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CRISTIADA: UNA STORIA VERA DI
FEDE E LOTTA PER LA LIBERTÀ

Il grande merito di Cristiada è quello di narrare un evento altrimenti sconosciuto
come la rivolta del popolo cattolico contro le leggi del governo messicano negli anni
Venti. In realtà, forti limitazioni del culto e della libertà religiosa erano iniziate nel
1914 quando l’esecutivo aveva già cominciato a perseguitare il clero e a limitare i riti.
Fu però il 14 marzo 1926 che la repressione del governo guidato dal presidente
Plutarco Elía Callés, detto “El turco”, insignito di prestigiose medaglie dalle logge
massoniche, ebbe il suo apice. Callés, rivoluzionario filosovietico, in un paese in cui la
percentuale dei cattolici era del 95 per cento, fece espellere i sacerdoti nati all’estero,
chiuse le scuole, gli ospedali, gli ospizi, gli orfanotrofi cattolici, nonché i seminari i cui
studenti furono deportati. Abolì molte diocesi e ogni manifestazione pubblica della
fede (persino farsi il segno di croce era rischioso). Il film di Dean Wright narra la
vicenda a partire da questo momento e di ciò che accadde nel paese nei tre anni
successivi. È la storia di come un’élite di intellettuali, sacerdoti e laici diede vita il 14
marzo 1925 alla Lega Nazionale per la Difesa religiosa che, dopo gli innumerevoli e
vani tentativi di trovare un accordo col presidente, escogitò altri stratagemmi non
violenti per opporsi alle sue leggi. Dapprima con una petizione, poi con un boicottaggio delle banche e di tutti i
prodotti di Stato che ebbe notevoli effetti (la Banca di Tampico e la Banca inglese fallirono), ma che non fermò le
violenze di Callés e dell’esercito.
Fu allora che il Messico insorse e accanto a quell’élite si schierò un popolo che chiedeva solo di poter continuare a
professare la propria fede. Questo nel film è mostrato con dovizia di particolari storicamente documentati. Villani,
contadini, artigiani equipaggiati inizialmente più di rastrelli che di fucili, riuscirono nell’insperata impresa di tenere
testa a una forza governativa militarmente organizzata. L’esercito dei cristeros era un ben strano esercito. Armati di
pistole e croci, si lanciavano in battaglia all’urlo «Viva Cristo rey», parole che apparivano anche sul loro vessillo accanto
all’immagine della Madonna di Guadalupe. I cristeros non combattevano un regime per imporne un altro. La loro fu
una guerra per poter continuare a professare pubblicamente quello che erano: cattolici. Tant’è vero che, quando nel
1929 si arrivò a un accordo per il cessate il fuoco, i cristeros, in obbedienza alla Chiesa di Roma, deposero malvolentieri
le armi, ben sapendo, come poi accadde, che il governo avrebbe ricominciato a perseguitarli.

Venerdì 20 Marzo ore 16 e 21 – Intero 4,5€ - ridotto 3,5€ (Under 30, Over 60, promozione famiglia)
I PROVENTI DELLE PROIEZIONI SARANNO DEVOLUTI ALL'OPERA CARITATIVA DI QUARESIMA.

DISNEY: CENERENTOLA

Nel nuovo film Disney sulla fiaba più famosa del mondo,
l’atto rivoluzionario è rappresentato dalla linearità narnarrativa della sceneggiatura di
Chris Weitz e dal messaggio di
cui la protagonista si fa alfiere:
essere gentile, ovunque e con
chiunque, sempre e comunque.
E avere coraggio per non camcambiare quella natura nonostante
le avversità. Questo concetto è
portato avanti molto seriamenseriamente e ciò che lo avvalora sono i
magnifici costumi di Sandy PoPowell, le scenografie regali di
Dante Ferretti e la mano di
Kenneth Branagh. Il regista tratta la fiaba come se fosse
pura letteratura inglese dell’800, infonde saggezza, mamaturità e ottiene dai giovani protagonisti Lily James e RiRichard Madden, interpretazioni perfettamente calzanti
per i personaggi, come la scarpetta perduta calza il pie de di Cenerentola.
Questa versione si ispira direttamente al film animato

