Con il patrocinio del Comune di Carugate
Assessorato alla Cultura

Il settimanale parrocchiale TamTam lo puoi trovare
anche sul sito: www.parrocchiacarugate.it

CineTeatro Don Bosco
Carugate

Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale

Anno 10 - N.4
www.cineteatrodonbosco.net

Oratorio Don Bosco
Carugate

e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

UN ALTRO FILM DIVERTENTE E INTELLIGENTE FESTA DON BOSCO
È cinema quello di Checco Zalone o
qualcosa di diverso come sostiene chi
non sopporta i suoi enormi successi?
A nostro parere non ha senso fare le
pulci a Luca Medici e snobbarlo (ma
pure gli intellettuali e i critici, film
dopo film, lo stanno scoprendo e
apprezzando). Come insegnava il
grande Roger Ebert, ogni film va
collocato
nel
suo
contesto
e
confrontato all’interno del suo
genere. Questo spiega i voti ai suoi
film, per noi sempre altissimi: nel genere comico, la coppia Nunziante-Medici sforna
dal 2009 film di altissimo livello, difficilmente paragonabili agli altri comici nazionali
recenti. Negli ultimi vent’anni pochi film (i primi film di Aldo Giovanni e Giacomo, Il
ciclone di Leonardo Pieraccioni; Verdone il meglio lo ha dato in passato e Albanese al
cinema non ha mai mantenuto le promesse del comico che era in tv) gli si possono
confrontare. Ma i suoi modelli e confronti sono altri, nel passato. Nel film si cita
Celentano (nella canzone “La prima Repubblica”), nelle dichiarazioni di produttore e
autori si allude – con enorme rispetto e modestia – alla commedia di Alberto Sordi e
altri cavalli della commedia d’oro. A noi il comico pugliese, sin dal fatto di aderire
sempre e comunque alla sua maschera di Checco Zalone, ricorda un moderno Totò.
Cui non si dovevano chiedere capolavori, ma film molto divertenti e anche in grado di
rimanere nel tempo nel suo genere: a differenza di cinepanettoni e altri rivali, i suoi
film si potranno rivedere negli anni.
recensione di Antonio Autieri – www.sentieridelcinema.it

Come tutti gli anni, in
occasione della festa di Don
Bosco, l'oratorio offre uno
spettacolo teatrale gratuito
per tutti i bambini.
Quest'anno è la volta della
famosa storia del GATTO CON
GLI STIVALI della compagnia
“il nodo teatro” di
Desenzano del Garda.

In programma dal 22 Gennaio: vi aspettiamo!

BUON COMPLEANNO CINECIRCOLO LA STRADA

Il Cinecircolo La Strada è nato nel 2006. Dal quel giorno è iniziato il nostro
cammino insieme, fatto principalmente di cineforum, ma anche di gite
(museo del cinema a Torino), di corsi di approfondimento con diversi esperti
e di collaborazione con il comune, la scuola, il territorio. Per questo motivo,
vogliamo festeggiare insieme i nostri 10 anni con uno spettacolo teatrale che
ripercorre in modo divertente 100 anni di storia del cinema.
La compagnia teatrale “la pulce”, mette in scena “Paradiso Buio”.
Questa è una storia lunga un secolo. La storia di un mondo incantato e di
una cavalcata attraverso i sogni e
le passioni dello spettatore
cinematografico, ma anche la storia del nostro paese vissuta davanti al
grande schermo. Sei racconti ispirati a testi di autori eccellenti (Parise,
Tadini, Sciascia, Rigoni Stern, Fellini, Bianciardi, Benni), articoli di critici
ed esperti (Brunetta, Kezich, Renzi) e soprattutto testimonianze di gente
qualunque. Dai primi cinematografi ambulanti a Milano agli inizi del '900,
all’iniziazione di un ragazzino in un paese sull’altipiano di Asiago negli
anni ‘20, dalla compagnia del loggione di un cinema siciliano, al sabato a
luci rosse nell’Emilia del dopoguerra, fino al modernissimo ed anonimo
multiplex. Tutti assieme appassionatamente come una sola grande famiglia, oltre i confini dello
spazio e del tempo, in un toboga che corre a 24 fotogrammi al secondo. Uno spettacolo per
ricordare come eravamo, per rivivere magiche atmosfere d’altri tempi. E magari
commuoversi e divertirsi come succedeva allora.

Venerdì 15 Gennaio ore 21. Intero 8 € - Ridotto soci cinecircolo: 6€
Seguirà rinfresco per tutti offerto dal Cinecircolo La Strada

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

Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2016

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

9 - 10 - 11 Gennaio

Programmazione week-end
Gennaio 2016

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

9 - 10 Gennaio

Premiere
CHIAMATEMI FRANCESCO

Junior Film

MASHA E ORSO

IL PAPA DELLA GENTE

AMICI PER SEMPRE

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

Sabato 9 ore 17:00*
Domenica 10 ore 16:30*

Drammatico - Biografico

17 - 18 Gennaio
TAXI
TEHERAN

25 Gennaio
DHEEPAN
UNA NUOVA
VITA

Regia:

Jafar Panahi
durata: 82'

Animazione
16 - 17 Gennaio

Family Film

Regia:

Jacques Audiard
durata: 109'

Documentario
Drammatico

IL PICCOLO
PRINCIPE

Drammatico

31 Gennaio - 1 Febbraio

7 - 8 Febbraio
TUTTO PUÒ
LA BELLA
ACCADERE A
GENTE
BROADWAY

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

Regia:

Ivano Di Matteo
durata: 98'

Regia:

Peter
Bogdanovich
durata: 93'
Commedia

Animazione
22 - 23 - 24 - 29 - 30 Gennaio

Drammatico

Premiere

ORARI: Domenica ore 21-Lunedì ore 16 e 21*

Checco Zalone
QUO VADO?

*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.
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Rassegna teatrale Sipario!
Sabato 30 Gennaio

Venerdì 5 Febbraio

GUÈRA L'È
GUÈRA
PER TUCC
Sabato ore 21:00

Commedia
dialettale
Intero 8€-Rid.6€

KOME UN
KIODO
NELLA
TESTA
Venerdì ore 21:00

Teatro sociale
Intero 5€

Giovedì 4 Febbraio - ore 19:45

LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Dalla Royal Opera House di Londra
durata: 3h 10' - Giovedì h.19:45
Intero 15 € - Ridotto 12 €*
*ridotto: fino a 30 anni, oltre i 65 anni
e Soci B.C.C. Carugate

Venerdì 22 ore 21:00
Sabato 23 ore 17:00 e 21:00
Domenica 24 ore 16:30 e 21:00
Venerdì 29 ore 21:00
Sabato 30 ore 17:00

Commedia
6 - 7 Febbraio

Family Film

ALVIN
SUPERSTAR
Nessuno ci può fermare
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica ore 16:30*

Animazione
Biglietti cinema: intero 5,50€ - 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.

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

