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TANTE NOVITÀ IN RASSEGNA

Riparte la stagione teatrale del CineTeatro Don Bosco con
la rassegna Sipario!, appuntamento fisso e irrinunciabile
per tanti appassionati di teatro. Da alcuni anni ormai la
rassegna non propone solamente spettacoli di teatro ma
il cartellone si arricchisce ti tanti appuntamenti culturali
sempre più variegati e ricchi. Ne sono un esempio proprio
i primi due spettacoli che aprono la rassegna di
quest’anno: il primo spettacolo “FANTASMI DELL’OPERA”
(Venerdì 29 Settembre) mette in scena la musica che ha
fatto grande il cinema, con l’esibizione dell’orchestra da
camera “...in Armonia” di Saronno.
Il secondo appuntamento organizzato in collaborazione
con la biblioteca civica si intitola “FUORI MISURA”: un
Leopardi inedito come nessuno lo ha mai raccontato:
Venerdì 6 Ottobre, ingresso gratuito! Seguiranno i
consueti appuntamenti con il teatro, partendo da un
divertente UN, DUE TRE… SHAKESPEARE, uno spettacolo
comico della compagnia Ronzinante di Merate.
Le prevendite iniziano il 29 Settembre (solo per gli
abbonamenti) mentre dal 7 Ottobre sarà possibile
acquistare anche i singoli spettacoli, scegliendo il posto
migliore!
Il programma completo della rassegna è disponibile
presso il CineTeatro stesso.
NOVITÀ:
NOVITÀ: da quest’anno sarà possibile pagare
l’abbonamento a 5 spettacoli anche con carta di credito o
Bancomat: intero 40€, ridotto 25€.

Dal 2 Ottobre riprende la rassegna
cinematografica Crossroads – crocevia del
cinema, a cura del Cinecircolo La Strada.
Tante sono le novità di quest’anno, a partire
dalla programmazione dei film che verrà
fatta mensilmente, cercando di selezionare film con una
finestra temporale molto più breve, per proporre al
nostro pubblico una rassegna all’insegna della novità e
della qualità. Un’altra importante novità sarà la presenza
fissa di un critico cinematografico per la presentazione e il
dibattito sul film anche la Domenica sera, per
raggiungere anche il pubblico più giovane, al quale
quest’anno verrà riservato l’ingresso a prezzo ridotto fino
ai 25 anni. Il Lunedì pomeriggio sarà sempre dedicato alla
terza età, con tè e biscotti all’intervallo, mentre la sera
l’immancabile Claudio Villa condurrà la serata. Inoltre, in
alcune occasioni, il film sarà anche proposto il Sabato sera
e verranno programmati anche film infrasettimanali in
alcune occasioni speciali.
Infine cercheremo anche di arricchire le serate con ospiti
speciali come in questo primo mese: in occasione della
proiezione “Tutto quello che vuoi” interverranno degli
esperti della casa di riposo S.Camillo, mentre in occasione
della proiezione del bellissimo “The teacher, una lezione
da non dimenticare” saranno invitati i docenti delle
scuole, per un confronto sui metodi educativi e la
distanza tra la scuola del passato e quella presente.
Per concludere in bellezza proporremo a fine mese il film
del momento: Dunkirk di Christopher Nolan, grandissimo
regista e ospite fisso, con i suoi film,della nostra rassegna.

CARS 3 – SAETTA DI NUOVO IN PISTA… IN PRIMA VISIONE!
Saetta è ormai a suo agio nel mondo delle corse. Come Rocky nel
terzo film anche lui nel terzo Cars è un atleta di successo, amico
di tutti, pieno di fans e le cui stagioni scorrono con il minimo
impegno, è in una comfort zone senza più sfide. