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SE GHE FUDESSI MINGA MI

Se non ci fosse lei, per il genero Francesco, piccolo industriale
dell'industria profumiera, e la figlia minore Cesarina bisognerebbe
inventarla, mentre per il fratello Ettore sarebbe una gran fortuna.
Teresa Carugati, vedova, ha preso del padre, il compianto ragioniere
Napoleone, il carattere determinato, la pronta capacità decisionale e la
furbizia. Al rientro dalle vacanze, si trova a dover risolvere tre
situazioni: salvare dal fallimento la ditta del marito della figlia
maggiore, Virginia, soddisfare le ambizioni di Cesarina, che vorrebbe
debuttare come cantante lirica nonché risanarle la ferita della freccia
scagliata da Cupido . Manca purtroppo la cosa più importante, i soldi,
che potrebbe ottenere dal fratello Ettore, ricco industriale del sapone,
assai prodigo nel dare consigli ma alquanto tirchio quanto si tratta di
porre mano al portafoglio, specialmente nei prestiti. Ma la nostra Teresa non si perde d'animo, e con l'astuzia e la
caparbietà che la contraddistinguono riesce ad estorcere all'avaro fratello il denaro necessario per risollevare la ditta,
lanciare con successo nel mondo della lirica Cesarina, raggirando l'impresario che si aspettava un congruo guadagno
da questo debutto, e risolvere positivamente le vicende amorose della figlia, gabbando ancora una volta l'incredulo e
allibito Ettore. Del resto, quando si è figlia di uno che si chiama Napoleone, non può mancare la vittoria nelle battaglie
che si affrontano. SPETTACOLO DIALETTALE, SABATO 24 GENNAIO ORE 21:00

Festa Don Bosco
Spettacolo per
famiglie:
UNA FAVOLA AL
CONTRARIO

I “Cattivi” delle fiabe più
famose di tutti i tempi,
arrabbiati più che mai, sono
pronti a prendersi la loro
rivincita contro i “Buoni”, alle
prese con un maleficio sferrato
sul loro castello. Solo l'antidoto
dei cristalli magici riuniti
insieme potrà sconfiggere le
forze del male.
Domenica 25 Gen. ore 16:30
Ingresso gratuito fino a
esaurimento posti (senza
prenotazione).

LA CENA DEI CRETINI... SI RIDE PER SOLIDARIETÀ

LA CENA DEI CRETINI prodotta e proposta dal nostro
GRUPPO TEATRO TEMPO quest’anno compie 10 anni. Ha
debuttato sul nostro palcoscenico il 22 gennaio del
lontano 2005 e da allora sono state più di 100 le repliche e
più di 100 i palcoscenici di tutta Italia che il Gruppo
Teatro TEMPO ha avuto il piacere di calcare. E ovunque ha
portato tante risate e anche un piccolo spunto di
riflessione con uno spettacolo che non delude mai lo
spettatore e che sempre raccoglie la piena soddisfazione
delle strutture che lo ospitato.
Con qualche capello in meno, con qualche ruga in più ma
con immutata energia e cura, questo spettacolo torna sul
nostro palcoscenico per festeggiare questo importante
traguardo ma più ancora per farsi dono. Come fatto in
tante altre occasioni lontano da casa, lo spettacolo torna
a Carugate con l’importante impegno di raccogliere fondi
per l’associazione AMICI DI MAX e, facendo divertire, poter dare anche noi una mano, a
modo nostro, all’amico di sempre MASSIMILIANO TRESOLDI nel suo continuo cammino di
costante miglioramento.
Noi faremo sentire la nostra voce
dal palco. Voi fate sentire la vostra
presenza
di
solidarietà
non
mancando questo appuntamento!
Doveroso un accenno alla storia
narrata: il mercoledì, per un gruppo
di amici della Parigi bene, è un
giorno particolare, è il giorno della
cena dei cretini. Un gioco spietato
ma assolutamente divertente che
prevede di invitare a cena la
persona più stupida incontrata nella
settimana precedente. Una comicità travolgente, basata sull'ambiguità e sugli equivoci,
ma anche sulla risata semplice, di quelle che ti escono dal cuore, con una punta di
moralismo che non guasta.
PREVENDITA durante gli orari di apertura della sala. Spettacolo il 6 Febbraio alle 21.

