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QUANTE SCELTE... QUANTI DUBBI...

Come ormai accade da diversi anni, il cammino in Oratorio prevede che i nostri
“quasi adolescenti” mettano in gioco corpo, mente e cuore per preparare uno
spettacolo che è per loro una grande occasione di crescita.
Grazie all’insostituibile aiuto del Gruppo KAOS, i nostri ragazzi si sono trasformati in
provetti attori, cantanti, ballerini, tecnici e molto altro, per stupirvi e divertirvi
(speriamo!!!) con un musical che ruota intorno ad un tema di grande importanza
per loro, e non solo per loro: le scelte della vita!
Ma che ci azzecca la GINA con FATIMA? E perché SABRINA si arrabbia tanto con
FRANCESCA, ROBERTO e FABIO? Riuscirà JONNY il campione di freestyle a farsi
apprezzare da MARIKA? E a quanti “MI PIACE” aspira JESSICA?
Se lo volete scoprire…… non dovete far altro che venire a vedere il nostro MUSICAL!
Vi aspettiamo …. e portate anche il vostro caloroso sostegno.
Sabato 12 ore 21 - Domenica 13 Ore 16:30 - Biglietto 5 € - Prenotazioni aperte!
padre di un figlio illegittimo, situazioni che anche oggi
fanno storcere il naso e questo ci può spiazzare. Questo
A quindici anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè,
disco non è Vangelo, ma ci interroga profondamente su
vogliamo
ricordare
il
cantautore
alcuni aspetti che nel Vangelo sono ben
genovese con un concerto in suo onore.
presenti. Il non giudicare, il perdonare,
Non servono presentazioni per uno dei
l’accogliere tutti, la tolleranza, il fatto
più
importanti
artisti
italiani,
che per Dio nulla e perduto, si può
riconosciuto a livello internazionale e
sempre ricominciare e che il Paradiso è
definito anche come “poeta” per la
per tutti, nessuno escluso, anche per i
raffinatezza dei testi, e l’eleganza degli
peccatori, o chi nella sua esistenza è
arrangiamenti musicali, grazie alla
stato costretto a fare scelte difficili e
collaborazione con importanti musicisti
dolorose. Queste storie ci interrogano,
come Mauro Pagani, Massimo Bubbola, la
ognuno ci si può ritrovare almeno una a
P.F.M. Il gruppo folk Jèntu, con il
volta nella vita perché il Vangelo rimane
supporto
della
corale
Stefanese
sempre attuale. Spesso De Andrè
presenterà alcune tra le migliori canzoni
racconta di “esclusi”, basti pensare a
di De Andrè, culminando con l’esecuzione
“Princesa”, “Dolcenera”, “Bocca di
integrale de La Buona Novella. Un
rosa”, narrate con la voglia di dare voce
concept, album che racconta vicende
agli ultimi. La “buona novella” è il
ispirate ai vangeli apocrifi, anzi sarebbe meglio dire
“vangelo secondo de Andrè”, da non leggere in chiesa alla
“vangeli degli apocrifi”, cioè il vangelo “degli esclusi”.
domenica, ma nel quale il ognuno di noi ne può trovare
Non siamo abituati a vedere Maria come una ragazza
motivo di riflessione.
madre considerata per questo una peccatrice, Giuseppe
CONCERTO IL 25 APRILE 2014 – ORE 21:15

CELEBRANDO DE ANDRÉ

MUSICAL: GIOVANNI PAOLO II - L'ATLETA DI DIO

E' tarda sera. Un padre racconta alla figlia Chiara orfana di madre la storia di Giovanni Paolo II. La Compagnia Teatrale “Entrata di Sicurezza” torna a proporre un nuovo
spettacolo musicale incentrato sulla figura di Karol Wojtyla. La storia dell'“atleta di Dio”
è raccontata con la semplicità con la quale un padre può raccontarla alla figlia di otto
anni pur affrontando le vicende salienti della vita di Wojtyla: la giovinezza in Polonia, il
nazismo, l'elezione a Papa, il comunismo, l'attentato, i viaggi, la vecchiaia e il ritorno
alla Casa del Padre. Ad impreziosire il testo teatrale dodici brani di Renato Zero, cantati
e coreografati dal vivo, che si inseriscono perfettamente nella vicenda narrata. Un testo
brillante, poetico, emozionante. Una lezione di Storia raccontata all'Umanità.
Note di regia: “Scrivere questo spettacolo non è stato facile. La difficoltà nasceva dalla
grandezza della figura di Karol Wojtyla e dalla sua vita che ha attraversato un secolo di
Storia: il nazismo, la Seconda Guerra Mondiale, il socialismo reale, sacerdote, arcivescovo, il pontificato, i paesi dell'Est, i viaggi, l'attentato, il crollo del muro di Berlino e
dei regimi comunisti, le guerre del XX secolo, la malattia, la devozione a Maria... come
raccontare tutto questo in uno spettacolo teatrale? Se ci siamo riusciti lo deciderà il
pubblico. Noi abbiamo utilizzato tutti i mezzi che avevamo a disposizione: sceneggiatura, trovate teatrali, espedienti scenici, luci, recitazione, musica, danza, canto, immagini... la magia del teatro!”
Appuntamento il 26 APRILE alle ore 21:00 – Biglietto 3 € - Prevendia aperta!
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”

