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DICEMBRE A TUTTO
CINEMA CON GRANDI
PRIME VISIONI
Dopo il mese di Novembre, all'insegna del grande
successo del musical “Mamma mia, che Kaos!” che ha
richiesto l'aggiunta di 3 nuove date (esaurite pure loro), ci
apprestiamo ad un mese di cinema per tutta la famiglia
con 3 grandi prime visioni
della Disney.
Si comincia con lo “spin off”
della saga di Star Wars, dal
titolo “Rogue One” che si
inserisce cronologicamente
poco
prima
degli
avventimenti dell'episodio
IV. Protagisti del film un
improbabile gruppo di eroi
“ribelli”, che in un periodo
di conflitto intraprende una
missione per sottrarre i
piani della più potente
arma di distruzione di
massa
mai
ideata
dall’Impero, la Morte Nera.

IL SOMMO POETA IN PAROLE,
IMMAGINI E MUSICA

Prossimamente, per 3 serate, al CineTeatro don Bosco, una proposta particolare, per avvicinare tutti al
mondo affascinante descritto da Dante nella sua
Opera: una storia che non
riguarda solo la vita del
sommo poeta ma anche
ogni nostra esistenza. Si
inizierà ovviamente con
l’inferno il 14 Dicembre,
per proseguire con gli altri
2 appuntamenti a Gennaio.
Il progetto Letterevive nasce dal desiderio di offrire
occasioni per riscoprire i
grandi capolavori della
letteratura. La proposta è

e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

Questo evento, spingerà
delle persone ordinarie a
unirsi
per
realizzare
imprese
straordinarie,
diventando
parte
di
qualcosa di più grande.
Il film sarà proposto in
PRIMA VISIONE a partire
dal 16 Dicembre per 2
settimane consecutive. Un
film che non mancherà di
attirare i fans della saga,
ancora una volta con una
protagonista femminile.
La settimana seguente sarà
la volta del film “Oceania”,
il classico di animazione
Disney per il periodo
Natalizio. Una vivace adolescente di nome Vaiana
s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo
popolo. Durante il suo viaggio, s’imbatterà nel semidio in
disgrazia Maui che la guiderà nella sua ricerca per
diventare una grande esploratrice. Anche questo film
sarà proposto in PRIMA VISIONE a partire dal 23
Dicembre fino al 6 Gennaio.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI, CON TUTTA LA FAMIGLIA!
quella di letture che siano al tempo stesso incontri, lezioni e monologhi teatrali.
Al centro di tutto, il gusto del raccontare. Raccontare
storie, raccontare vite, alternando la lettura a dei momenti in cui luci, musica e parole si fondono, suscitando
emozioni e creando suggestioni.
Riccardo Moratti: Nato nel 1975, vive a Melzo (Mi) ed è
docente di Lettere al Liceo Scientifico. Diplomato in violino al Conservatorio di Milano, dal 2006 al 2014 è stato
responsabile della Stagione Musicale del Teatro Trivulzio
di Melzo e ha collaborato alla gestione della struttura
come membro del Consiglio di Amministrazione e componente dello staff operativo. Dal 2012 al 2014 ha seguito
corsi di lettura e di recitazione tenuti da Paola Canova e
Annamaria Ponzellini. Dal 2013, con il progetto Letterevive porta nelle scuole e nei teatri i classici della letteratura italiana, con grande successo di pubblico e serate da
tutto esaurito. Grazie al contributo del comune di Carugate, il prezzo del biglietto sarà molto basso: abbonamento a 3 serate 8 €, ingresso ad una sola serata: 5 €.
PREVENDITA aperta a partire dal 26 Novembre: preacquista il biglietto per non rimanere senza.

ANCORA UNA NUOVA DATA: VENERDÌ 9 DICEMBRE ALLE 21:00
Successo inarrestabile per "MAMMA MIA, CHE KAOS": dopo 7 repliche SOLD OUT, continuano le richieste! E così abbiamo aggiunto 1 nuova data Venerdì 9 dicembre alle 21.00, che sarà anche l'ultima messa in scena dello spettacolo! Quindi, per non perdere quest’ultima occasione, si può prenotare da subito scrivendo a: info@cineteatrodonbosco.net oppure a gttempo@tiscali.it, oppure si possono acquistare i biglietti in cassa negli orari di apertura, dopo l'inizio degli eventi in calendario, che si possono
trovare nella sezione Programma del sito! VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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”

4 - 5 Dicembre

18 - 19 Dicembre

COME
SALTANO I
PESCI

L'UOMO CHE
VIDE
L'INFINITO

Regia:

Regia:

Alessandro Valori
110'
ospite: S.Riccioni
Drammatico

Matt Brown
108'
Drammatico
Biografico

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

Programmazione week-end
Dicembre 2016

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

8 Dicembre
Junior Cinema

PONYO
sulla scogliera
Giovedì 8 ore 16:30**
Animazione

16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 26 - 30 Dicembre
Premiere

ROGUE ONE

A Star Wars story

10 - 11 Dicembre

Venerdì 16 ore 21:00
Sabato 17 ore 17:00 e 21:00
Domenica 18 ore 16:30
Venerdì 23 ore 21:00
Sabato 24 ore 20:00
Lunedì 26 ore 21:00*
Venerdì 30 ore 21:00*
Avventura , Fantasy, Azione

MAMMA MIA,
CHE KAOS!
Regia di Simona Santamaria

SUONATO E CANTANTO IN
ITALIANO DAL VIVO!
Venerdì 9 Dic. 21:00
(ancora posti disponibili)
Sabato 10 Dic. 21:00 (esaurito!)
Domenica 11 Dic. 16:30 (esaurito!)
Biglietti: Intero 10 € - Ridotto 8 € (Under 14, Over 65)

23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 Dicembre 1 e 6 Gennaio
Family Film

OCEANIA

20 Dicembre - ore 20:00

Venerdì 23 ore 17:00
Sabato 24 ore 15:00
Domenica 25 ore 21:00
Lunedì 26 ore 16:30
Mercoledì 28 ore 17:00
Sabato 31 ore 17:00*
Domenica 1 ore 16:30*
Venerdì 6 ore 16:30*

LO
SCHIACCIANOCI
di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Balletto dal prestigioso
Bolshoi di Mosca
durata: 2h 15'
Martedì ore 20:00
Intero 12 € - Ridotto 10 €*
*fino a 30 anni, oltre i 65 anni

UN REGALO “ALTERNATIVO”

A Natale regala un carnet di
biglietti per la visione di film.
Richiedili negli orari di apertura!

Carnet 6 biglietti interi a 30 €
Carnet 6 biglietti ridotti a 24 €

Il CineTeatro Don Bosco
augura a tutti
BUON NATALE e
FELICE ANNO NUOVO

Animazione

6 - 7 - 8 Gennaio
Family Film
ANIMALI
FANTASTICI
e dove trovarli
Ven. ore 21:00
Sab. ore 21:00
Dom. ore 21:00
Avventura,
Fantasy, Azione

7 - 8 Gennaio
Family Film

TROLLS
Sab. ore 17:00*
Dom. ore 16:30*
Animazione

Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia **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

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

