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A NATALE IL CINEMA RADDOPPIA!

Quest'anno la grande novità del mese di Dicembre è la ricca proposta cinematografica,
specialmente nel periodo natalizio.
Il secondo week-end di Dicembre avremo con noi i pinguini di Madagascar, protagonisti di
un'avventura ad altissimo rischio che li condurrà nell'Antartico, a Venezia, nel deserto, a Shanghai,
a New York City... fino nel Kentucky. I nostri piccoli eroi, sperimenteranno la gloria e il pericolo,
tentando a tutti i costi di sventare l'ignobile piano dello scienziato-piovra e divorando gustosi
snack al formaggio, come nessun altro pinguino ha mai fatto prima d'ora.
Ma la grande novità sarà la programmazione natalizia: per la prima
volta, offriremo 2 film in contemporanea per dare la possibilità a tutti
di trascorrere un piacevole momento in compagnia di amici e
famigliari nella nostra sala.
La prima proposta, che si rivolge prevalentemente ad un pubblico di
giovani e adulti, è l'esilarante commedia “Ogni maledetto natale”.
Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo, autori della
serie cult Boris, tornano al cinema dal 27 novembre con la commedia
sarcastica Ogni maledetto Natale. Il film, che vede protagonisti per la
prima volta sul grande schermo Alessandro Cattelan, è dedicato alla
forza dell’Amore e alla potenza distruttiva del Natale, raccontato come
il più grande incubo sociale e antropologico. Conosciutisi in modo del
tutto casuale, Massimo e Giulia si innamorano. E' quasi Natale e lui, in genere decisamente refrattario, si fa poi convincere a
passare la festa nella casa di lei in un paesino della Tuscia. Si trova così calato in un'atmosfera del tutto imprevedibile, fatta di
tradizioni e ripicche, giochi e antichi conti da regolare, abitudini e antipatie reciproche non sopite. Finisce che i due ragazzi
litigano. Massimo se ne va e torna nella grande villa di Roma dove vivono i genitori e il resto della famiglia, ricchi imprenditori
di nobili discendenze. Qui, dopo qualche incertezza si presenta Giulia. Vorrebbe fare pace ma lui, rientrato in pieno nel clima
da competizione con il padre e i fratelli, riesce a rovinare tutto. Forse però non é del tutto finita e il clima del Natale si può
ancora salvare. Particolare la messa in scena in cui gli stessi attori
svolgono 2 ruoli diversi nei 2 momenti del film.
Per le famiglie e i bambini, il consueto film di Natale (in prima
visione) della Disney, quest'anno si caratterizza per la presenza di
un eroe tratto dall'immenso mondo Marvel. Big Hero 6 è la
toccante e avventurosa commedia sull’enfant prodige esperto di
robot di nome Hiro Hamada, che impara a gestire le sue geniali
capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi amici
particolari: l’adrenalica Go Go Tamago, il maniaco dell’ordine
Wasabi No-Ginger, la maga della chimica Honey Lemon e
l’entusiasta Fred. Quando una serie di circostanze disastrose
catapultano i protagonisti al centro di un pericoloso complotto
che si consuma sulle strade di San Fransokyo (mix tra S.Francisco
e Tokyo), Hiro si rivolge al suo amico più caro, un sofisticato e divertente robot di nome Baymax, e trasforma il suo gruppo di
amici in una squadra di supereroi altamente tecnologici, per riuscire a risolvere il mistero.
VI ASPETTIAMO TUTTI AL CINEMA! (sul retro il programma completo delle proiezioni).

SCHEMA ORARIO*
17:30 introduzione musicale
al pianoforte del maestro
Giovanni Fornasieri.
18:00 Inizio Opera – Atto I
19:15 intervallo con
rinfresco e buffet
19:45 Atto II
20:30 termine spettacolo
* orari indicativi

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”

7 - 8 Dicembre

10 Dicembre (Mercoledì)
MONUMENTS
HANNAH
MEN
ARENDT
Regia:

Margarethe Von
Trotta

Regia:

George Clooney

sottotitolato

Drammatico
Biografico

Drammatico

14 - 15 Dicembre
JERSEY
BOYS

22 Dicembre
FATHER
AND SON
Regia:

Clint Eastwood

Hirokazu
Kore-Eda

Musical
Biografico

Drammatico

Regia:

29 Dicembre
PROIEZIONE SPECIALE DI FINE ANNO

FILM A SORPRESA
Lunedì 29 Dicembre ore 21:00
Scopri il film a sorpresa che concluderà la prima parte della
rassegna cinematografica sul sito:
www.cineteatrodonbosco.net a partire dal 15 Dicembre.

Al termine un piccolo rinfresco e lo scambio di auguri
ORARI: Domenica ore 21 - Lunedì ore 16 e 21*
*sarà presente il critico Claudio Villa
Prezzi biglietti della rassegna: Intero € 4,50 - Ridotto € 3,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo La Strada)
SOCIO ORDINARIO: 5 € - SOCIO SOSTENITORE: 10 €
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). La tessera
consentirà anche la partecipazione alle altre iniziative organizzate
dal Cinecircolo appositamente per i soci, come i corsi di cinema.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

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

6 Dicembre

6 - 8 Dicembre
Sipario!

Junior Film
Doraemon
il film

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

Sab.17:00*
Lun.16:30

Ditegli
sempre
di sì

Animazione

12 - 13 - 14 Dicembre

Premiere

I PINGUINI
DI MADAGASCAR
Venerdì ore 21:00
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30
Animazione

A NATALE DOPPIO FILM!
19 - 20 - 26 - 27 - 28 Dicembre (alla sera)

Premiere

OGNI MALEDETTO
NATALE
Venerdì 19 ore 21, Sabato 20 ore 21
Venerdì 26 ore 21, Sabato 27 ore 21
Domenica 28 ore 21
Commedia

20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 Dicembre - 1 Gennaio

Family Film

PRIMA VISIONE**

+ MARVEL

Opere Liriche
Live dal Metropolitan di
New York e dai più bei teatri d'Italia
7 Dicembre - ore 17:30

23 Dicembre - ore 20:00

FIDELIO

CENERENTOLA

di L.W.Beethoven
Diretta dal Teatro
alla Scala di Milano
durata: 2h e 50'
compreso intervalli

Gioachino Rossini
Film
regia di
Carlo Verdone
durata: 2h – 50'

Domenica h. 17:30

Martedì ore 20:00

Prima della Scala

PREZZI DEI
BIGLIETTI:

Programmazione week-end
Dicembre e Natale 2014

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)

Il CineTeatro Don Bosco
augura a tutti voi
BUON NATALE e
FELICE ANNO NUOVO

BIG HERO 6
Sabato 20 ore 17*, Domenica 21 ore 16:30
Giovedì 25 ore 21:00 - Venerdì 26 ore 16:30
Sabato 27 ore 17* Domenica 28 ore 16:30
Giovedì 1 ore 16:30
Animazione
**Intero 6 € - Ridotto 4,5 €

3 - 4 - 6 Gennaio
Family Film
Paddington
Sabato 17:00*
Domenica 16:30
Martedì 16:30
Commedia
Animazione

3 - 4 - 6 Gennaio
Premiere

Il ricco, il
povero e il
maggiordomo
Sab.21:00
Dom.21:00
Mar.21:00
Commedia

Biglietti cinema: intero € 5,50 Ridotto € 4,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, promozione famiglia)
*Promozione famiglie: ridotto per ogni adulto accompagnatore.
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

