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UNA SALA TUTTA NUOVA

Circa 20 anni fa, il CineTeatro Don Bosco venne
completamente ristrutturato e riaperto al pubblico. Dopo
tutto questo tempo la sala mostrava i segni della
vecchiaia, perciò quest'estate siamo intervenuti con una
nuova
ristrutturazione.
L’impegno
economico è molto alto, ma la parrocchia
di Carugate ha deciso di investire sul
CineTeatro perché vuole continuare a
valorizzare un luogo importante per la
cultura e l’intrattenimento di tutta la
comunità di Carugate e non solo. Il costo
dell’intervento non peserà sulle spalle
della parrocchia, già molto impegnata
nelle attività caritative, pastorali e di
ristrutturazione della chiesa, ma sarà il
CineTeatro stesso a farsi carico dei costi e
si impegnerà per i prossimi 5 anni a
rientrare dall’investimento.
I lavori hanno interessato diverse aree
della sala: è stato rimosso il vecchio
pavimento
verde
a
bollini
“stile
metropolitana” con uno nuovo più bello e
moderno. Il rivestimento dei muri della
platea è stato sostituito con una nuova
moquette nera fonoassorbente, ma il
colpo d’occhio maggiore lo si ha entrando
in sala: le vecchie poltrone rosse sono state sostituite con
delle nuovissime poltrone, molto eleganti, con lo
schienale più alto ed ergonomico che regalano un
maggior comfort ed una migliore visibilità. Anche i
bambini più piccoli saranno più comodi, grazie ai cuscini
aggiuntivi fatti apposta per rialzare la seduta.
In aggiunta a questi interventi strutturali, sono stati
migliorati alcuni impianti elettrici, l’illuminazione dei
camminamenti della galleria e della platea, nell’ottica di
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aumentare la sicurezza. Con l’occasione, i volontari della
sala hanno anche lavorato per imbiancare alcuni
ambienti come il bar, l’ingresso e l'atrio, cercando di
rendere ancora più accogliente tutta la struttura. Certo ci
sarebbero ancora molti lavori da fare per migliorare
ancora, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto e speriamo
di incontrare anche il gradimento del
pubblico.
Questo intervento non è estemporaneo,
ma si inserisce in un percorso di
rinnovamento che la sala ha già
intrapreso e che si propone di continuare
con ancora maggiore slancio, grazie
soprattutto alla collaborazione di più di
100 volontari che con il loro lavoro
sostengono e permettono la realizzazione
di tutte le attività (anche se non bastano
mai e siamo alla ricerca di nuove forze).
Da circa 10 anni la sala sta perseguendo Il
progetto culturale della “sala della
comunità”. L'obiettivo principale è quello
di trasformare sempre di più il CineTeatro
da “cinema dell’oratorio” in "Sala della
comunità".
Questa
trasformazione
si
è
già
concretizzata attraverso una serie di
iniziative culturali sostenute sia dalla
locale B.C.C. che dalla Fondazione
Cariplo, ma anche con l'importante rinnovamento
tecnologico avvenuto negli ultimi 5 anni attraverso il
passaggio al digitale, realizzato attraverso risorse
finanziarie che la sala è riuscita a raccogliere vincendo
alcuni bandi pubblici e con la propria attività.
Vogliamo ringraziare tutti voi che vorrete venire nella
nostra sala alle nostre proposte culturali: è il modo
migliore per sostenerci, darci fiducia e aiutarci a rientrare
dai costi della ristrutturazione.

ALLA RICERCA DI DORY: DOPO 13 ANNI ARRIVA IL SEQUEL

Correva l’anno 2003, quando il mondo Pixar ci catapultava per la
prima volta nello sconfinato coloratissimo ed affascinante mon do che si cela negli abissi oceanici con “Alla ricerca di
Nemo”. La storia riprende solo un anno dopo dal lungo viagviaggio intrapreso da Marlin per riabbracciare suo figlio Nemo e
la vita nascosta dalle increspature delle onde va avanti
senza intoppi. L’unico cambiamento degno di nota è
l’entrata in famiglia di una femmina di pepesce chirurgo molto sui generis. NaturalNaturalmente si tratta di Dory, la smemorata cronicronica che, dopo aver ricoperto un ruolo da non
protagonista in Alla ricerca di Nemo, ha sasaputo ingraziarsi il pubblico di tutte le età,
arrivando a far puntare tutti i riflettori su di
sé in questo sequel. Alla ricerca di Dory, ininfatti, non fa altro che entrare nella psiche di un personagpersonaggio che già 13 anni fa avevamo intuito possedesse grosse
potenzialità empatiche: le stesse in cui gli autori hanno sa pientemente scavato, dando vita ad un film d’animazione che si
fa strada tra i mal archiviati ricordi di una pesciolina tanto entu -

