo portò in un
convento cistercense, a Tulebras (Navarra), nel febbraio 2009. Parlò
della morte con allegria. Il giorno dopo salì sul Moncayo (2.300 metri), l’ultima cima spagnola
che voleva conquistare. Le ultime parole che disse alla sua famiglia per telefono furono: ”sono arrivato alla cima”.
Pablo era conosciuto e amato da un numero incalcolabile di persone, che hanno lasciato una testimonianza di questo dopo
la sua morte. L’ULTIMA CIMA mostra l’impronta profonda che può lasciare un buon sacerdote nelle persone che incrocia.
E provoca una domanda compromettente nello spettatore: POTREI VIVERE ANCHE IO COSÌ?

Appuntamento Venerdì 22 Novembre alle ore 21:00
Biglietto: intero 4,5 €-ridotto 3,5 €
La proiezione sarà preceduta da una introduzione a cura del Centro Culturale S.Andrea di Carugate.
Al termine condivideremo le impressioni suscitate dal film sul tema della ragionevolezza del credere.
Usa il tuo smartphone: fai la scansione del QR-Code e scopri il trailer del film!
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

NON SOLO LUNEDÌ
La rassegna 2013-2014

Domenica ore 21:00 e Lunedì ore 16:00 e 21:00
i film selezionati dal cinecircolo “La Strada”

3 - 4 Novembre
RE DELLA
TERRA
SELVAGGIA

10 - 11 Novembre
IL FIGLIO
DELL'ALTRA

Regia:

Regia:

Benh Zeitlin

Lorraine Levy

Drammatico

Azione
Drammatico

17- 18 Novembre
LA CITTÀ
IDEALE

24 - 25 Novembre
L'AMORE
INATTESO

Regia:

Regia:

Luigi Lo Cascio

Anne Giafferi

Drammatico

Drammatico

Programmazione week-end
Novembre - Dicembre 2013

I migliori “Junior
Film”, “Family Film” e “Premiere”
“
per tutta la famiglia in DIGITALE FULL-HD 2K

31 Ottobre - 1-2-3 Novembre / 9-10 Novembre
Family Film

CATTIVISSIMO ME 2
Giovedì 31 ore 21:00
Venerdì 1 ore 16:30
Sabato 2 ore 17:00* e 21:00
Domenica 3 ore 16:30
Sabato 9 ore 17:00* e 21:00
Domenica 10 ore 16:30
Animazione

15-16-17 Novembre / 23-24 Novembre
Premiere

SOLE A CATINELLE
con CHECCO ZALONE

ATTENZIONE: NUOVI ORARI!
Domenica ore 21 - Lunedì ore 16 e 21*
*sarà presente il critico Claudio Villa
Prezzi dei biglietti: Intero € 4,50 - Ridotto € 3,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo La Strada)
AI NUOVI SOCI: GRATIS I PRIMI 3 MESI!
Per chi si tessera per la prima volta, i primi tre mesi la tessera è
gratuita e sarà valida da Novembre 2013 a dicembre2014
Per chi invece è già tesserato la scadenza è a fine anno 2013.
COSTO TESSERA ANNUALE: 5 €
La tessera dà diritto all'ingresso “ridotto” (3,50 € anziché 4,50 €) tutti
i film della rassegna per tutto l'anno (più di 30 film), oltre a
consentire la partecipazione alle altre iniziative organizzate dal
cinecircolo appositamente per i soci, come i corsi di cinema.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Opere Liriche

Live dal
dal Metropolitan di
New York e dai più bei teatri d'Italia
12 Novembre - ore 19:30 7 Dicembre - ore 17:30
LA
TOSCA
TRAVIATA
Giacomo Puccini
Opera in tre atti
Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 3h - 35'

Giuseppe Verdi
Opera in tre atti
Live dal Teatro alla
Scala di Milano
durata: 2h - 40'

Martedì ore 19:30

Sabato ore 17:30

Prezzi dei biglietti: Intero 15 € - Ridotto 12 €
(sotto i 30 anni e oltre i 65, Soci B.C.C. Carugate)
ABBONAMENTO A 5 OPERE LIRICHE 50 €
(10 € a spettacolo)
N.B. La “prima” dalla Scala di Milano è esclusa dall'abbonamento

AL PUBBLICO PIACE IL
DIGITALE FULL-HD 2K

Venerdì 15 ore 21:00
Sabato 16 ore 17:00*
Domenica 17 ore 16:30
Sabato 23 ore 17:00* e 21:00
Domenica 24 ore 16:30
Commedia

30 Novembre 1 Dicembre / 6-7-8 Dicembre
Family Film

PLANES
Dai creatori di Cars
Sabato 30 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 1 ore 16:30
Venerdì 6 ore 21:00
Sabato 7 ore 21:00
Domenica 8 ore 16:30
Animazione

Biglietti cinema: intero € 5,50 Ridotto € 4,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni )
*Promozione famiglie (sabato pomeriggio)
N.B. La programmazione potrebbe subire qualche cambiamento.
Verificate per tempo sul sito www.cineteatrodonbosco.net
e sui manifesti affissi in paese, l'effettiva programmazione del film.

16 Novembre - ore 21:00

29 Novembre - ore 21:00

Gli scampoli in:

Giorgio Ganzerli in

Commedia brillante
Regia:
Andrea Canavero
Musiche: 4 & 4'8
Intero 8€
Ridotto 6€

Teatro e Ecologia
Venerdì ore 21:00
Ingresso libero

IL MATRIMONIO

CEMENTO
e l'eroica
vendetta del
letame

Il CineTeatro Don Bosco di Carugate ha
fatto un grande investimento per offri
offrire uno spettacolo di qualità.
Con il
il nuovo proiettore Digitale Barco
2K e il nuovo impianto audio Dolby multicanale (non comprescompresso) il nostro pubblico è rimasto entusiasta.

VIENI ANCHE TU A PROVARE LA MAGIA DEL DIGITALE!

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

