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STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA... L'ATTESA È FINITA!

Il Natale 2015 sarà ricordato anche
per l'uscita di “Star Wars - Il
Risveglio della Forza”, il settimo
capitolo della saga più famosa (e
amata) del cinema.
Dal 18 Dicembre, in prima visione,
potremo finalmente assistere al
film più atteso dell'anno. Solo di
prevendite il film avrebbe già
incassato 50 milioni di dollari!
L'attesa è ancora più forte grazie
alla firma del regista JJ Abrams,
noto ai più per essere stato un
grandissimo regista di serie TV,
come Alias e Lost, ma anche per la
capacità di rivitalizzare la saga di
STAR TREK con i 2 lungometraggi del 2009 e del 2013. Per questi motivi la Disney (che nel frattempo ha acquisito la
Lucas Film di George Lucas, il padre della saga di “Guerre Stellari”) non ha avuto dubbi sul regista a cui affidare “Il
risveglio della forza”. Che cosa vedremo nel nuovo capitolo diretto da JJ Abrams? Poco si sa, la storia è blindata.
Sappiamo solo che ci troveremo 30 anni dopo gli eventi de 'Il Ritorno dello Jedi', l'ultimo film in senso cronologico
degli accadimenti, che vide la morte di Dart Fener, rivelatosi il padre di Luke e Leila, con il trionfo dei ribelli
sull'impero del male e il lato oscuro della forza. Ma dove sono finiti Han Solo, Luke Skywalker e la Principessa Leila?
Chi è il nuovo villain Kylo Ren? Lo scopriremo presto sullo schermo della nostra sala.
Intanto facciamo partire il nostro countdown, e scegliamo la proiezione più comoda tra le tante offerte dal CineTeatro
Don Bosco, a partire da Venerdì 18 Dicembre, per 2 week-end consecutivi. Un film natalizio per tutta la
famiglia (attenzione ai bambini più piccoli), per un divertimento assicurato tra Jedi, spade laser e astronavi.
IN PROGRAMMAZIONE DAL 18 AL 27 DICEMBRE (NON
(NON È RICHIESTA PRENOTAZIONE).
PRENOTAZIONE).

IL FILM “CHIAMATEMI FRANCESCO”: UNA CHIESA IN USCITA

Quello che oggi è papa Francesco lo si può comprendere guardando quello che è stato il
suo passato. Non ha dubbi il regista Daniele Luchetti che ha messo in scena la difficile
impresa di raccontare la figura di Jorge Mario Bergoglio, dalla sua giovinezza fino al
giorno della sua elezione a vescovo di Roma, il pontefice che forse fino a oggi raccoglie
grande consenso non solo dalla gente, ma anche dalla maggior parte dei media.
Un racconto sincero, che non ne fa certo un santo, ma nemmeno un eroe. Sicuramente
un uomo di fede, profondo, capace di relazioni, ma anche preoccupato e, a volte,
dubbioso, sebbene determinato nonché coraggioso nel suo ruolo: quello prima,
soprattutto, di Provinciale dei Gesuiti e rettore della facoltà di filosofia e teologia (19731981) nella sua terra argentina, negli anni in cui la dittatura e la «teologia della
liberazione» hanno segnato radicalmente la storia di un popolo, e poi di vescovo
ausiliare di Buenos Aires (1992-1997), accanto ai poveri e ai preti delle periferie.
«Chiamatemi Francesco» ne fa dunque il ritratto di una persona credibile, più che del
personaggio in sé. Ciò grazie a un cast di attori di tutto rispetto: come il giovane
Bergoglio (il bravissimo Rodrigo De la Serna, nell'immagine a sinistra) e l’anziano
cardinale (Sergio Hernández) giunto a Roma ormai in età da pensione (bellissima
l’apertura del film) prima del Conclave. È questo il valore aggiunto di un’opera che ha rischiato grosso, essendo ancora
oggi papa Francesco in vita. Senza chiedere nulla alle istituzioni ecclesiastiche, il regista e il produttore Pietro
Valsecchi sono andati alla ricerca di chi l’ha conosciuto in Argentina per cogliere quei tratti quotidiani (particolari
significativi su cui la camera si posa) che molti di noi riconosceranno: che vanno dalla sua semplicità alla povertà nella
sua vita, dalla sicurezza di sé alla devozione particolare per la Madonna, dalla mitezza di carattere alla fermezza
espressa nelle sue decisioni. Un lavoro ben fatto che se non porta alla fede sicuramente invita tutti a fidarsi (credere)
in chi davvero «ci crede» e lo testimonia con tutto se stesso. E non è poco al giorno d’oggi.
A Cura di Don Gianluca Bernardini (responsabile diocesano della sale della comunità)

NELLA NOSTRA SALA DAL 6 GENNAIO (VEDI PROGRAMMAZIONE SUL RETRO)
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

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”

14 Dicembre
20 - 21 Dicembre
SARÀ IL MIO
FORZA
TIPO
MAGGIORE
Regia:

Regia:

Lucas Belvaux
durata: 111'

Ruben Östlund
durata: 120'

Commedia
Drammatico

Drammatico

6 - 9 - 10 - 11 Gennaio

Premiere
CHIAMATEMI FRANCESCO

Programmazione week-end
Dicembre '15 Gennaio '16

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

11 - 12 - 13 Dicembre
Premiere

BELLI DI
PAPÀ

Family Film
GHOSTHUNTERS

Ven. 21:00
Sab. 21:00
Dom.21:00
Commedia

Commedia

Prima Visione

STAR WARS

Mercoledì 6 ore 21:00
Sabato 9 ore 21:00
Domenica 10 ore 21:00
Lunedì 11 ore 16:00 e 21:00

IL RISVEGLIO DELLA FORZA
Ven.18 ore 21:00
Sab.19 ore 17:00* e 21:00
Dom.20 ore 14:30*
Mar.22 ore 21:00 - Mer.23 ore 21:00
Ven.25 ore 21:00
Sab.26 ore 17:00* e 21:00
Dom. 27 ore 16:30*

Drammatico - Biografico

15 Dicembre - ore 20:15

LO SCHIACCIANOCI
Dalla Royal Opera House di Londra
durata: 2h - Martedì h.20:15
Intero 12 € - Ridotto 10 €*
ridotto: fino a 30 anni, oltre i 65 anni
e Soci B.C.C. Carugate

UN REGALO “ALTERNATIVO”

A Natale regala un carnet di
biglietti per la visione di film.
Richiedili negli orari di apertura!

Carnet 6 biglietti interi a 28 €
Carnet 6 biglietti ridotti a 23 €

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

18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 Dicembre

IL PAPA DELLA GENTE

di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Balletto con la Royal Ballet

12 - 13 Dicembre

Azione - Fantascienza

1 - 2 - 3 Gennaio

Family Film
BELLE & SEBASTIEN
l'avventura continua
Venerdì 1 ore 21:00
Sabato 2 ore 17:00* e 21:00
Domenica 3 ore 16:30

Avventura - Commedia

6 - 8 - 9 - 10 Gennaio

Family Film
IL PICCOLO PRINCIPE
Mercoledì 6 ore 16:30
Venerdì 8 ore 21:00
Sabato 9 ore 17:00*
Domenica 10 ore 16:30*

Animazione
Biglietti cinema: intero 5,50€ (1a visione 6€), Ridotto 4,50€
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni e 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.

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

PROSSIMAMENTE A GENNAIO

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

