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INSCÌ PER CANTÀ: RASSEGNA DI CANZONI
IN DIALETTO MILANESE

La proposta culturale del CineTeatro Don Bosco abbraccia tutte le età, dai bambini
più piccoli, alle famiglie, fino ad arrivare alle persone più anziane. In collaborazione
con il movimento terza età abbiamo allestito un nuovo spettacolo: questa volta
vanno di scena le canzoni della tradizione milanese, ovviamente in “lingua
originale”.
Il gruppo musicale “Bicocca Linea 7”, formato da sei musicisti con la passione del
dialetto milanese, propone al pubblico un repertorio contenente alcune tra le più
famose, conosciute e divertenti canzoni scritte e interpretate dai grandi autori della
tradizione milanese (Giovanni D’Anzi, Nanni Svampa, Lino Patruno, Roberto Brivio,
Giorgio Gaber, Walter Valdi, Walter Di Gemma, I Gufi, Enzo Jannacci...). Tra gli
spettacoli più significativi del gruppo, si annotano le esibizioni nel Giugno 2009 alle
“Scimmie” di Milano oltre ad essere stati in cartellone in molte edizioni della
rassegna teatrale dialettale “El bicocchin d’or”. Nel 2010 partecipano anche alla
rassegna “Gh’era ona volta... Milan - I noster tradizion” registrando il tutto esaurito.
Ora tocca a Carugate e sicuramente sarà un successo di pubblico al quale non
potrete mancare. Appuntamento Sabato 11 Gen. ore 14.30 - Biglietto 2,00 €

SPETTACOLO PER FAMIGLIE:
ALADINO e il genio della lampada

Aladino e il Genio, una coppia che fin dal settecento,
epoca della prima apparizione in Europa della traduzione
de “Le Mille e Una Notte”, non ha mancato di esaltare
l’immaginario legato all’avventura, diventando protagonisti
di innumerevoli riduzioni e trasposizioni sia teatrali che
cinematografiche. Il gusto per l’esotico, il magico e i luoghi
lontani, in voga durante tutto l’ottocento, hanno poi
contribuito a tenere sempre viva la fama di Aladino e del
Genio della lampada.
Ma la favola di Aladino è anche una storia di iniziazione,
una sorta di romanzo di formazione, in cui Aladino non solo
scopre il mondo e le sue insidie, ma viene portato anche a
scoprire se stesso, nel delicato passaggio dall’adolescenza
alla maturità. Il genio funge in questo senso da nume
tutelare, accompagnando Aladino in tutto il percorso e
scomparendo discretamente una volta assolto il suo
compito. Il resto è un’avventura in cui tutti possiamo
ritornare bambini per farci condurre da Aladino sulla
tortuosa ed esaltante strada che porta alla felicità.
Domenica 26 Gennaio – ore 16:30 – Ingresso gratuito

ekkeKAOS! IL NUOVO
SPETTACOLO STA ARRIVANDO...

Il gruppo K.A.O.S. (Kompagnia Animazione Oratoriana
Spettacoli) di Carugate ha collezionato nell'arco di 20 anni
moltissimi spettacoli di successo, portando sul palco
centinaia di adolescenti e giovani alla prima esperienza
teatrale.
Dall'esperienza KAOS è nata poi la proposta KAOS Junior,
nata direttamente da un’esigenza dei catechisti della terza
media dell’Oratorio di Carugate, che guidavano i ragazzi
verso la professione di fede. Ne sono scaturiti 10 spettacoli
con protagonisti attori giovanissimi che hanno potuto
mostrare tutto il loro talento, sotto la guida esperta.
L'elenco degli spettacoli del gruppo KAOS è molto lungo:
Una storia che cambia, La Verità tra noi (Jesus Christ
Superstar), Dio che meraviglia!, Quando tocca a te,
Viaggiando con Francesco, Greased, Ali di carta, Un Regno due Regine, solo per citare i più famosi.
Il nuovo spettacolo ekkeKAOS! racconta l'entusiasmante
viaggio di questi anni: non sarà un'operazione nostalgia, ma
un modo nuovo di celebrare la magia del teatro e del
musical in particolare. Come sempre non mancheranno i
musicisti e le canzoni dal vivo, firma inconfondibile della
bravura e della qualità del nostro gruppo teatrale.

PREVENDITA a partire dall'11 Gennaio alle ore 21 e nei
giorni successivi, durante l'apertura della sala.

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

NON SOLO LUNEDÌ
La rassegna 2014

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

19-20 Gennaio
LA CITTA'
IDEALE

26-27 Gennaio
PER ALTRI
OCCHI

Regia:

Regia:

Luigi Lo Cascio

Silvio Soldini

Drammatico

Programmazione week-end
Gennaio 2014

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

10-11-12 Gennaio
Family Film

PIOVONO POLPETTE 2
La rivincita degli avanzi
Venerdì ore 21:00
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30

Documentario

2-3 Febbraio
9-10 Febbraio
LA GRANDE
ANNI
BELLEZZA
FELICI
Regia:

Regia:

Paolo Sorrentino

Daniele Luchetti

Animazione

17-18-19 Gennaio
Premiere

Commedia
Drammatico

CAPITAN
HARLOCK

Commedia
Drammatico

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

Venerdì ore 21:00
Sabato ore 17:00* e 21:00
Domenica ore 16:30
Animazione - Fantascienza

IL RITORNO DI CAPITAN HARLOCK

Il nuovo film di Capitan Harlock porta sul
grande schermo il personaggio protagonista di
diversi cartoni animati che negli Anni Settanta,
anche in Italia, incantarono ed esaltarono
un’intera generazione di ragazzini decisi a
volare tra i “pianeti sconosciuti” sull'astronave
battente bandiera con il teschio “che vuol dire
libertà”.
Il pirata spaziale con il mantello svolazzante, la
benda sull’occhio e la cicatrice, che guida la astronave Arcadia
contro i nemici del genere umano, diventa qui il protagonista di
un’avventura nuova di zecca, che gioca abilmente mescolando
spunti disparati provenienti dal cinema di fantascienza
internazionale con quelli dalle Sacre Scritture.
È innegabile, infatti, che questo Harlock, pur conservando fino in
fondo le caratteristiche originarie di eroe anarchico e solitario,
presenti anche diversi ed evidenti rimandi cristologici, dalla citazione
quasi letterale di frasi evangeliche alla costruzione di certi
personaggi. I richiami biblici sono del resto presenti anche in altri
manga. La trama presenta numerosi colpi di scena e cambi di fronte
fatti per lasciare spiazzato lo spettatore oltre a personaggi ben
delineati. La Terra, pianeta natio cui la razza umana sull’orlo
dell’estinzione anela a tornare, è insieme il paradiso perduto (e
proibito) e l’eterna illusione che spinge l’uomo ad andare avanti; del
resto la contrapposizione tra illusione e dolorosa realtà, è uno dei
temi ricorrenti della storia. Un inno, alla speranza, nell’uomo e nella
realtà, e al fondo un’identificazione tra libertà e ricerca della verità.
I personaggi molto espressivi, grazie alla tecnica di realizzazione
“motion capture” e la trama avventurosa raggiungono un risultato
spettacolare. Se per i fan del “vecchio” Harlock il film è lo spunto per
ritrovare uno dei beniamini della loro giovinezza, per il pubblico a
digiuno sarà l’occasione di un’immersione fantastica in un universo
che riecheggia Star Wars ma anche l’ultimo Star Trek, e che
reinventa con grande fantasia ed efficacia visiva il design delle navi
che si sfidano in speronamenti e attacchi all’arma bianca, come nei
veri film di pirati. Consigliato ai nostalgici e ai nuovi giovani fan!

25 Gennaio

26 Gennaio
Amici dell Ringhera

Il nodo bimbi in:

Commedia
Dialettale
Sabato ore 21:00
Intero 8 €
Ridotto 6 €

Domenica ore 16:30
Teatro per Famiglie

Ta vör vidé
c'hinn a staà
qui di bilé?

ALADINO
e il genio
della
lampada
Ingresso gratuito

1–2 Febbraio
Junior Film

IL CASTELLO
MAGICO
Sabato ore 17:00* e 21:00
Domenica 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.

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

