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TEATRO: KOME UN KIODO NELLA TESTA

“Uno spettacolo sulle dipendenze,
che
seducono
e
intrappolano
sostituendosi a ideali e progetti nei
quali credere e per i quali lottare,
che si insinuano nella mente
soprattutto durante l’adolescenza,
una fase della vita dai contorni poco
definibili. Un’età in cui l’illecito e la
trasgressione
attraggono
e
impauriscono, e in cui i rapporti con
gli
adulti
e
soprattutto
con
l’autorità si complicano. Un'età in
cui il bisogno di affermare la propria identità diventa urgente. Un periodo
contradditorio in cui i contrasti con il mondo e con la propria interiorità portano ad
una trasformazione profonda, all’esigenza di nuovi incontri ed esperienze, che non
sempre si rivelano felici e costruttivi, alla necessità di capire il valore delle scelte.
Scegliere sottintende un pensiero, una critica, significa affermare la propria
indipendenza e la propria libertà. Scegliere significa tracciare la rotta e non farsi
trascinare dalle onde”. Uno spettacolo che vuole, con la magia e la forza del teatro,
sensibilizzare su queste problematiche non solo i ragazzi, a cui lo spettacolo è
direttamente rivolto, ma anche tutte le persone adulte che ruotano intorno alla loro
crescita per essere loro vicini nel modo migliore avendo meglio compreso luci e
ombre di queste insidie. E per farlo nel migliore dei modi ci siamo affidati a degli
esperti del settore, la compagnia QUELLI DI GROCK, di Milano, che con qualità ed
intensità sanno toccare le giuste corde dello spettatore.
Al mattino lo spettacolo sarà offerto gratuitamente alle scuole medie.

LA TRAVIATA
Ritorna l'Opera Lirica più
famosa al mondo in un
allestimento nuovo, in
diretta dalla Royal Opera
House di Londra.
Giovedì 4 Febbraio alle ore
19:45, durata 3 ore circa.
Intero 15€ - Ridotto 12€

Venerdì 5 Febbraio alle ore 21:00. Biglietto 5€ (gratis per gli abbonati Sipario!)

FEBBRAIO: UN MESE A TUTTO FAMILY

Il mese di Febbraio ci regala una serie di film a misura di famiglia. Si comincia con
Alvin Superstar “nessuno ci può fermare” ed in effetti l'entusiasmo dei 3 piccoli
Chipmunks (non sono scoiattoli) non si arresta nemmeno in questo quarto capitolo
della serie. Accolta al botteghino Italiano con il solito
entusiasmo arriva finalmente anche a Carugate per la gioia dei
più piccoli ma non solo.
La programmazione prosegue con un nuovo film d'animazione
proposto da Notorius Pictures “il viaggio di Norm”, casa di
distribuzione sempre molto attenta ai bambini (l'ape maia,
mune, dino e la macchina del tempo, il castello magico).
Stavolta il protagonista è Norm, un orso bianco, vegano e
ballerino con la straordinaria capacità di parlare la lingua
umana, deve lasciare il Polo Nord per raggiungere New York e
fermare lo spietato costruttore Mr. Grenne.
Infine sarà la volta di una prima visione Disney. Dagli stessi
autori di Frozen e Big Hero 6 arriva “Zootropolis”, una
moderna città, composta da quartieri realizzati come veri e propri habitat per i
cittadini mammiferi che li abitano. La coniglietta-poliziotto Judy Hopps è la
protagonista che vuole emergere nel suo lavoro nonostante la sua piccola
statura. Sempre ottimista Judy incontra Nick Wilde, una volpe truffaldina, ma i
due finiranno per lavorare insieme nonostante siano nemici naturali, per
risolvere il giallo che si nasconde dietro una misteriosa scomparsa.

Tutti i film proposti al pomeriggio godono della promozione famiglia!

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”

7 - 8 Febbraio
LA BELLA
GENTE
Regia:

Ivano Di Matteo
durata: 98'

14 - 15 Febbraio
NON
ESSERE
CATTIVO
Regia:

Claudio Caligari
durata: 100'
Drammatico

Drammatico

21 - 22 Febbraio
THE
PROGRAM

28 - 29 Febbraio
WOMAN IN
GOLD

Regia:

Regia:

Stephen Frears
durata: 103'

Simon Curtis
durata: 110'

Drammatico
Biografico

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)
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

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

Rassegna teatrale Sipario!
Sabato 20 Febbraio

Teatro sociale
Intero 5€

Family Film

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

Animazione
12 - 13 - 14 Febbraio

Family Film

IL VIAGGIO DI
NORM
Venerdì ore 21:00
Sabato ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 16:30*

Animazione
19 - 20 - 21 e 26 - 27 - 28 Febbraio

ZOOTROPOLIS

di Giuseppe Verdi

Venerdì ore 21:00

6 - 7 Febbraio

Disney

LA TRAVIATA

KOME UN
KIODO
NELLA
TESTA

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

Prima Visione

Giovedì 4 Febbraio - ore 19:45

Venerdì 5 Febbraio

Programmazione week-end
Febbraio 2016

GENTE DI
FACILI
COSTUMI
Sabato ore 21:00

Commedia
Brillante
Intero 8€
Ridotto 6€

Giovedì 3 Marzo “Note di classe”

TROPPE ARIE
di e con il Trio TRIOCHE
commedia musicale brillante
giovedì 3 Marzo ore 21:00
Teatro per le scuole

Intero 5€ - gratis per gli alunni!

Venerdì 19 ore 17:00*
Sabato 20 ore 17:00*
Domenica 21 ore 16:30*
Venerdì 26 ore 17:00*
Sabato 27 ore 17:00* e 21:00
Domenica 28 ore 16:30*

Animazione
PROSSIMAMENTE

Family Film

KUNG-FU PANDA 3
IN PROGRAMMA
A MARZO
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

