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LA TRAVIATA DI GIUSEPPE VERDI
DALLA SCALA DI MILANO

La grande stagione Live 2013-2014 entra nel vivo con l'evento più
importante dell'anno: in occasione della prima della Scala di
Milano potremo assistere alla “Traviata” di Giuseppe Verdi, un
must che da sempre "fa tremar le vene e i polsi".
Come noto, per essere Violetta ci vogliono più voci e più anime in
un solo cuore di soprano e la tedesca Diana Damrau, la più
famosa Violetta dei nostri tempi, ha l'intuizione drammatica, la
presenza, il carattere e le "voci" dell'animo per rendere vivo il suo
personaggio. Accanto a lei, Piotr Beczala che torna alla Scala dopo
il grande successo ottenuto nel ruolo di Rodolfo ne La bohème
della scorsa stagione, e il grande baritono verdiano Zeljko Lucic.
Dirige il maestro Daniele Gatti, che negli anni ha mostrato in tutto
il mondo, per forza e lirismo, un invidiabile acume verdiano.
Grande attesa anche per l'esordio a una prima scaligera del
regista russo Dmitri Tcherniakov, di cui si sono visti alla Scala un
pregevole Giocatore di Prokofev e un azzeccato Eugene Onegin di
Tchaikovsky, tutto giocato intorno a un tavolo di famiglia.
Come ogni anno il CineTeatro offrirà un rinfresco a tutti gli
spettatori durante l'intervallo dell'Opera.
E come sempre, prima e durante l'Opera sarà presente in sala il
maestro e direttore d'orchestra Giovanni Fornasieri per un
commento musicale dell'Opera, a partire da 15 minuti prima
dell'inizio. Appuntamento alle 17:15 per il commento musicale e
alle 17:30 con l'inizio della diretta dalla Scala di Milano.
N.B.L'opera è sottotitolata in italiano per una facile comprensione.
Intero 15 € - Ridotto 12 € (under 30, over 65 e soci B.C.C. di Carugate). Durata 2 ore e 40 min. circa.

FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO
A NATALE: UNA PRIMA VISIONE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Come ogni anno a Natale il CineTeatro Don Bosco vi offre il
lungometraggio Disney in prima visione. Dopo il film di
“Ralph spaccattutto”, il simpatico spaccone dal cuore
d'oro, nel fantastico mondo dei videogiochi “arcade” anni
90, è la volta di una favola classica, ispirata a “La regina
delle nevi” di Hans Christian Andersen.
Quando una profezia intrappola un regno in un eterno
inverno, Anna un’ottimista senza paura, si allea con
l’uomo di montagna Kristoff e la sua fedele renna Sven in un epico viaggio per trovare Elsa, sorella di Anna e
regina delle nevi, e porre così fine al suo glaciale incantesimo. Il viaggio sarà disseminato di ostacoli e strani
incontri come troll e ogni sorta di creature mistiche, un incredibile e divertente pupazzo di neve di nome Olaf,
maestosi scenari ghiacciati e magia di ogni sorta. Anna e Kristoff combatteranno insieme contro gli elementi in
una corsa contro il tempo per salvare il regno dalla distruzione. In occasione delle proiezioni natalizie (25 e
26 Dicembre) potrai partecipare alla lotteria, per vincere numerosi premi messi in palio i personaggi della
storia o ingressi gratuiti per i prossimi film. Ti aspettiamo, in compagnia di tutta la famiglia.

Appuntamento a partire da Venerdì 20 fino a Domenica 29 Dicembre.
Intero 6 € - Ridotto 4,5 € (under 13, over 65, promozione famiglia Sabato pomeriggio)
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”

1 - 2 Dicembre

9 Dicembre

IL
FONDAMENTALISTA
RILUTTANTE

I GIORNI
DELL'
ARCOBALENO
Regia:

Pablo Larrain

Mira Nair

Drammatico
Storico

Thriller

15- 16 Dicembre

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

30 Novembre 1 Dicembre
NO

Regia:

Programmazione week-end
Dicembre 2013

Family Film

PLANES
Dai creatori di Cars
Sabato 30 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 1 ore 16:30

22 - 23 Dicembre

TUTTI PAZZI
PER ROSE

UNA
CANZONE
PER MARION

Regia:

Regia:

Régis Roinsard

Louis Leterrier

Commedia

Commedia
Drammatico

29 - 30 Dicembre
PROIEZIONE SPECIALE DI FINE ANNO

GRAVITY
con SANDRA BULLOCK
e GEORGE CLOONEY
Regia: Alfonso Cuarón
Domenica 29 ore 21:00
Lunedì 30 ore 21:00
Drammatico
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)
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

UN REGALO “ALTERNATIVO”

A Natale regala un carnet di biglietti
Rassegna Sipario: 4 spettacoli a 30 €
Opere Liriche: 5 spettacoli a 50 €
Cinema ragazzi (ridotto): 6 spettacoli a 20 €
Carnet Cinema: 6 spettacoli a 30 €
Richiedilo negli orari di apertura.

Animazione

6-7-8 e 14-15 Dicembre
Family Film

THOR the dark world
Dalla saga Marvel di “The Avengers”
Venerdì 6 ore 21:00
Sabato 7 ore 21:00
Domenica 8 ore 16:30
Sabato 14 ore 21:00
Domenica 15 ore 16:30
Azione - Fantastico

20-21-22 25-26 28-29 Dicembre
Family Film
Disney: dai creatori di Rapunzel

FROZEN
il regno di ghiaccio
PRIMA VISIONE**
Venerdì 20 ore 21:00
Sabato 21 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 22 ore 16:30
Mercoledì 25 ore 21:00
Giovedì 26 ore 16:30 e 21:00
Sabato 28 ore 17:00* e 21:00 - Domenica 29 ore 16:30
Animazione
**Intero 6 € - Ridotto 4,5 €
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.

29 Novembre - ore 21:00
Giorgio Ganzerli in

CEMENTO
e l'eroica
vendetta del
letame
Teatro e Ecologia
Venerdì ore 21:00
Ingresso libero

8 Dicembre - ore 21:00
Compagnia
Filodrammatica
Gallaratese

NATALE IN
CASA
CUPIELLO
Domenica ore 21:00
Intero 8 €
Ridotto 6 €
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