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UN MESE RICCO DI APPUNTAMENTI

Il mese di Febbraio sarà caratterizzato da tanti appuntamenti
cinematografici, sia come programmazione ordinaria, ma
sopratutto tante proiezioni “extra” e spettacoli teatrali per grandi e
piccoli. Il primo appuntamento importante è per Lunedì 6 Febbraio
alle ore 21 durante la proiezione di “Mine”, insieme agli autori e
registi Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, italiani di S.Donato
Milanese (nella foto), che hanno sorpreso con la loro opera prima,
girata e prodotta negli U.S.A. Venerdì 10 è in programma lo
spettacolo “Un dito contro i bulli” (vedi box a destra) sul tema del
bullismo, particolarmente indicato per famiglie con ragazzi a
cavallo tra la scuola elementare e media. Sabato sera 11 ci sarà una
proiezione speciale del film “Lion, la strada verso casa” con gli amici
I registi, ospiti Lun.6
dell'associazione “Genitori di cuore” (vedi box sotto).
Quindi sarà la volta di 2 proiezioni speciali nell'ambito della rassegna “Amoris Laetitia”:
Se il Papa stesso nella sua lettera cita Il pranzo di Babette, perché non recepire questo
nuovo documento della Chiesa proprio attraverso
il linguaggio del cinema? Per questo motivo
abbiamo scelto due commedie fresche con
protagonisti dei ragazzi giovani e adolescenti, che
provano a vivere l'esperienza d'amore in modo
originale ma non superficiale.
Il primo film narra di “Microbo e Gasolina”, 2
giovani che con creatività, amicizia, coraggio,
ironia cercano di sopravvivere a questo mondo
adulto, con la voglia di fare un viaggio onesto,
umile, pazzo… insomma pienamente in linea con le
potenzialità dell’adolescenza. (Mar.14 Febbraio).
In "Piuma", Cate e Ferro sono giovanissimi e pronti a
riposarsi dalle fatiche delle superiori, qunado
sopravviene una sorta di ribellione più che di
responsabilità; lei rimane incinta e iniziano delle sfide a
cui non sempre Ferro sembra essere all'altezza. Anche
se ce la mettono tutta, non sono sostenuti da chi li
dovrebbe aiutare. Ce la faranno?" (Mercoledì 22 Feb.).
Entrambi i film sono particolarmente adatti ad un pubblico di giovani e adolescenti,
pertanto abbiamo previsto una promozione per gli under 25 con un biglietto a 3€.
Tutti questi appuntamenti vanno ad aggiungersi alle tante proposte
cinematografiche, teatrali e di balletti previste in questo mese (vedi sul retro), che
iniziano alla grande con il divertentissimo “Sing”, fino ad arrivare all'attesissimo sequel
di “Lego Movie”, nel quale il protagonista sarà un simpatico ma anche scontroso
Batman, che dovrà fare i conti con un orfano adottivo
(Robin) e una nuova famiglia. Insieme dovranno combattere
il nemico di sempre, Joker, nel fantastico scenario di una
Gotam City costruita con milioni di mattoncini lego, che
continuano ancora oggi a fare la felicità di tanti bambini, ma
anche di qualche adulto. Un film per tutta la famiglia!

Bullismo a teatro

Ogni anno il Gruppo Teatro
Tempo offre alla scuola
secondaria (al pomeriggio) e
alla cittadinanza (alle 21) uno
spettacolo teatrale su un
tema sociale, quest'anno
particolarmente indicato per
famiglie con ragazzi in età
preadolescenziale.
Anna possiede un involontario
ma straordinario potere:
puntando il suo dito indice
contro le persone che la fanno
arrabbiare veramente, si
abbatte sul colpevole di turno
una sorta di “giustizia” che lo
costringe a vivere situazioni
bizzarre e imbarazzanti.
Leopoldo, viziato e bulletto,
spadroneggia nella classe,
umiliando tutti e soprattutto i
più deboli. Anna interverrà
con il suo dito magico per un
finale a sorpresa che farà
crescere in tutti, la
consapevolezza che per
combattere il bullismo non c'è
alcun bisogno della magia.

“GENITORI DI CUORE” ALLA PROIEZIONE DI “LION...”
Sabato 11 Febbraio sarà una serata speciale (alle ore 21:00) con la presenza
dell'associazione che si occupa di adozione (www.genitoridicuore.org). L'occasione
imperdibile sarà la proiezione del film “Lion, la strada verso casa”, che ha avuto molto
successo di pubblico e di critica, tanto da valere ben 6 nomination agli Oscar, tra cui il
miglior film e la miglior sceneggiatura non originale, con attori emergenti come Dev
Patel e Rooney Mara e un grande ritorno di Nicole Kidman, candidata all'Oscar come
migliore attrice non protagonista. Lo stesso film sarà replicato anche Domenica 12 Febbraio alle ore 21.
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”

5 - 6 Febbraio

13 Febbraio

MINE
Fabio Guaglione*
Fabio Resinaro*
106'
*Lunedì sera
ospiti i registi

4 e 5 Febbraio

Family Film

Regia:

Cristian Mungiu
128'

Drammatico

SING

Drammatico

Sabato 4 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 5 ore 16:30*

26 - 27 Febbraio

CAFÈ
SOCIETY

IO DANILE
BLAKE

Regia:

Regia:

Woody Allen
96'

Ken Loach
100'

Animazione

11 e 12 Febbraio

11 e 12 Febbraio

Family

Drammatico
Commedia

Drammatico

Rassegna adolescenti e giovani: “Amoris Laetitia”
Martedì 14 Febbraio

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

UN PADRE
UNA FIGLIA

Regia:

19 - 20 Febbraio

Programmazione week-end
Febbraio 2017

Mercoledì 22 Febbraio

MICROBO E
GASOLINA

PIUMA

Regia:

Regia:

Michel Gondry
100' - ore 20:45
5€ - ridotto 4 €

Roan Johnson
95' - ore 20:45
5€ - ridotto 4 €

under 25: 3€

under 25: 3€

Commedia

Commedia

Premiere

Miss
Peregrine
la casa dei
ragazzi
speciali

LION

La strada
verso
casa
Sab. 21:00
Dom 21:00*

Sab. 17:00*
Dom 16:30*

Avventura, Fantasy

Drammatico

18 e 19 Febbraio
Family Film

Venerdì 10 Febbraio – Teatro sociale

Un dito contro i bulli
Scritto e diretto da
Giuseppe di Bello
Venerdì 10 ore 21:00
Biglietto: posto unico 5€

Sabato 18 Febbraio – Rassegna Sipario!

La compagnia I CATANAIJ in:
A L’OSPIZZI DI VEGGET S’E’
LIBERAA UN LETT
Commedia brillante
in dialetto milanese
Biglietto: Intero 9€ - Ridotto 6€

Martedì 21 Febbraio – Balletto

LA BELLA
ADDORMENTATA
di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Balletto dal Bolshoi di Mosca
durata: 2h 50'
Martedì ore 20:00
Intero: 12 € - Abbonamento 10 spettacoli: 50 €

QUA LA ZAMPA!
Sabato 18 ore 17:00*
Domenica 19 ore 16:30*
Avventura - Commedia

25 e 26 Febbraio – 4 e 5 Marzo
Family Film

LEGO BATMAN
Sabato 25 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 26 ore 16:30*
Sabato 4 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 5 ore 16:30*
Animazione
Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni)
*promozione famiglia, ridotto 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

