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CON SIPARIO! LO SPETTACOLO È
SEMPRE ASSICURATO

Dopo il grande successo della passata stagione, anche quest'anno
riparte la rassegna di teatro amatoriale SIPARIO!, curata dagli amici del
Gruppo Teatro Tempo. Ogni anno la rassegna cresce sempre di più per
numero di spettacoli e per qualità delle proposte (vedi locandina a
fianco): non solo commedie in dialetto milanese e non, ma anche
classici come “Cime Tempestose” e proposte tematiche di teatro sociale
su argomenti delicati come la malattia e il bullismo. Il cartellone poi si
arricchisce con il consueto musical di III media, un testo religioso per la
Quaresima e il progetto per le scuole.

PREVENDITA durante gli orari di apertura
DAL 27 SETTEMBRE (solo abbonamenti)
DAL 14 OTTOBRE (Biglietti singoli)

10 OTTOBRE: INAUGURAZIONE CON
SPETTACOLO GRATUITO

Il 10 Ottobre ci sarà la possibilità per tutti di assistere gratuitamente ad
uno spettacolo (fino ad esaurimento posti). Sarà l'occasione per
partecipare ad un MATCH DI PUGILATO LETTERARIO.
LETTERARIO. Oggetto della
contesa nientemeno che il grande scrittore William Shakespeare. La
sfida si svolge in sei round ognuno dei quali affronta l'opera del
drammaturgo da un diverso punto di vista. Giudice unico ed
insindacabile della sfida il pubblico, che vota per alzata di cartoncino
blu o rosso. Sarà una sfida all'ultima sillaba, che ci permetterà di
conoscere l'autore inglese in modo accattivante e nuovo, portando in
luce aspetti e collegamenti insospettabili.
L'ultima gradita sorpresa sarà la replica del grande successo del Gruppo
Teatro Tempo “La cena dei cretini”, lo spettacolo che li ha consacrati a
livello nazionale, con più di 100 repliche in tutta Italia. Dopo 9 anni
dall'ultima volta, sarà di nuovo in scena sul nostro palco.
Non perdete l'occasione di abbonarvi all'intera stagione per avere
sempre il posto migliore prenotato!

WINX CLUB E TARTARUGHE NINJA: TUTTI I BAMBINI SONO ACCONTENTATI

La programmazione cinematrografica riprende ad Ottobre con i protagonisti
più amati dai più piccoli: Le Tartarughe Ninja e le fantastiche Winx. Le perfi de Trix, storiche antagoniste, arrivano nell'Oceano Infinito con l'intenzione
di sedersi sul trono dell'Imperatore e di reclamarne il potere. Gli umani
stanno infatti inquinando gli oceani mettendo a repentaglio l'ecosistema
dell'Oceano Infinito. Ma le Winx sono coraggiose e non assisteranno passiva mente alla distruzione dei mondi sommersi. Riusciranno con il loro cuore
puro a ristabilire l'equilibrio dell'Oceano Infinito contrastando l'inquinamen to e riportando la pace nella Dimensione Magica?
Ma anche le Tartarughe Ninja non se la passano troppo bene. Crimine e ter rore si stanno diffondendo sulle strade di New York da quando Shredder e il suo diabolico Clan del Piede stanno pren dendo il controllo su tutto, dalla polizia alla politica. Il futuro
sembra cupo fino a quando quattro fratelli reietti, sopravvissusopravvissuti a un esperimento scientifico fallito, escono dalle fognature
e accettano il loro destino di supremi vigilanti mascherati. Di
fronte ai diabolici piani di Shredder per il dominio, queste TarTartarughe Ninja stanno per fare squadra con l'impavida reporter
April O'Neil (Megan Fox) e il suo arguto e ironico cameraman
Vern Fenwick (Will Arnett) per salvare i cittadini di New York.
Due appuntamenti imperdibili, per la gioia dei più piccoli.
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”

11 – 12 - 13 Ottobre
I NOSTRI
RAGAZZI

19 - 20 Ottobre

Regia:

Ivano De Matteo

Steven Knight

Drammatico

Drammatico

DISCONNECT
Regia:

Henry Alex Rubin

Drammatico

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

4 - 5 Ottobre
Premiere

LOCKE

Regia:

26 - 27 Ottobre

Programmazione week-end
Ottobre 2014

Tartarughe Ninja
IL FILM
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30

2 - 3 Novembre
NEBRASKA

Azione - Fantastico

11 - 12 Ottobre
Junior Film

Regia:

Alexander Payne

il mistero
degli abissi

21 Ottobre - ore 19:00
LE NOZZE
DI FIGARO

PREZZI DEI
BIGLIETTI:

4 Novembre - ore 19:00
CARMEN

di W.A.Mozart
Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 3h - 50'

di Georges Bizet
Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 3h - 38'

Martedì ore 19:00

Martedì ore 19:00

Eventi Live: Intero 15 € - Ridotto 12 €*
Eventi in differita: Intero 12 € - Ridotto 10 €*

*prezzo ridotto: sotto i 30 anni e oltre i 65, Soci B.C.C. Carugate

ABBONAMENTO A 5 OPERE LIRICHE 50 € (10 € a spettacolo)

LA GRANDE STAGIONE LIVE 2014/2015

Martedì 21 ottobre 2014, Microcinema inaugura La
Grande Stagione Live & Special 2014/2015.
Ricca di contenuti Live dai Teatri lirici più prestigiosi al
mondo, il Metropolitan Opera di New York e il Teatro
alla Scala di Milano, quest’anno la stagione cinematografica d’Opera
lirica si impreziosisce grazie a tre contenuti Speciali, tre Opere interainteramente prodotte nei luoghi in cui i loro autori le hanno immaginate. Le
storie dei protagonisti si intrecciano e rivivono proprio in quei luoghi:
Torino per le ambientazioni Reali de La Cenerentola di Gioacchino
Rossini, per la regia di Carlo Verdone; Parigi per La Traviata di Giusep pe Verdi per la regia di Giuseppe Patroni Griffi; Mantova per Rigoletto
di Giuseppe Verdi, con Placido Domingo nel ruolo principale, per la
regia di Marco Bellocchio. Grandi teatri, grandi ambientazioni per
una nuova imperdibile Grande Stagione di Opera al cinema.

Sab.17:00*
Dom.16:30

Sab.21:00
Dom.21:00
Lun.21:00

Animazione

Drammatico

18 - 19 Ottobre
Family Film

PONGO
Il cane milionario
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30

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

Rassegna
I NOSTRI
RAGAZZI

Winx Club

Drammatico

ORARI: Domenica ore 21 - Lunedì ore 16 e 21*
*sarà presente il critico Claudio Villa
Prezzi dei biglietti della rassegna: Intero € 4,50 - Ridotto € 3,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo La Strada)
AI NUOVI SOCI: TESSERA GRATIS I PRIMI 3 MESI!
Per i nuovi soci la tessera, sarà valida da Ott. 2014 a Dic. 2015.
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

11 - 12 – 13 Ottobre

Animazione

25 Ottobre

25-26 Ottobre
Sipario!
La sciura
Presidente
Sab.21:00
Commedia
Dialettale

Junior Film
L'APE
MAIA
IL FILM
Sab.17:00*
Dom.16:30
Animazione

1 - 2 Novembre
Family Film

BOXTROLLS
Le scatole magiche
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30
Animazione

Biglietti cinema: intero € 5,50 Ridotto € 4,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, promozione famiglia)
*Promozione famiglie: Anche ogni adulto accompagnatore di un
bambino paga il biglietto ridotto.
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.

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

