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MAMMA MIA, CHE KAOS!
PREVENDITA SOLD OUT
AGGIUNTE ALTRE 2 DATE

Eccoci ancora qui: siamo il gruppo teatrale K.A.O.S.
(Kompagnia Animazione Oratoriana Spettacoli) e quando
arriviamo siamo travolgenti, come il nostro nuovo
spettacolo, ancora più bello e più coinvolgente che mai.
Un anno e più di lavoro (estate compresa), che ha visto
l'impegno e la partecipazione di 70 persone in scena tra
attori e ballerini, 17 cantanti e 7 musicisti. Oltre a 40
persone dello staff tra cui tecnici audio e luci, sarte,
costumiste, scenografi, truccatori e parrucchieri.
Questa è la traduzione in cifre del grande spettacolo
musicale che ha portato i Carugatesi in fila per
accaparrarsi un biglietto delle 4 date in cartellone, grazie
al passa parola, ma soprattutto alla fama che il gruppo si
è conquistato in più di 20 anni di storia, ripercorsi nel
nostro ultimo spettacolo celebrativo “Ekkekaos” andato
in scena dopo il memorabile “Greased” e tanti altri
musical famosi come “Viaggiando con Francesco” e
“Jesus Christ Superstar”.
Il nostro scopo è quello di utilizzare lo strumento unico e
affascinante del teatro come mezzo educativo e di
aggregazione. Il progetto di mettere in scena un musical,
è sempre accompagnato dalla voglia di stare insieme,
collaborare e lavorare fianco a fianco mettendo in campo
energie e sensibilità diverse. Riuscire a creare un gruppo
affiatato tra persone di età diverse, dai 16 ai 60 anni, è la
nostra vera sfida, e possiamo dire di averla già vinta!
E allora, dopo 2 flash-mob e già 4 repliche sold out,
abbiamo deciso di aggiungere altre 2 repliche al
cartellone per permettere a tutti di vederlo e poter
esclamare: “Mamma mia, che KAOS!”. In questo
spettacolo, vi porteremo con la nostra energia, in un'isola
della Grecia, dove si intrecciano storie, malintesi e
scoperte, accompagnati dalle splendide canzoni degli
ᗅᗺᗷᗅ, suonate e cantate (in italiano) dal vivo.

Mamma mia che Kaos, sarà capace di trascinarvi,
divertirvi, emozionarvi e affascinarvi.
Se ancora non avete prenotato i biglietti cosa state
aspettando? Puoi scegliere tra Sabato 10 Dicembre alle
ore 21.00 e Domenica 11 alle ore 16.30. La prevendita è
aperta negli orari di apertura della sala: Intero 10€,
ridotto 8€ per under 14, over 65 e abbonati Sipario.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Il gruppo K.A.O.S.

IO CI SONO – cinediritti dell'infanzia

E' il titolo della rassegna cinematografica JUNIOR CINEMA 2016 (promossa da ACEC,
ANCCI, MIBAC) che si rivolge a bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni ed è in corso di
realizzazione in 40 sale della comunità di tutta Italia. Quest'anno è ispirata alla
“Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” per ricondurre lo
sguardo dei piccoli, ma anche dei grandi, a quei valori come la solidarietà, la pace,
l’inclusione, costantemente messi in discussione da una società complessa e in continua evoluzione come quella
contemporanea. La rassegna raccoglie una selezione di opere cinematografiche in cui vengono declinati i più ampi
temi sui diritti dell’infanzia attorno a cinque nuclei specifici: il diritto alla casa e alla famiglia, il diritto all’istruzione,
il diritto all’inclusione sociale, il diritto ad un ambiente sano e il diritto a realizzare i propri sogni. Al CineTeatro Don
Bosco abbiamo programmato tre dei film previsti dalla rassegna e siamo a disposizione delle scuole del territorio per
altre proiezioni. Il primo film “Iqbal: bambini senza paura” è stato proposto il 22 e 23 Ottobre ed è stato molto
apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie, che grazie al questionario sul pubblico dei ragazzi al cinema hanno usufruito
della promozione a 3€. I prossimi 2 film in programma saranno “Cicogne in missione” (19 e 20 Novembre) e
“Ponyo sulla scogliera” (8 Dicembre). COMPILA IL QUESTIONARIO E VIENI AL CINEMA A SOLI 3€!
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”

31 Ottobre
BROOKLYN
Regia:

John Crowley
113'
Drammatico
Sentimentale

13 - 14 Novembre
LA PAZZA
GIOIA
Regia:

Paolo Virzì
118'

6 - 7 Novembre
SUFFRAGETTE

Programmazione week-end
Novembre 2016

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

5 - 6 Novembre
Family Film

ABEL
il figlio del vento

Regia:

Sarah Gavron
106'
Drammatico
Storico

Sabato 5 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 6 ore 16:30*

20 - 21 Novembre
VELOCE
COME IL
VENTO

Avventura

12 - 13 Novembre
Family Film
+ MARVEL

Regia:

Matteo Rovere
119'
Azione
Drammatico

Commedia
Drammatico

27 - 28 Novembre

Doctor STRANGE
Sabato 12 ore 17:00 e ore 21:00
Domenica 13 ore 16:30

4 - 5 Dicembre

AL DI LA'
DELLE
MONTAGNE

COME
SALTANO I
PESCI

Regia:

Regia:

Jia Zhang-Ke
120'

Alessandro Valori
110'

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 fino a tutto il 2017.
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

26-27 Novembre 3-4 Dicembre 10-11 Dicembre

MAMMA MIA,
CHE KAOS!
Regia di Simona Santamaria

SUONATO E CANTANTO IN
ITALIANO DAL VIVO!
Sab. 26 ore 21:00 (esaurito)
Dom.27 ore 16:30 (esaurito)
Sab. 3 Dic. 21:00 (esaurito)
Dom. 4 Dic. ore 16:30 (esaurito)
Sabato 10 Dic. ore 21:00
Domenica 11 Dic. ore 16:30

Intero 10 € - Ridotto 8 € (Under 14, Over 65, abbonati Sipario!)

PROSSIMAMENTE
A Dicembre ancora tanti
film per tutta la famiglia,
anche in Prima Visione!
Con la promozione al
pomeriggio: ogni adulto che
accompagna un bambino
entra a prezzo ridotto!

16 Dic. Prima Visione

Avventura , Fantasy , Azione

19 - 20 Novembre
Junior Cinema

CICOGNE
IN MISSIONE
Sabato 19 ore 17:00**
Domenica 20 ore 16:30**
Animazione

8 Dicembre
Junior Cinema

PONYO
sulla scogliera
Giovedì 8 ore 16:30**
Animazione
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia al pomeriggio **promozione Junior Cinema 3€)
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

A Natale Prima Visione

A Gennaio
DREAMWORKS

ROGUE ONE:

OCEANIA

a STAR WARS
Story

Dai creatori di

Fantascienza
Azione, Avventura

Zootropolis
e Frozen
Animazione

TROLLS
trova il tuo
posto felice
Animazione

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

