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LA NUOVA STAGIONE TEATRALE
È SEMPRE PIÙ RICCA

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
proposte tematiche di teatro sociale, con il Pinocchio della cooperativa il
Sorriso e su argomenti delicati come le nuove dipendenze (internet,
social network). Il cartellone poi si arricchisce con il consueto musical di
III media, un testo religioso per la Quaresima, il progetto per le scuole e
in occasione dei 10 anni del Cinecircolo La Strada uno spettacolo tutto
dedicato alla storia del cinema.

VENERDì 9 OTTOBRE: INAUGURAZIONE
SPETTACOLO GRATUITO

Il 9 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 IMPROVVISAZIONE TEATRALE,
TEATRALE, Milano
contro Varese, chi vincerà? Il pubblico sarà il vero protagonista della
serata: suggerirà i temi all'arbitro, voterà dopo ogni improvvisazione e
potrà addirittura esprimere il proprio dissenso lanciando ciabatte
all'inflessibile arbitro.
Vi aspettiamo alla prima e non perdete l'occasione di abbonarvi
all'intera stagione per avere sempre il posto migliore prenotato!

INSIDE-OUT: L'ENNESIMO CAPOLAVORO DISNEY-PIXAR

Scritto e diretto anche da Pete Docter (già regista di
Monster & co. e Up), Inside Out, nella migliore tradizio ne della Pixar, affronta un tema originale anche
per un’animazione, dando volto e forma alle emoemozioni che si agitano nella nostra testa. Le emozioni
che regolano le reazioni umane hanno un compicompito da affrontare insieme: prendersi cura di una
ragazzina undicenne, di nome Riley. Nel centro
di comando della sua testa sono in cinque ad alalternarsi alla console. La prima è Gioia, uno spispirito libero che fa di tutto per mantenere alto l’en tusiasmo della bambina verso le cose che le danno
più soddisfazione. Ma quando il padre deve trasferitrasferire per motivi di lavoro la famiglia dal freddo Minne sota al sole di San Francisco, nella testa di Riley
prendono il sopravvento le altre emozioni: Rabbia, che
sputa fiamme quando è agitato; Paura, che si lamenta sempre;
Disgusto, cui tutto dà fastidio e Tristezza, dal colore blu e peren nemente emarginata da tutti. Gioia tratta Tristezza con cortesia
ma sa quanto può essere pericolosa; vorrebbe che se ne stesse
relegata in un angolo per non fare danni. Peccato che invece
quest’ultima abbia la mania di toccare tutto, e quando infetta

uno dei ricordi più belli di Riley, dà l’avvio a una serie di
conseguenze che rapidamente fanno crollare tutti i punti di
riferimento della bambina.
Ancora una volta la Pixar riesce a trattare
un argomento sensibile, delicato, e anche
rischioso come la crescita di una bambina,
quel periodo (per citare Manzoni) “nella
quale par che entri nell’animo quasi una popotenza misteriosa, che solleva e rinvigorisce tutte
le inclinazioni, tutte le idee, e qualche volta le tratrasforma, o le rivolge a un corso imprevisto”. EntranEntrando nella mente di Riley e dando corpo ai suoi senti menti, lo spettatore di ogni età si ritrova a provare in
prima persona le avventure di Gioia e la sua determideterminazione per ridare speranza a Riley, che si sente
sempre più sola e incompresa. Momenti toccanti, scene esiesilaranti (il paragone tra il cervello femminile e quello maschile è
irresistibile), l’aiuto insperato di un amico immaginario, una comcomprensione del tema come raramente si era vista sul grande scher mo (genitori, non temiate di commuovervi), svelano quanto tutta
la realtà, anche la più dolorosa, sia necessaria perché ognuno di
noi possa veramente crescere e capire di essere amato.
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Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2015

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

4 - 5 Ottobre
THE
IMITATION
GAME
Regia:

Morten Tyldum
114'

Drammatico

18-19 Ottobre
IL NOME DEL
FIGLIO
Regia:

Francesca
Archibugi
94'
Commedia

11 - 12 Ottobre

Programmazione week-end
Ottobre 2015

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

2 - 3 - 4 e 10 - 11 Ottobre
Family Film

BIRDMAN

Disney - Pixar
INSIDE-OUT

Regia:

Alejandro
González Iñárritu
119'
Commedia
Drammatico

25 - 26 Ottobre
E FU SERA
E FU
MATTINA

Venerdì 2 ore 21
Sabato 3 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 4 ore 16:30*
Sabato 10 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 11 ore 16:30*
Animazione

17 - 18 Ottobre
Family Film

Regia:

Emanuele Caruso
109'

FANTASTIC 4
I fantastici 4

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)
AI NUOVI SOCI: TESSERA GRATIS I PRIMI 3 MESI!
Per i nuovi soci la tessera, sarà valida da Ott. 2015 a Dic. 2016.
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

Sabato 17 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 18 ore 16:30*
Azione - Fantascienza

24 Ottobre
Sipario!

AUMENTO DEL BIGLIETTO RIDOTTO A 4,50 €

PROMOZIONE FAMIGLIA ANCHE LA DOMENICA!

Purtroppo, dopo 5 anni dall'ultimo aumento, siamo stati
costretti ad alzare di 50 centesimi il prezzo del biglietto
ridotto. Nello stesso tempo però abbiamo deciso di
estendere la promozione famiglia alla Domenica popomeriggio. Come già accade il Sabato pomeriggio, ogni
adulto che accompagna un bambino può entrare con
il biglietto ridotto. Per noi è sempre importante favorire
la visione di film insieme ai genitori: oltre ad essere un
bel momento da trascorrere insieme un genitore può
aiutare il bambino alla maggior comprensione del film,
magari riprendendone alcuni passaggi dopo la visione.
Per questo motivo nel nostro “bollino” indichiamo l'età
del bambino accompagnato, perché il ruolo del genigenitore e della famiglia rimane prioritario nell'educazione,
anche durante la visione di un film.

Family Film
ANT-MAN

E pensà che
l'era iscì
stracch!

Il regista Emanuele Caruso ospite
Lunedì 26 Ottobre alle 21
In occasione della proiezione del film “E fu sera e
fu mattina”, sarà nostro ospite il regista.
Il film tocca un tema molto interessante e vogliamo
scoprire come è nata l'idea e come è stato
realizzato questo piccolo film italiano che ha vinto
il premio FICE 2014.
Girato in 10 settimane da una troupe composta da trenta giovani
operatori cinematografici dell'età media di 27 anni, il film è stato
reso possibile grazie all'utilizzo del crowdfunding ed è un piccolo
caso cinematografico. Ambientato ad Avila racconta la misteriosa
storia di un accadimento, che di lì a poche ore, sconvolgerà la vita
degli abitanti, costretti a mettere in discussione la propria esistenza.

24-25 Ottobre

Sab.17:00*
Dom.16:30*

Sabato ore 21:00
Commedia
Dialettale

30 Ottobre

Azione
Fantascienza

24-25 Ottobre
Sipario!

Pinocchio
il Musical
I GIOVANI DELLA
COOPERATIVA
IL SORRISO

Family Film

Hotel
Transilvania
2

Venerdì ore 20:45

Sab.17:00* e 21:00
Dom.16:30*

Musical

Animazione

PROSSIMAMENTE
Family Film

SNOOPY & FRIENDS
IL FILM DEI PEANUTS
Animazione

Biglietti cinema: intero € 5,50 Ridotto € 4,50
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, promozione famiglia)
*Promozione famiglia al pomeriggio: 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.
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