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THE BLUES POINT
ALLE RADICI DEL ROCK

di Luciano Gentile, con Steve Cattaneo, Marcie Colò, Lorenzo
De Finti , Walter Muto
Dovevamo farlo. Sappiamo che l’argomento è scottante; abbiamo
valutato attentamente ciò cui andavamo incontro.
La musica nera è oggi il punto di riferimento, il motore, il termine di
paragone della musica giovanile. Da quarant’anni a questa parte
decine di solisti imitano le voci graffianti e poderose dei cantanti
americani di colore; un esercito di gruppi rock ha rivisitato i ritmi e le
atmosfere soul, riuscendo a volte nella incredibile impresa di creare
nuovi stili musicali.
E’ possibile riscoprire le radici del rock’n roll nel rhythm & blues e
ancora prima nel blues? È possibile, e noi dovevamo farlo. E la
nostra missione è questa: raccontare ai nostri fratelli più giovani
come stanno le cose e qual è la loro origine. Cioè renderli più
consapevoli di ciò che si ascolta alla radio, in TV, ai concerti o in
cuffia. La nostra indagine è come sempre approfondita e aperta alla
possibilità di intravedere nuovi percorsi e suscitare domande. Il
sound è travolgente e di questo ci scusiamo con coloro che non
verranno ad assistere allo show.
John Stanson Band
THE BLUES BROTHERS
Molti brani di questo concerto sono stati resi famosi dal film/musical
del 1980 “The Blues Brothers”, con protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd. La colonna sonora dell’album ebbe
un enorme successo di vendite, con il brano “Gimme Some Loving” arrivato nella Top 20 di Billboard.
PROGETTO NOTE DI CLASSE
Presentato ai ragazzi delle scuole di Carugate durante l’orario di lezione come proposta didattica e formativa, viene
poi replicato in un concerto serale ancora più ricco e completo per consentire ai ragazzi di tornare con le famiglie e
rivivere le emozioni della mattina, condividendole. E non ultimo, aprire lo spettacolo a tutta la cittadinanza.
Il progetto, organizzato dal CineTeatro Don Bosco e dal Gruppo Teatro TEMPO di Carugate, è stato accolto e
sostenuto con entusiasmo dalla Fondazione Cariplo, a cui vanno i nostri ringraziamenti.
Giovedì 8 Maggio ore 21:00 – Intero 10 € - Ridotto 7 € (Under 21 e over 65) Gli alunni che hanno assistito allo
spettacolo al mattino possono tornare gratis la sera a rivedere lo spettacolo ancora più ricco di brani musicali.

SPETTACOLI della SCUOLA CIVICA ARTI E CULTURA

Ogni anno il CineTeatro Don Bosco ospita alcuni spettacoli della Scuola Civica di Arti e Cultura della
città di Carugate.
Sul nostro palco si esibiranno piccoli e grandi artisti in erba, in occassione del saggio di fine anno del
loro corso.
Sabato 10 MAGGIO alle ore 21:

MUSICAL DEI BAMBINI TRATTO DA GREASE

Realizzato dai bambini dei corsi di danza, teatro, ginnastica
Sabato 24 MAGGIO alle ore 21:

SPETTACOLO DI DANZA

Gruppi classico, modern jazz, baby dance, show dance, hip-hop

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA - INGRESSO LIBERO

Scopri tutti gli altri saggi della Scuola Civica sui volantini o sul sito www.atrion.it
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”

27 - 28 Aprile
BLING
RING

4 - 5 Maggio
LA MAFIA
UCCIDE
SOLO
D'ESTATE

Regia:

Sofia Coppola

Programmazione week-end
Maggio 2014

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

26 - 27 Aprile
Junior Film

CUCCIOLI

IL PAESE DEL VENTO

Regia:

Sabato ore 17:00*
Domenica ore 16:30

Pif
Drammatico

Drammatico

11 - 12 Maggio
BLUE
JASMINE

18 - 19 Maggio
STILL
LIFE

Animazione
3 - 4 Maggio

Regia:

Regia:

Woody Allen

Uberto Pasolini

Junior Film

Drammatico

Mr.PEABODY e
SHERMAN

Commedia

25-26 Maggio
AMERICAN
HUSTLE
L'APPARENZA
INGANNA
Regia:

David O. Russell
Drammatico

Domenica ore 21
Lunedì ore 16 e 21*
*con 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 €

Sabato ore 17:00*
Domenica ore 16:30
Animazione
11 Maggio
Junior Film

Per informazioni:

RIO 2

lastrada@cineteatrodonbosco.net

MISSIONE AMAZZONIA

Corso A.B.Cinema – Ciack s'impara!
Continua il corso per i soci del Cinecircolo:
Giovedì 1 Maggio e 8 Maggio presso il Bell'Alpin
alle ore 21:00 con il docente Claudio Villa
La rassegna riprenderà ad Ottobre.

Domenica ore 16:30

8 Maggio – ore 21:00
John Stanson Band

THE BLUES
POINT
Alle Radici Del Rock

Animazione
14 Maggio
Concerto

Nova Musica Festival
Concerto Live di giovani disabili

CONCERTO LIVE
Intero: 10 €
Ridotto: 7 € (Under 21 – Over 65)
Gratis per gli alunni delle scuole
che lo hanno visto al mattino

Opere Liriche
Live dal Metropolitan di
New York e dai più bei teatri d'Italia
13 Maggio - ore 19:30
LA CENERENTOLA
di Gioacchino
Rossini
Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 3h - 30'
Martedì ore 19:30

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

Mercoledì ore 20:45
Ingresso libero
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.

GRAZIE a tutti i volontari che anche quest'anno
hanno reso possibile realizzare tutti gli spettacoli
che abbiamo offerto al nostro pubblico.
Arrivederci a Settembre!

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

