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IL GIGANTE GENTILE DI SPIELBERG

Di cosa sono fatti i sogni? Roald Dahl, autore di tanti libri per bambini e ragazzi (che il
cinema ha valorizzato più di una volta, da Willy Wonka a Matilda 6 mitica), lo sa, e ce lo
ha raccontato nel “GGG - Grande Gigante Gentile”. Steven Spielberg, con la visionarietà
e la capacità narrativa che lo contraddistinguono, ci mostra il paese dei Giganti: è una
specie di discarica delle attività umane. Ci sono vecchi camion, relitti di navi, la ruota di
un luna park. E soprattutto ci sono giganti che semplicemente divorano gli esseri
umani, trovandoli assai gustosi. Mentre questi sono sempre alla ricerca di qualcuno da
mangiare, il GGG passa il suo tempo cercando i sogni. Li scova in un posto che conosce
solo lui, li cattura con una rete da farfalle, li imbottiglia, li etichetta con cura e in bella
calligrafia. La notte poi si aggira per le strade di Londra, ascolta il battito del cuore dei
bambini e con una tromba magica soffia i sogni direttamente nel loro inconscio. Come
non pensare che in fondo Spielberg si identifichi anche lui col GGG, occupato com’è a
creare sogni per gli spettatori di tutte le età, circondati da notizie noiose o deprimenti?
Sbaglierebbe chi trovasse la trama
della storia troppo sottile per farci
un film: Spielberg usa fino in fondo
le
possibilità
dell’animazione
digitale per regalarci un sogno
ricco di meraviglie e avventura,
una volta tanto scevro da sequel e
da godere così com’è. La piccola
Sophie è una bambina intelligente
e assennata, visto che si occupa
anche di fare quel che gli adulti
tralasciano: chiude le porte,
raccoglie e ordina la posta, sgrida
con autorevolezza gli ubriachi che
schiamazzano sotto le finestre dell’orfanotrofio. E nel cuore della notte, ancora sveglia,
vede quel che nessuno ha mai notato: un gigante che si aggira per le vie della città.
Accortosi della piccola spia, il gigante afferra la bambina e a grandi balzi la porta nel
suo paese: un luogo incantato, che lo sguardo del direttore della fotografia, il grande
Janus Kaminski, rende in tutta la sua vastità e meraviglia, specie nel paragone con le
minuscole dimensioni di Sophie. Ma quel che potrebbe sembrare una situazione
drammatica per la bambina, viene acutamente bilanciato dalla calma e dalla bontà del
gigante, dal suo eloquio bislacco e dalla sua dieta a base di una sorta di grossi e
sgocciolanti cetrioli. Sophie e il gigante si scoprono complementari, hanno entrambi un
passato spiacevole e si fanno quasi coraggio a vicenda: una dote che fino a quel
momento sembra sia mancata al gigante, oggetto di sopraffazione e scherno (un
gigante vegetariano) da parte degli altri della sua razza. In un crescendo di tensione,
che vedrà implicato anche l’esercito inglese e niente meno che la Regina, il Gigante
Gentile e la piccola Sophie dovranno lottare per continuare a catturare i sogni e a farli
arrivare ai bambini che dormono. Ora, grazie a Steven Spielberg, anche noi sappiamo di
cosa sono fatti. (Beppe Musicco – sentieridelcinema.it).

A GENNAIO, ANCORA TANTI FILM PER TUTTA LA FAMIGLIA!

FESTA DI
DON BOSCO

In occasione della festa di
Don Bosco, l'oratorio offre
uno spettacolo teatrale
gratuito per tutti i bambini.
Piove, la finestra è aperta e
in casa ci vuole l’ombrello.
Che strano questo omino
tutto inzuppato: fa uno
starnuto ed esce una bolla
di sapone. Anzi due. Anzi
moltissime bolle di sapone.
Ma cosa succede? La casa si
riempie di bolle di tutte le
dimensioni, minuscole e
giganti, schiumose e
trasparenti come cristallo.
Uno spettacolo comico
accompagnato dalla magia
delle piccole cose e da
spettacolari effetti con
acqua e sapone.

Domenica 29 ore 16:30
ingresso gratuito fino
esaurimento posti.

DOPO L'INFERNO, SALIAMO CON DANTE AL PARADISO, ATTRAVERSO IL PURGATORIO
Grande successo della prima serata della Divina Commedia, che ha visto un numerosissimo pubblico apprezzare lo spettacolo di Riccardo Moratti, che ha saputo spiegare in modo
semplice ed accattivante l'inferno di Dante. Nella prima serata abbiamo scoperto che il
viaggio di Dante è un cammino che riguarda anche noi, la nostra vita e la nostra storia. Di
fronte alle 3 fiere che gli sbarrano la strada, Dante ha dovuto combattere le sue paure,
ed attraverso l'incontro con Paolo e Francesca, Ulisse e Lucifero ha imparato a guardarle
negli occhi e a vincere la sfida. Cosa succederà ora che salirà verso il paradiso, attraversando il purgatorio? Lo scopriremo nel prossimi due appuntamenti, mercoledì sera alle
ore 21, l'11 e il 18 Gennaio. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2017

Domenica ore 21:00 e Lunedì ore 16:00 e 21:00
i film selezionati dal cinecircolo “La Strada”

15 - 16 Gennaio

22 - 23 Gennaio

JULIETA

IL CLAN

Regia:

Regia:

Pedro Almodovar
99'

Pablo Trapero
108'

Drammatico

29 - 30 Gennaio

Thriller

5 - 6 Febbraio

UN PADRE
UNA FIGLIA

FRANTZ

Regia:

Regia:

Cristian Mungiu
128'

François Ozon
113'

Drammatico

Drammatico

Programmazione week-end
Gennaio 2017

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

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

Family Film

TROLLS

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

Family Film

MISS PEREGRINE

La casa dei
ragazzi speciali
Sabato 14 ore 17:00* e 21:00
Domenica 15 ore 16:30*
Avventura, Fantasy

20 - 21 - 22 e 28 Gennaio

NABUCCO

Family Film

di Giuseppe Verdi

IL GRANDE
GIGANTE
GENTILE

Opera lirica Live dal
Metropolitan di New York
durata: 2h 50'
Martedì ore 20:00

Venerdì 20 ore 21:00
Sabato 21 ore 17:00*
Domenica 22 ore 16:30*
Sabato 28 ore 17:00*
Avventura, Fantasy

Intero: 12 €
Abbonamento 10 spettacoli: 50 €

11 e 18 Gennaio – Rassegna Sipario!

La Divina Commedia
con Dante
di Riccardo Moratti
Purgatorio: 11 Gennaio
Paradiso: 18 Gennaio
Mercoledì ore 21

Animazione

14 - 15 Gennaio

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)
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

10 Gennaio – Opera Lirica

7 - 8 Gennaio

4 e 5 Febbraio
Family Film

SING

Biglietto: 5€ -

28 Gennaio – Rassegna Sipario!
La Sarabanda di Olgiate Molgora in:

SIOR TODERO
BRONTOLON
di Carlo Goldoni
regia di Loredana Riva
Sabato 28 Gennaio ore 21

Commedia brillante

Biglietto: Intero 9€ - Ridotto 6€

Sabato 4 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 5 ore 16:30*
Animazione
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia, ridotto anche all'adulto accompagnatore)
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

