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IL NUOVO MUSICAL DEI RAGAZZI DI IIIa MEDIA

Anche quest'anno il cammino di catechesi della terza
media è stato molto speciale. Tutti i ragazzi si sono
preparati per portare in scena un musical incentrato
sulla famiglia e sul rapporto genitori/figli dal titolo molto
suggestivo: “2 ANGELI IN SALOTTO”.
Attraverso l'aiuto del gruppo KAOS e dei catechisti i
ragazzi hanno scoperto come funziona il mondo del
teatro. Al di là di quello che si vede in scena c’è molto
altro: bisogna provare le parti, imparare a memoria i
movimenti delle coreografie, lavorare per preparare le
scenografie, preparare le musiche e provare le canzoni,
le luci, gli effetti sonori, curare la pubblicità… insomma,
è stato un bell’impegno!!!
All’inizio ognuno ha scelto cosa fare: chi ha preferito
recitare, chi ballare, altri hanno deciso di cantare e altri
ancora di preparare la scenografia e curare tutti gli altri
aspetti dello spettacolo. L'impegno richiesto è stato
molto importante: oltre alle prove domenicali i ragazzi si
sono ritrovati anche alcune sere in settimana al fine di
portare in scena al meglio questo musical.
Questa esperienza ha reso tutti i ragazzi molto contenti
perché oltre ad imparare a stare assieme, hanno
sperimentato sopratutto il lavorare di gruppo, pur nel
divertimento. Non ci resta che invitarvi alle 2 repliche in
programma Sabato 8 e Domenica 9 Aprile, per farvi
divertire
con
loro
e
per
riflettere
insieme
sull'importanza di avere una famiglia che accompagna e
che educa i propri figli sulle strade della vita.

Ancora i PUFFI con un nuovo film!

Ogni volta che i PUFFI tornano sul grande schermo al CineTeatro Don Bosco si
assiste al tutto esaurito! Sembra incredibile ma questi simpatici personaggi
nati nel 1981 continuano ancora a spopolare tra i più piccini. In questo film
completamente nuovo e interamente animato (non più in “live action”), una
mappa misteriosa spinge Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone
e Forzuto, a una corsa emozionante e piena di suspence attraverso la Foresta
Segreta, un luogo popolato
da creature magiche, per
trovare
un
villaggio
perduto prima che ci arrivi
il perfido Gargamella.
Intraprendendo
questo
viaggio spericolato, ricco di
azione e insidie, i nostri
amici blu si ritroveranno a
scoprire il più grande
segreto della storia dei
Puffi: quale sarà? Non ci
resta che scoprirlo insieme.

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”

3 Aprile

9 - 10 Aprile
SNOWDEN

SULLY

Regia:

Regia:

Oliver Stone
134'

Clint Eastwood
95'

Drammatico
Biografico

Drammatico
Biografico

23 - 24 Aprile

Programmazione week-end
Aprile 2017

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

8 e 9 Aprile

Musical 3a Media

2 ANGELI
IN SALOTTO
Sabato 8 ore 21:00
Domenica 9 ore 16:30*

1 Maggio

FLORENCE

7 MINUTI

Regia:

Regia:

Stephen Frears
110'

Michele Placido
88'

Commedia
Biografico

Drammatico

Posto unico: 5 €

16 - 17 Aprile: PASQUA e LUNEDÌ dell'ANGELO

Premiere

QUESTIONE DI
KARMA

ORARI: Domenica ore 21 - Lunedì ore 16 e 21*
*sarà presente il critico Claudio Villa

Prezzi biglietti della rassegna:

Domenica 16 ore 21:00
Lunedì 17 ore 21:00

Intero € 5,00 - Ridotto € 4,00
(fino a 13 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo La Strada)
La tessera dà diritto all'ingresso “ridotto” tutti i film della rassegna per
tutto l'anno. Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Venerdì 21 Aprile – Rassegna Sipario!

GLI ALLEGRI
CHIRURGHI
Gruppo Teatro Tempo
di Carugate
Venerdì 21 ore 21:00
Serata con gli amici del comitato Chernobyl

Biglietto: Intero 9€ - Ridotto 6€*
*under 13, over 65, abbonati sipario

Martedì 4 Aprile ore 20:00 – Balletto

SERATA
CONTEMPORANEA
Balletto dal Bolshoi di Mosca
durata: 2 ore e 40'
Martedì ore 20:00
Intero: 12 € - Abbonamento 10 spett.: 50 €

Mercoledì 26 Aprile ore 19.30 – Opera lirica

EUGENE ONEGIN
di Tchaikowsky
Opera Lirica Live
dal Metropolitan di New York
durata: 3 ore e 55'
Mercoledì ore 19:30
Intero: 12 € - Abbonamento 10 spett.: 50 €

COMMEDIA

22 - 23 e 25 Aprile

Junior Film

I PUFFI
Viaggio nella
foresta segreta
Sabato 22 ore 17:00* e 21:00
Domenica 23 ore 16:30*
Martedì 25 ore 16:30*
ANIMAZIONE

25 Aprile - Festa della Liberazione

Proiezione Speciale

BISAGNO
Martedì 25 Aprile ore 21:00
INGRESSO GRATUITO
con il contributo
dell'amministrazione comunale
E' una proposta del
CENTRO CULTURALE
S.ANDREA di Carugate
DOCUMENTARIO

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!
Controlla gli orari effettivi sul sito o sulla App Android.

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

