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AVENGERS – AGE OF ULTRON: IN PRIMA VISIONE!

La fortunata serie della Marvel continua a sfornare
episodi cinematografici carichi di adrenalina e
supereroi.
Oltre ai film dedicati ai singoli personaggi come
Captain America, Thor, Iron Man, capita spesso
che i nostri eroi si devono coalizzare per
sconfiggere l'ennesimo nemico che vuole
distruggere la terra. Insieme formano gli avengers
(vendicatori), che combattono fianco a fianco con
forza, intelligenza e sempre un pizzico di ironia.
Quando Tony Stark avvia un programma di
mantenimento della pace rimasto inattivo, le cose
vanno male e gli Eroi più Potenti della Terra, tra
cui Iron Man, Capitan America, Thor, l'Incredibile
Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, sono messi a
dura prova nella battaglia per salvare il pianeta
dalla distruzione per mano del malvagio Ultron. Gli Avengers sono più che la mera somma della forza dei singoli eroi.
Sono l'unica speranza della Terra, ciò di cui ha bisogno per affrontare l'imminente minaccia di Ultron.
Avremo il piacere di proporre questo film in prima visione a partire da Giovedì 23 Aprile.

N.B. LA PRIMA VISIONE PROSEGUIRA' ANCHE IL WEEK-END SUCCESSIVO.

Disney: INTO THE WOODS
i fratelli Grimm in musical

Tatto da un celebre musical scritto da James Lapine,
autore anche della sceneggiatura del film, con le musimusiche di Stephen Sondheim e affidato alla regia di un
esperto del genere come Rob Marshall (suoi già Chica go e Nine), Into the Woods affronta alcune delle fiabe
più note dei fratelli Grimm intrecciandole tra loro seseguendo la traccia del “desiderio” (non a caso il primo
e tra i più noti brani musicali si intitola “I wish”) e ininterpretandole in una chiave revisionista e psicanalitipsicanalitica. Se il dedesiderio è il
motore
di
ogni storia, a
partire
da
quelle
più
tradizionali,
nell’ambiguinell’ambiguità del cuore
umano (non
ci sono buobuoni e cattivi, le streghe possono mostrare amore mater no o terribile malvagità, al lupo piacciono le bambine,
ma non è certo che sia solo per mangiarle, Cenerento la non sa bene quello che vuole, i principi sono affasciaffascinanti ma non proprio brave persone e anche la gente
comune si lascia andare a qualche peccatuccio) si nanascondono le insidie più grandi.
Attenzione: il film è un musical cantato in ininglese e sottotitolato, quindi non adatto a bambambini piccoli che non sanno leggere.

ALI DI CARTA: TEATRO & DANZA

“Ali di Carta” narra la stostoria di Malini, ragazza inindiana che, dopo mille tratraversie, viene adottata da
una famiglia italiana.
La storia di Malini è lo
spunto per una seria ririflessione sul tema dell’
adozione con le sue molmolteplici implicazioni e sfacsfaccettature.
Emergeranno la diversa
prospettiva tra la visione
della
protagonista
su
quanto le sta accadendo e
quella dei nuovi genitori,
i contrasti, le difficoltà, lo
shock culturale, ma sosoprattutto sullo sfondo di
questo quadro tinto da forti emozioni emergerà e prenderà
forza l’amore che in maniera totalmente incondizionata
verrà trasmesso dai genitori adottivi a Malini.
Questa energia positiva farà in modo che la sua vita si artiarticolerà in un nuovo destino che la porterà, da adulta, ad in namorarsi e a riscoprire con occhi diversi la sua mai dimen ticata terra alle pendici del Kashmir.
Al Festival del teatro amatoriale del Teatro Nuovo di Mila no, Ali di carta si è aggiudicato due premi:
Premio della critica
Terzo posto premio migliori coreografie
Giovedì 30 Aprile, ore 21:00 – Intero 8€ - Ridotto 6€
In collaborazione con l'associazione “Genitori di... Cuore”.