del 1950. Ne mantiene interamente la grazia sostituendo il
talento dei disegnatori dell’epoca con l’artigianato dei desidesigner attuali, i già citati Ferretti e Powell ai quali si aggiungo no il compositore Doyle, il direttore della fotografia Zambar loukos e i creativi della computer
grafica. Alleggerita in qualche paspassaggio e approfondita per dare più
spessore emotivo ai personaggi, la
storia è coinvolgente nonostante si
conoscano molto bene gli eventi che
la caratterizzano. L’elemento diromdirompente sta proprio in quella gentilezgentilezza che nella società attuale è quasi
scomparsa. Per Cenerentola invece
essere gentili è una missione, è
qualcosa in cui credere perché è giugiusto. Senza ironia, senza eccesso di
zelo, la ragazza diffonde gentilezza a chiunque, ricchi o pove ri, buoni o cattivi, umani o animali. È una fiaba, per carità, e
alla fine la protagonista avrà ciò che desidera ma il film di
Branagh, oltre ad essere un buon intrattenimento educativo
per i più piccoli, si permette di dare uno schiaffo agli adulti
ricordando loro tutto ciò che hanno dimenticato.
In questa sala il 27-28-29 Marzo per tutta la famiglia.

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”

8 - 9 Marzo

15 - 16 Marzo
LO
SCIACALLO

Programmazione week-end
Marzo 2015

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

7 - 8 Marzo

Musical di Terza Media

LA SPIA
Anton Corbijn

GLI OCCHI DEL
CUORE

Durata: 117'

Durata: 122'

Drammatico

Thriller

Sabato 7 ore 21:00
Domenica 8 ore 16:15

Regia:

Regia:

Dan Gilroy

21-22-23 Marzo
INTERSTELLAR

Musical recitato e cantato dal vivo
dai ragazzi del 2001

29-30 Marzo
MAGIC
IN THE
MOONLIGHT

Regia:

Christopher
Nolan

14 - 15 Marzo
Junior Film

Regia:

Woody Allen

Durata: 169'

Fantascienza
Drammatico

Durata: 98'

Commedia

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

Opere Liriche
Live dal Metropolitan di
New York e dai più bei teatri d'Italia
17 Marzo - ore 19:00
LA DONNA
DEL LAGO
di Gioachino
Rossini
Live dal
Metropolitan Opera
di New York
durata: 3h e 30'
Martedì h.19:00

PREZZI BIGLIETTI:
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)

PROGETTO NOTE DI CLASSE
“LA SERVA PADRONA”
Prosegue il progetto NOTE DI CLASSE che
coinvolgerà le classi della scuola primaria.
Dopo il divertentissimo ed apprezzatissimo
MEGLIO TARDE CHE MAI, lo scorso anno è
andata in scena la fiaba musicale PIERINO E IL
LUPO, con una orchestra di 30 elementi.
Quest'anno è la volta dell'opera buffa LA
SERVA PADRONA di Gian Battista Pergolesi,
interpretata da un BASSO e da un SOPRANO
accompagnati dal vivo da una colorata
orchestra in costume. VESPONE, servo muto
in scena ma parlante con il pubblico, guiderà
simpaticamente i ragazzi all'ascolto dell'opera
e, oltre a farli divertire, li supporterà
all'apprendimento didattico di strumenti,
timbri vocali e musica.

14 Marzo
Sipario!

SHAUN
Vita da
pecora

Due dozzine
di rose
scarlatte

Sab.17:00*
Dom.16.30

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

Animazione

20 Marzo
Cineforum

CRISTIADA

21-22 Marzo
Junior Film

Venerdì
ore 16:00 e 21.00
Drammatico
Storico

Minuscule

la valle delle
formiche
perdute
Sab. 17:00*
Dom.16.30
Animazione

27 - 28 - 29 Marzo

Family Film

CENERENTOLA
IL NUOVO FILM

Venerdì 27 ore 17:00*
Sabato 28 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 29 ore 16:30
Avventura - Favola

5 - 6 Aprile: Pasqua e Lunedì dell'Angelo

Premiere

MA CHE BELLA
SORPRESA
UN FILM CON CLAUDIO BISIO
Domenica di Pasqua ore 21:00
Lunedì dell'Angelo ore 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