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

NON SOLO LUNEDÌ
La rassegna 2015

Domenica ore 21:00 e Lunedì ore 16:00 e 21:00
i film selezionati dal cinecircolo “La Strada”

18 - 19 Gennaio
IL GIOVANE
FAVOLOSO
Regia:

Mario Martone

25 - 26 Gennaio
COLPA
DELLE
STELLE

Programmazione week-end
Gennaio 2014

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

10 - 11 Gennaio

Family Film

PADDINGTON

Regia:

Sabato 10 ore 17:00* e 21:00
Domenica 11 ore 16:30 e 21:00

Josh Boone
Biografico

27 Gennaio
Giornata della
memoria

Storia di una
ladra di libri
Regia:

Brian Percival
Drammatico

Drammatico

1 - 2 Febbraio
CLASS
ENEMY

Commedia
Animazione

16 - 17 - 18 Gennaio

Family Film

Regia:

Un film di GABRIELE SALVATORES

Rok Biček

IL RAGAZZO
INVISIBILE

Drammatico

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

Venerdì 16 ore 21:00
Sabato 17 ore 17:00*
Domenica 18 ore 16:30
Avventura, Fumetto

24 Gennaio

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

Eventi Live:
I RACCONTI Intero 15 € - Ridotto 12 €*
DI HOFFMAN Eventi in differita:
di Jacques
Intero 12 € - Ridotto 10 €*
Offenbach
Live dal
Metropolitan di N.Y.
durata: 3h e 26'
Martedì h.19:00

Sabato ore 21:00

Domenica ore 16:30

Intero 8€ - Ridotto 6€
Commedia dialettale

Ingresso gratuito
Teatro per famiglie

UNA FAVOLA
AL
CONTRARIO

Family Film

ASTERIX
e il regno degli dei
Sabato 31 ore 17:00* e 21:00
Domenica 1 ore 16:30

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

Sabato 17 gennaio 2015 concluderemo i
festeggiamenti per i 110 anni del nostro oratorio.
L’occasione sarà quella del tradizionale falò di
Sant’Antonio. L’accensione del falò sarà preceduta da
un momento di festa per tutta la comunità: famiglie con bambini,
adolescenti, giovani e nonni.
Vi invitiamo a partecipare alla serata “SOLO INSIEME” che inizierà con una
cena a buffet e proseguirà con momenti di animazione.
Per motivi organizzativi abbiamo diviso la cena a buffet in tre luoghi
diversi dell’oratorio:
- per le famiglie presso il baretto.
- per adolescenti e giovani in salone adolescenti.
- per i nonni in salone da pranzo.
Ci raduneremo poi tutti insieme, in cortile, per l’accensione del falò.
Il costo della cena è di 5€ (intero) e 2€ per i ragazzi (fino terza media).
Per motivi organizzativi i posti della cena/buffet sono limitati.
È possibile iscriversi fino a mercoledì 14 gennaio, presso la segreteria
dell’Oratorio o presso la segreteria parrocchiale.

Teatro

31 Gennaio - 1 Febbraio

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

Festa finale dei 110 anni:
Oratorio casa della comunità

Sipario!

Se ghe
fudessi
minga mi

Opere Liriche
3 Febbraio - ore 19:00

25 Gennaio

Animazione

6 Febbraio
Sipario!
IL GRUPPO TEATRO TEMPO
presenta:

LA CENA DEI CRETINI
Venerdì ore 21:00
Intero 8€ - Ridotto 6€
Commedia brillante

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