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”

12 - 13 Aprile

19 - 20 Aprile

BOYHOOD

TRASH

Regia:

Regia:

Richard Linklater

Stephen Daldry

Durata: 160'

Durata: 112'

Drammatico

Drammatico

27 Aprile

3 - 4 Maggio
HUNGRY
HEARTS
Regia:

Saverio Costanzo
Durata: 109'

11 - 12 Aprile
Junior Film

11 Aprile

SPONGEBOB

Fuori dall'
acqua
Sab.17:00*
Dom.16.30
Animazione

Regia:

IL MUSICAL

David Fincher
V.M. 14
Thriller

Prezzi biglietti della rassegna: Intero € 4,50 - Ridotto € 3,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo La Strada)
ASSEMBLEA DEI SOCI e VISIONE DI UN FILM
Mercoledì 15 Aprile ci sarà l'annuale assemblea con la visione del film
“Hitchcock” in esclusiva per i soci e l'approvazione del bilancio: non mancate!
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

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

CAVALLERIA Eventi Live:
Intero 15 € - Ridotto 12 €*
RUSTICANA Eventi in differita:
di P.Mascagni

12 € - Ridotto 10 €*
e PAGLIACCI Intero
*prezzo ridotto: sotto i 30 anni e oltre i

di R.Leoncavallo
65, Soci B.C.C. Carugate
Live dal Met. Opera
di New York
ABBONAMENTO A 5 OPERE
durata: 3h e 30'
LIRICHE 50 € (10 € a spettacolo)
Martedì h.19:00

8 Maggio: GIORNATA DELLA MUSICA
Concerti per la scuola al mattino

Nella “giornata della musica” (8 Maggio) il CineTeatro organizza
due concerti mattutini che coinvolgeranno le classi della scuola
primaria e secondaria di Carugate.
In scena la JOHN STANSON BAND,del
chitarrista Walter Muto.
Dopo l'apprezzatissimo BLUES POINT
dell'anno scorso, sarà la volta di
“VOCI DALL'AMERICA”. Si ripercorrono due itinerari musicali: dal canto
tradizionale alle esperienze ed agli
autori più significativi delle countrysongs degli anni ’70 l’esperienza di
amicizia tra cantautori e musicisti che hanno come riferimento la
California dà corso nei primi anni settanta a uno stile inconfondibile che in Italia viene definito West-Coast; dal canto struggente
dello spiritual al jazz attraverso il blues l’esperienza della schiavitù genera i negro-spiritual, alla cui matrice africana si sovrappongono gli influssi della musica popolare dell’America del Nord.

Sipario!

I danee di
prett vann
in ciel
commedia dialettale
Sabato ore 21:00
Intero 8€
Ridotto 6€

17 - 18 - 19 Aprile

Family Film

ORARI: Domenica ore 21 - Lunedì ore 16 e 21*
*sarà presente il critico Claudio Villa

28 Aprile - ore 19:00

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

L'AMORE
BUGIARDO
GONE GIRL

Durata: 149'

Drammatico

Programmazione week-end
Aprile 2015

INTO THE WOODS
Venerdì 17 ore 21:00
Sabato 18 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 19 ore 16:30
Musical - Favola

23, 26 Aprile e 1-2-3 Maggio

Premiere

AVENGERS
AGE OF ULTRON
Giovedì 23 ore 21:00 – Venerdì 24 ore 21:00
Domenica 26 ore 16:30 e 21:00
Venerdì 1 ore 21:00
Sabato 2 ore 21:00
Domenica 3 ore 16:30

Azione - Fumetto

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!

8 Maggio: CROSSROADS (QUEEN, U2, POLICE)
Concerto Rock VENERDì ore 21:00

In serata, con una formula ormai collaudata (i ragazzi accompagnati tornano gratis a vedere un altro concerto), sarà la volta di
un concerto per tutte le età dal titolo
“CROSSROADS” cioè crocevia, diramazioni del rock.
La necessità di offrire una panoramica
sui fenomeni musicali più interessanti
che si sono sviluppati all’interno del
grande oceano del rock negli anni ’80,
ha spinto la JOHN STANSON BAND a
proporre le hit più famose dei gruppi
tra i più creativi e fortemente comunicativi a livello mondiale di quegli anni: QUEEN, POLICE e U2.
Ciascuno dei tre complessi ha affermato una propria identità a
partire da generi diversi col comune denominatore del rock: il
reggae, il punk, il jazz, il pop, l’hard rock, il rock melodico.
Un grande concerto live, per una serata indimenticabile!
Venerdì ore 21 : Intero 10 € - ridotto 7 € (under 21 o over 65).

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