siasmante quanto commovente. E cosa succede quando ad un pe sce che non ricorda cosa sia accaduto 7 secondi prima,
ritornano in mente stralci di memorie lontane di cui
non aveva mai avvertito la presenza? Sembra così
semplice da immaginare; eppure… Il viaggio tra
emozioni, psiche e ricordi intrapreso con Inside
out, continua anche in fondo all’oceano con “Alla
ricerca di Dory”, la cui struttura temporale riricorda Memento di Nolan, ovviamente con una
struttura adatta ad essere intesa e condivisa
da un pubblico di qualsiasi età e sensibilità. Il
viaggio a ritroso intrapreso da Dory per ritrovare
le sue origini, la sua famiglia e la sua identità è
soprattutto una lotta contro se stessa e le sue fragifragilità. Anche stavolta Andrew Stanton (A bug’s life,
Wall-E) ha curato la regia e la sceneggiatura. Non
perdetevi l'ennesimo film Disney-Pixar, ma prima fate
un piccolo ripasso riguardandovi “Alla ricerca di Nemo”
così da essere pronti per una nuova avventura negli abissi
dell'oceano. In programma dal 30 settembre.
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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”

2 - 3 Ottobre

9 - 10 Ottobre

LA
GRANDE
SCOMMESSA
Regia:

Adam McKay
130'
Drammatico

16 - 17 Ottobre
IL CASO
SPOTLIGHT

30 Settembre 1 - 2 Ottobre e 8 - 9 Ottobre
Family Film

Disney - Pixar
Alla ricerca di DORY

Regia:

Todd Haynes
118'

Venerdì 30 ore 21:00
Sabato 1 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 2 ore 16:30*
Sabato 8 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 9 ore 16:30*
Animazione

Drammatico
Sentimentale

23 - 24 Ottobre
FUOCO
AMMARE
Regia:

Thomas
McCarthy
128'

Gianfranco Rosi
107'

Drammatico

Drammatico

ORARI: Domenica ore 21 - Lunedì ore 16 e 21*
*sarà presente il critico Claudio Villa
Prezzi biglietti della rassegna: Intero € 5,00 - Ridotto € 4,00
(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” tutti i film della rassegna
per tutto l'anno. Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

15 - 16 Ottobre
Family Film

ANGRY BIRDS
il film
Sabato 15 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 16 ore 16:30*
Animazione

22 - 23 Ottobre
Junior Film

Martedì 25 Ottobre

Le Clair
Ruisseau

Don
Giovanni

Balletto del
Bolshoi di
Mosca

W.A.Mozart
in diretta dal
Metropolitan
di New York

dur. 2h 30'

dur. 3h 40'
ore 20:00

ore 20:30

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

CAROL

Regia:

Martedì 4 Ottobre

Programmazione week-end
Ottobre 2016

IQBAL
Bambini senza paura
Sabato 22 ore 17:00*
Domenica 23 ore 16:30*
Animazione

29 - 30 Ottobre / 1 Novembre
Family Film

Intero 12 € - Ridotto 10 € - fino a 30 anni, oltre i 65 anni-soci B.C.C.

PETS
vita da animali

Inaugurazione rassegna Sipario!
Venerdì 14 Ottobre
(S)LEGATI
in collaborazione
con Edelweiss
per 40 anni della
Cooperativa
S.Andrea
ore 21:00

Ingresso libero

Lo Sguardo Aperto
3 Mercoledì sul tema
dell'anno giubilare della
misericordia.
ore 16:00 e 21:00*
* in serata ci saranno degli
ospiti speciali.

Sabato 22 Ottobre
TUTTA
CULPA DEL
BIGLIETT
Commedia in
Milanese
ore 21:00

Intero 9 €
Ridotto 6 €

Mercoledì 12 Ottobre

Sabato 29 ore 17:00*
Domenica 30 ore 16:30*
Martedì 1 ore 16:30*
Animazione
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia) 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

Mercoledì 19 Ottobre

Mercoledì 26 Ottobre

CALVARIO

DUE GIORNI
UNA NOTTE

IO SONO
MATEUSZ

Regia:

Regia:

Regia:

John Michael
McDonagh
104'

Jean-Pierre
Dardenne, Luc
Dardenne
durata: 95'
Drammatico

Maciej Pieprzyca
durata: 112'

Drammatico

Drammatico
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