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I GUARDIANI SONO TORNATI... in prima visione!

Sboccato e irriverente, citazionista e
psichedelico, il secondo volume dei Guardiani
della Galassia espande la sua formula vincente
a base di scambi sapidi e spettacolari
combattimenti, puntando però soprattutto
sulle relazioni tra i personaggi che hanno
conquistato il pubblico.
Lo Star Lord di Chris Pratt, spaccone ma anche
tenero, la dura Gamora, che non riesce ad
ammettere i suoi sentimenti, ma è leale fino
all’estremo, il coriaceo Drax, l’irritante
Rocket e naturalmente il tenerissimo Baby
Groot, sono gli (anti)eroi improbabili che
ovviamente si troveranno di nuovo a salvare
l’universo, ma soprattutto a stringere ancora di più i legami di un’anomala famiglia. È in effetti sono
proprio i legami familiari (naturali o acquisiti), con il loro carico di problematicità, a costituire il cuore del
racconto, sempre molto spettacolare sul piano visivo, offrendo un rilancio che si inserisce nell’universo dei
racconti Marvel in una posizione per ora secondaria, ma potenzialmente essenziale alla visione
complessiva. L’elemento scatenante della storia è la comparsa del perduto padre di Star Lord: è lui, Ego,
una sorta di divinità, a dare la possibilità a Peter Quill di scoprire finalmente il suo retaggio (in parte
rivelato alla fine del volume 1), ponendolo di fronte a un dilemma circa il suo futuro. Il tema della paternità
(come anche quello della fratellanza) è poi ripreso sugli altri personaggi (come il fuorilegge Yondu, che per
Peter è stato una figura paterna a dir poco problematica) con diverse declinazioni che permettono ad
ognuno di avere il suo spazio nel racconto senza far sentire nessuno di troppo. Così alla fine della storia il
gruppo ne esce rafforzato mentre vengono lanciati i ganci per le prossime avventure, già in
cantiere nelle mani di James Gunn, che è stato capace di preservare anche qui quel
delicatissimo equilibrio tra realismo psicologico e gusto per l’eccesso e lo sberleffo che sono il
marchio di fabbrica dei Guardiani. IN PRIMA VISIONE A PARTIRE DA VENERDÌ 28 Aprile!

LA LA LAND: pluripremiato musical

Il film del giovane regista Damien
Chazelle (autore di Whiplash) è stato
sicuramente il caso cinematografico
dell'anno. Con 6 premi Oscar su 14
candidature, 7 Golden Globe su 7 e
5 BAFTA su 11 (solo per citare i più
noti) ha stravinto su tutti i fronti,
dal miglior film, alla regia, alla
miglior
recitazione
dei
2
protagonisti (Emma Stone e Rian Goslin), alla bellissima colonna sonora e
canzone originale del giovanissimo Justin Hurwitz, ma anche tanti altri
riconoscimenti per la fotografia, la scenografia, montaggio e i costumi.
Vogliamo celebrare il film dell'anno, già previsto all'interno della rassegna
cinematografica, con una proiezione speciale anche il sabato sera alle ore 21
(oltre a Domenica e Lunedì). Se ancora non lo avete visto non potete
perdervelo, se già lo avete visto vale la pena rivederlo, perché la storia di Mia
e Sebastien è di quelle che resteranno nell'universo cinematografico per
decenni, e LA LA LAND è già diventato il nuovo punto di riferimento per la
rinascita di un genera (il musical) che sarà di nuovo apprezzato da molti.

I PUFFI

posticipato al
21 Maggio

A causa di scelte compiute
dal distributore del film e
non dovute alla nostra
gestione, il film “I Puffi,
viaggio nella foresta segreta”
è stato posticipato a
Domenica 21 Maggio, con una
sola proiezione alle ore
16:30. Ci scusiamo con i
nostri piccoli e affezionati
spettatori per il disagio.

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”

1 Maggio ore 21:00

7 - 8 Maggio

7 MINUTI

ARRIVAL

Regia:

Regia:

Michele Placido
88'

Denis Villeneuve
116'

Drammatico

21 - 22 Maggio

Programmazione week-end
Aprile-Maggio 2017

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

28, 29, 30 Aprile – 1, 5, 7 Maggio

Prima Visione

GUARDIANI DELLA
GALASSIA vol.2
Venerdì 28 ore 21:00
Sabato 29 ore 17:00 e 21:00
Domenica 30 ore 16:30 e 21:00
Lunedì 1 ore 16:30
Venerdì 5 ore 21:00
Domenica 7 ore 16:30
AVVENTURA-FANTASTICO

Fantascienza

28 - 29 Maggio

LA BATTAGLIA
DI HACKSAW
RIDGE
Regia:

Mel Gibson
133'
Drammatico
Biografico

JACKIE
Regia:

Pablo Larrain
99'

13, 14, 15 Maggio

Proiezione Speciale

Drammatico
Biografico

LA LA LAND

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

Il film più premiato
dell'anno!

Prezzi biglietti della rassegna:

Intero € 5,00 - Ridotto € 4,00

Sabato 13 ore 21:00
Domenica 14 ore 21:00
Lunedì 15 ore 16:00 e 21:00

(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

MUSICAL - ROMANTICO

21 Maggio

Junior Film

I PUFFI
Viaggio nella
foresta segreta
Domenica ore 16:30*

N.B. unica proiezione!
ANIMAZIONE

Saggi Scuola Civica Arti e Cultura
Sabato 6 Maggio ore 20:00
Concerto finale strumenti
Venerdì 19 Maggio ore 20:30
Saggio Danza (adolescenti e giovani)
Sabato 20 Maggio ore 21:00
Saggio Danza (bambini e ragazzi)
INGRESSO GRATUITO FINO ESAURIMENTO POSTI A SEDERE

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

