Con il patrocinio del Comune di Carugate
Assessorato alla Cultura

Il settimanale parrocchiale TamTam lo puoi trovare
anche sul sito: www.parrocchiacarugate.it

CineTeatro Don Bosco
Carugate

Anno 8 - N.5
www.cineteatrodonbosco.net

Oratorio Don Bosco
Carugate

Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale

e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

EKKEKAOS! VIAGGIANDO CON IL CUORE

Sono passati 20 anni, da quando nel 1994, un gruppo di giovani dell'oratorio, fondò il
gruppo Kaos. Eh già, ne è passato di tempo... e quale miglior modo di festeggiare
questa ricorrenza se non con un NUOVO SPETTACOLO?
L'idea del gruppo è da sempre quella di utilizzare uno strumento unico e speciale come
il teatro per trasmettere valori e messaggi cristiani e per avvicinare ragazzi e giovani
alla figura di Gesù. In questo scorrere del tempo abbiamo vissuto insieme esperienze
meravigliose. Quello che vedrete una volta che si aprirà il sipario è il frutto di tanto
lavoro, impegno e sopratutto di un forte legame che unisce tutte le persone che fanno
parte del progetto.
L'obiettivo comune dell'andare in scena crea forti legami di amicizia e collaborazione
che sono alla base del gruppo KAOS. Non ci sono primi uomini o prime donne, ma solo
tanti ragazzi che si mettono in gioco sfruttando e spesso scoprendo i loro talenti.
Aprendo l'album dei ricordi sono tanti i volti delle persone che hanno fatto sì che tutto
questo si potesse realizzare. Ci sono i primi giovani, ora adulti, che sono cresciuti con il
gruppo e che ora si sono fatti da parte per permettere alle nuove leve di fare questa
nuova esperienza. Ci sono i giovani che una volta erano alle prime armi e che ora
guidano i più giovani. Infine i più piccoli di età che si affidano in questa per loro nuova
avventura. Perchè il gruppo KAOS è una grande famiglia! Ritornano alla mente le
immagini delle serate passate in teatro a provare, la concentrazione, le risate e il
"countdown" della regista quando si avvicina la messa in scena. Con questo nuovo
spettacolo non vogliamo essere nostalgici, ma ringraziare tutti coloro i quali sono
passate di qua e che hanno permesso al nostro gruppo di "vivere" 20 anni di teatro. Ma
vogliamo ringraziare anche voi che ci darete anche questa volta fiducia, attendendo
con curiosità l'apertura del sipario!

PEPPA PIG AL CINEMA?
NO GRAZIE, MEGLIO I LEGO!

Qualcuno ci ha chiesto perché non
abbiamo proposto la Peppa Pig nella
nostra sala, sempre ricca di proposte
per le famiglie. La risposta è molto
semplice: non abbiamo nulla contro la
maialina più amata dai bambini, che è
un buon prodotto televisivo, ma ci
teniamo troppo a non prendere in giro i
nostri spettatori. È assurdo, secondo
noi, proporre 10 nuovi episodi per la
durata di 50 minuti e spacciarli per un
film! Noi non ci siamo prestati a questa
operazione commerciale, giocata con la
complicità dei bambini, anche se ci
avremmo pure guadagnato. Il cinema non è la televisione e
quando la Peppa si cimenterà in un lungometraggio saremo pronti
ad accoglierla. Molto meglio allora portare i bambini a vedere The
Lego Movie, il nuovo film interamente ambientato nel mondo dei
famosi mattoncini colorati. Questo sì che è cinema!

Incontro con i registi Silvio
Soldini e Marco Bonfanti...
e una degustazione in compagnia!

In occassione della proiezione dei loro film, nell'ambito della nuova rassegna cinematografica, avremo alcuni ospiti d'eccezione che
catalizzeranno l'attenzione del pubblico!
Lunedì 10 Febbraio
alle ore 21 saranno
presenti gli autori,
Silvio Soldini (nella
foto) e Giorgio Garini,
oltre ad un protagonista “non vedente” del
film “Per altri occhi”,
che racconta in modo divertente e intelligente il mondo dei non
vedenti e la loro incredibili capacità di fare cose “mai viste”, nel
vero senso della parola.
La settimana seguente, Lunedì 17 Febbraio sarà la volta di Marco
Bonfanti, regista di Gorgonzola, che presenterà il suo documentario “L'ultimo pastore”. Renato Zucchelli ha un sogno, portare il
suo gregge nel centro inaccessibile di Milano, per incontrare i
bambini che non lo hanno mai visto.
Saranno due imperdibili occasioni per incontrare da vicino le persone che lavorano nel cinema intrattenendosi con loro per un dibattito aperto sulle tematiche sviluppate nei loro film.
Ma le soprese non finiscono qui!
Domenica 2 e Lunedì 3 Marzo alle ore 21, in occasione della proiezione del film “Zoran, il mio nipote scemo”, ambientato nelle osmizie friulane, potremo degustare un ottimo vino in compagnia, brindando al successo che sta riscuotendo la rassegna
cinematografica “Non solo lunedì”.

In sala a partire da Sabato 1 Marzo: vi aspettiamo!

Sul retro trovi tutti gli appuntamenti mensili della rassegna.

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”

9-10 Febbraio
PER ALTRI
OCCHI

17 Febbraio
L'ULTIMO
PASTORE

Regia:

Regia:

Silvio Soldini*

Marco Bonfanti*

*ospite Lunedì
sera
Docu-film

*ospite Lunedì
sera
Documentario

23-24 Febbraio

Regia:

Sebastián Lelio

Regia:

Drammatico

Matteo Oleotto
* serate con
degustazione
Commedia

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

Live dal Metropolitan di
New York e dai più bei teatri d'Italia
Attenzione: la “Lucia di Lammermoor” è stata annullata.
Al suo posto l'Aida dall'Arena di Verona del 2013.

AIDA

8-9 Febbraio
Premiere

UN BOSS IN
SALOTTO
Sabato ore 21:00
Domenica ore 16:30

Commedia

15-16 Febbraio

22 Febbraio

Gruppo KAOS

Compagnia teatrale
Sarabanda

Viaggiando con il
cuore

La monaca
di Monza

ekkeKaos!
Musical dal vivo
Sabato ore 21
Dom. ore16 e 21
Intero 10 €
Ridotto 7 €
Abbonati 5 €

Dramma
Sabato ore 21:00
Intero 8 €
Ridotto 6 €

22-23 Febbraio

Opere Liriche

19 Febbraio - ore 20:00

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

2*-3* Marzo
ZORAN
IL MIO NIPOTE
SCEMO

GLORIA

Programmazione week-end
Febbraio-Marzo 2014

4 Marzo - ore 19:30
IL PRINCIPE
IGOR

di Giuseppe Verdi
Differita 2013
dall'Arena di Verona
durata: 3h - 10'

Alexander Borodin
Opera in un prologo
e tre atti Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 4h - 30'

Mercoledì ore 20:00

Martedì ore 19:30

AIDA: La Fura dels Baus porta lo sconcerto in Arena, il tempio della
tradizione lirica. Le abituali piramidi, sfingi, palme di cartapesta dell’Aida
sono sostituite dalla semplicità del “teatro di strada” (giochi di luci e ombre,
scenografie di fuoco e acqua) combinata a ricercate tecnologie (due gru
costruite sotto gli occhi con tanto di luna smisurata che dondola appesa). La
Fondazione Arena che ha invitato a firmare la regia dell’opera Carlus
Padrissa e Alex Ollé della famosa compagnia catalana doveva essere al
corrente di tutta la carica iconoclasta che ha sempre accompagnato le loro
scenografie: un’energia tribale-rituale, ribelle, vitale, smisurata. Non può
stupire allora se il racconto verdiano è soverchiato dallo spettacolo/regia
della Fura, come non può meravigliare se ci si trova di fronte ad un’Aida
senza Egitto. La Fura cerca uno “spettacolo totale”, che si completa con la
presenza dello spettatore: insegue il superamento tra spettatore, scenografia,
macchine, come succede quando dei figuranti entrano in mezzo alla platea
portando “lanterne globulari”. È il pubblico che si muove dentro lo
spettacolo, mosso dagli impulsi che gli arrivano dalla musica, dalle immagini,
dalla drammaturgia. È lui che finisce per modificare lo spettacolo stesso...

Prezzi dei biglietti: Intero 15 € - Ridotto 12 €
(sotto i 30 anni e oltre i 65, Soci B.C.C. Carugate)
ABBONAMENTO 5 OPERE LIRICHE 50 € (10 € a spettacolo)

Family Film

A SPASSO CON
I DINOSAURI
Sabato ore 17:00*
Domenica ore 16:30

Animazione, Azione

28 Febbraio - 1 Marzo

1-2 e 8-9 Marzo

Premiere
Il capitale
umano

Junior Film
The Lego
Movie

Venerdì 21:00
Sabato 21:00

Sabato 17:00*
Domenica 16:30

Drammatico

Animazione

Biglietti cinema: intero € 5,50 Ridotto € 4,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni )
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.

*Promozione famiglie: Grazie alla promozione (l'adulto
accompagnatore paga il biglietto ridotto), il Sabato pomeriggio
vede sempre più famiglie assistere insieme alla visione dei film.
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