6-7 Aprile
IL PASSATO
Regia:

Asghar Fahradi

13-14 Aprile
L'ARTE
DELLA
FELICITÀ

Programmazione week-end
Aprile 2014

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

12-13 Aprile
Musical di Terza Media

QUANTE SCELTE...
QUANTI DUBBI...

Regia:

Sabato ore 21:00
Domenica ore 16:30

Alessandro Rak
Drammatico

27-28 Aprile
BLING
RING
Regia:

Sofia Coppola

Animazione

LA MAFIA
UCCIDE
SOLO
D'ESTATE
Regia:

Drammatico

Posto unico: 5 €

4-5 Maggio

Pif
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 €
ASSEMBLEA DEI SOCI – 17 APRILE ORE 21
CORSO DI LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
Gratis per tutti i soci del Cinecircolo: 24 Aprile, 1 e 8 Maggio
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

5 Aprile

OTELLO
di Giuseppe Verdi
Live dal Teatro alla
Scala di Milano
durata: 3h - 30'

29 Aprile - ore 19:30
COSÌ FAN
TUTTE
di W.A.Mozart
Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 4h - 5'
Martedì ore 19:30

TI PRESENTO
LOLEK

Commedia brillante
in milanese
Sabato ore 21:00

Musical su
Karol Woytila
l'atleta di Dio
Sabato ore 21:00
Ingresso 3 €

Premiere

CAPTAIN AMERICA
THE WINTER SOLDIER

22 Aprile - ore 20:30

di Giacomo Puccini
Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 3h - 25'
regia: Franco
Zeffirelli
Martedì ore 19:30

EL CAMPETT
DEL SIGNUR

19-20-21 Aprile (week-end di Pasqua)

Live dal Metropolitan di
New York e dai più bei teatri d'Italia

LA BOHEME

Compagnia Teatrale
Entrata di sicurezza

Intero 8 €
Ridotto 6 €

Opere Liriche
8 Aprile - ore 19:30

26 Aprile
Compagnia Teatrale
San Pancrazio

Sabato ore 17:00*
Domenica (Pasqua) ore 21:00
Lunedì (dell'Angelo) ore 21:00
Azione, Fantastico
26-27 Aprile

Martedì ore 20:30

Prezzi dei biglietti Opera:
Intero 15 € - Ridotto 12 €
(sotto i 30 anni e oltre i 65, Soci
B.C.C. Carugate)
ABBONAMENTO a 5 Opere: 50 €
In sala il maestro Giovanni
Fornasieri introdurrà le Opere al
pianoforte 15 minuti prima
dell'inizio.

Il Maestro ritorna con la grande
Bohème di Giacomo Puccini in
diretta satellitare e in alta
definizione dal Metropolitan
Opera di New York. Un
capolavoro inestimabile di
Zeffirelli, che ha reso ancora più
grande la nostra ITALIA nel mondo. La storica produzione ha come
protagonisti questa volta Anita Harting nei panni di Mimì e il tenore
Vittorio Grigolo che interpreta Rodolfo.
Appuntamento per Martedì 8 Aprile alle ore 19:30

Junior Film

CUCCIOLI

IL PAESE DEL VENTO
Sabato ore 17:00*
Domenica ore 16:30
Animazione
Biglietti cinema: intero € 5,50 Ridotto € 4,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, promozione famiglia)
N.B. La programmazione potrebbe subire qualche cambiamento.
Verificate per tempo sul sito www.cineteatrodonbosco.net
sulla App Android CTDB 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.

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

