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DOSTO E YEVSKI IN: RAP–SODIA (teatro famiglie)

Torna anche quest’anno l’appuntamento con NOTE DI CLASSE, un progetto
che da cinque anni avvicina simpaticamente i ragazzi alla musica. Durante
il giorno una serie di prove aperte riservate ai ragazzi delle scuole
primarie. In serata il concerto aperto a tutta la cittadinanza.
Gli interpreti sono Dosto (pianoforte) e Yevski (contrabbasso), due
musicisti accademici che hanno gettato alle ortiche la compostezza
sinfonica per creare un viaggio fra i generi più vari, dal classico al tango,
dalla musica popolare al rap, dai Beatles a Modugno e via elencando,
passando attraverso circa settanta brani. Il concerto si avvarrà di una
cantante lirica – Donna Olimpia (un mezzosoprano, perché il soprano
costava troppo).
Lo spettacolo, magistralmente diretto da Pino Ferrara, si snoda tra
incidenti, burle e gag, fatte esclusivamente di suoni e gesti, senza l’ombra
di un testo. Grazie ad accurati arrangiamenti si possono gustare gli
accostamenti più improbabili, offerti da un contrabbasso e un pianoforte
che superano ogni ragionevole limite. Sulla scorta di un lavoro iniziato nel
1991 e in seguito a ben 800 repliche in Italia e all'estero (Roma, Milano,
Palermo, Firenze, Bologna, Trieste, Torino, Genova, Bari, L'Aquila,
Cremona, Parma, Modena, Lecce, Taranto, Napoli etc. - Francia, Svizzera,
Spagna, Grecia, Lussemburgo, Corea, Giappone, Germania Argentina,
Uruguay, Perù etc), abbiamo riscontrato un grandissimo successo e
notevole gradimento presso i bambini, ragazzi, adulti, anziani, stranieri,
musicisti e non.
Insomma, Rap-Sodia è un esplosivo intreccio di musica e comicità che
anche quest’anno farà divertire bambini e famiglie intere.

Il 15 e 16 Marzo, spettacoli per le scuole.
Giovedì 16 ore 21, spettacolo per tutte le famiglie - Biglietto solo
5€! (gratis abbonati Sipario) acquistabile la sera stessa dalle 20:30.

La Bella e la Bestia in prima visione*
Tocca alla Disney portare al cinema uno dei suoi
più bei film di animazione. Stavolta a vestire i
panni dei personaggi, saranno attori veri come
Emma Watson (beniamina della serie di Harry
Potter). La trama è nota: Belle, una giovane
ragazza, finisce prigioniera nel castello di una
bestia. Malgrado i suoi timori, la giovane fa
amicizia con i servitori incantati del castello e
impara a guardare oltre l'aspetto orribile e la
rabbia della bestia, scoprendo l'animo e il cuore
gentile
del
bel
principe,
imprigionato
dall’incantesimo. Ancora una volta sarà la
colonna sonora a far da padrona, con le musiche
di Alan Menken (già autore delle musiche del film
d'animazione) e le canzoni adattate in lingua
italiana, come nella migliore tradizione Disney.
*N.B.Al momento di andare in stampa la richiesta
di prima visione non è ancora stata autorizzata.

Prevendita “gli
allegri chirurghi”
In occasione della serata dededicata al comitato Chernobyl,
il G.T.T. riporta in scena uno
dei suoi maggiori successi:
“Gli allegri chirurghi”.
La prevendita è già aperta,
prenota il posto migliore a
soli 9 €, 6 € ridotto.
Le risate sono assicurate!
Venerdì 21 Aprile ore 21:00

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 Marzo

12 - 13 Marzo
IN GUERRA
PER AMORE

IL CITTADINO
ILLUSTRE

Regia:

Regia:

PIF
99'

Gastòn Duprat
118'

Commedia
Drammatico

19 - 20 Marzo

Programmazione week-end
Marzo 2017

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

4 e 5 Marzo

Family Film

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

Drammatico

26 - 27 Marzo

ANIMALI
NOTTURNI

CAPTAIN
FANTASTIC

Regia:

Regia:

Tom Ford
112'

Matt Ross
120'

Drammatico
Thriller

Animazione

10 - 11- 12 Marzo

Family Film

LEGO BATMAN

Drammatico

Venerdì 10 ore 21:00
Sabato 11 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 12 ore 16:30*

Venerdì 3 Marzo – Proiezione speciale

I volti della via francigena
Ospiti della serata:
Maurizio Grandi
Carla De Bernardi
Venerdì 3 ore 21:00
Biglietto: Intero 4€ - Ridotto 3€

Animazione

17 - 18 -19 e 25 - 26 Marzo – PRIMA VISIONE

Family Film

Sabato 11 Marzo – Rassegna Sipario!

LA BELLA E
LA BESTIA

La compagnia AttoRE in:

COLTO IN FLAGRANTE
Commedia brillante in due atti
di Derek Benfield, ma anche no...

Venerdì 17 ore 17:00
Sabato 18 ore 17:00 e 21:00
Domenica 19 ore 16:30
Sabato 25 ore ore 17:00*
Domenica 26 ore 18:00*
N.B. al momento di andare in
stampa proiezioni non confermate
Fantasy, Romantico, Musical

Sabato 11 ore 21:00
Biglietto: Intero 9€ - Ridotto 6€

Martedì 14 Marzo – Opera Lirica

LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Opera Lirica Live
dal Metropolitan di New York
durata: 2 ore e 55'
Martedì ore 20:00
Intero: 12 € - Abbonamento 10 spett.: 50 €

Martedì 21 Marzo – Balletto

IL LAGO DEI CIGNI
di Tchaikowsky
Balletto dal Bolshoi di Mosca
durata: 3 ore
Martedì ore 20:00
Intero: 12 € - Abbonamento 10 spett.: 50 €

1 Aprile

Premiere

LA MIA VITA DA
ZUCCHINA
Sabato 1 Aprile ore 21:00
Serata con ospite l'associazione:
“Genitori di Cuore”
Animazione, Drammatico

Prezzo biglietti cinema Week-end:
Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino ai 13 anni, oltre i 65 anni,
disabili) *promozione famiglia al pomeriggio: prezzo ridotto
all'adulto che accompagna il bambino!

N.B. Verifica la programmazione su www.cineteatrodonbosco.net o con la App Android CTDB o sui manifesti in paese

