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IL MUSICAL DEI RAGAZZI DI TERZA MEDIA

Sono tantissime le forme con cui oggi possiamo comunicare,
ma una di quelle più divertenti e convincenti è sicuramente il
teatro! Anche per quest'anno, quindi, i ragazzi e le ragazze di
terza media mettono in scena uno splendido MUSICAL, dal
titolo SI SELFY CHI PUÒ! Il tema è interessantissimo per tutte
le età: cosa fare di questo vulcano di tecnologia che ci
sommerge ogni giorno? È positivo o negativo? È veramente lo
strabiliante cellulare 20.02 il responsabile dei colpi di scena
cui assisterete o sono gli atteggiamenti dell'apprensiva
mamma Roberta, delle ragazze del coro di Suor Mariele, degli
skaters e di Gianfranco, papà all'antica, a determinare il
corso degli eventi?
Venite a scoprirlo insieme ai ragazzi del 2002, che da
settembre si stanno impegnando e divertendo per preparare
questo spettacolo, e non vedono ora di mostrarvi - tramite il
canto, il ballo e la recitazione - quello che hanno realizzato!
Vedrete con i vostri occhi come insieme siano cresciuti e
come, sempre insieme, ma ognuno con i propri particolari
talenti - e ovviamente con la guida e l'esempio dei
pazientissimi e meravigliosi amici e maestri del gruppo Kaos,
senza i quali non saremmo andati da nessuna parte! - abbiano
creato un'opera non da poco, ossia il Musical che - speriamo!
- vi stupirà e vi divertirà! Vi aspettiamo il 16 e il 17 aprile!
La prevendita è andata esaurita, ma dal 9 Aprile alle 21 si
riaprirà la vendita dei posti riservati non confermati.

HEIDI TORNA AL CINEMA IN CARNE E OSSA

La Svizzera è famosa in tutto il mondo grazie
ad una bimba orfana di 5 anni ideata nel
1880 da Johanna Spyri, interpretata da Shirley Temple
negli anni '30 e diretta da Luigi Comencini negli anni
'50, per poi diventare mito di tante generazioni grazie
al cartone animato del 1974 disegnato da Hayao
Miyazaki. Heidi. Un nome, una garanzia, una sigla
animata che ora sbarca nuovamente in sala con un liveaction di produzione svizzera diretto da Alain Gsponer.
Un'opera fedelissima ai romanzi originali della Spyri,
con ambientazione nel cuore del XIX secolo, tra
montagne innevate e città ancora prive d'elettricità,
paesini ricoperti dal fango e un analfabetismo
travolgente. Una storia senza tempo con al suo interno
temi universali che non a caso hanno tramutato Heidi in un personaggio amatissimo in mezzo mondo, con
traduzioni in 50 lingue e oltre 50 milioni di copie vendute. Volti e figure che ruotano attorno all'aurea
positiva e 'animalesca' della piccola Anuk Steffen: capelli arruffati, perennemente scalza e dal sorriso
contagioso, insieme ad un gigante della cinematografia svizzera come Bruno Ganz, nella parte del nonno.
Nella cornice dalla maestosità della natura e dalle meravigliose Alpi nei Grigioni, le peripezie vissute da
questa bimba alla disperata ricerca di un luogo in cui sentirsi sicura, protetta e amata sono immortali e
universali. Un film che racconta il contrasto tra cultura e natura, città e campagna, libertà e convenzioni
sociali, analfabetismo e istruzione, per il divertimento di tutta la famiglia. (il 23, 24 e 25 Aprile).
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”

3 - 4 Aprile

10 - 11 Aprile
GIOVANI SI
DIVENTA

Programmazione week-end
Aprile 2016

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

1 - 2 - 3 Aprile

Prima Visione

EVEREST

DREAMWORKS

Regia:

Noah Baumbach
durata: 97'

Baltasar
Kormákur
durata: 150'

Commedia

Drammatico

Regia:

17 - 18 Aprile

KUNG FU PANDA 3
Venerdì 1 ore 21:00
Sabato 2 ore 17:00 e ore 21:00
Domenica 3 ore 17:00
Attenzione all'orario di domenica!

23 - 24 - 25 Aprile

ALASKA

ROOM

Regia:

Regia:

Claudio Cupellini
durata: 125'

Lenny
Abrahamson
durata: 118'

Drammatico

Drammatico

Intero 6€ - Ridotto 4,5€

Animazione
16 - 17 Aprile

Musical di Terza Media

SI SELFY
CHI PUÒ

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 €
Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Sabato 16 ore 21:00
Domenica 17 ore 16:30

Musical cantato dal vivo

Mercoledì 6 Aprile - ore 20:15

GISELLE
di Marius Petipa - Balletto
Dalla Royal Opera House di Londra
durata: 2h 15' - Mercoledì h.20:15
Intero 15 € - Ridotto 12 €*
*fino a 30 anni, oltre i 65 anni
e Soci B.C.C. di Carugate e Inzago

Lunedì 25 Aprile - ore 20:15

LUCIA DI LAMMERMOOR
ATTENZIONE: l'opera in programma
non verrà proiettata a causa di
contenuti non appropriati.
Ci scusiamo con il nostro pubblico.

Rassegna teatrale Sipario!
Sabato 9 Aprile

“I Coriandoli di Arese” in:

trii vègg
cerchen miee
Commedia Brillante
in dialetto milanese
Sabato ore 21:00
Intero 8 € - Ridotto 6 €

23 - 24 - 25 Aprile

Family Film

HEIDI

Sabato 23 ore 17:00*
Domenica 24 ore 16:30*
Lunedì 25 ore 16:30*

Avventura - Commedia
29 - 30 Aprile - 1 Maggio

Family Film - Disney

IL LIBRO
DELLA GIUNGLA
Veberdì 29 ore 21:00
Sabato 30 ore 17:00* e 21:00
Domenica 1 ore 16:30*

Avventura - Fantastico

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

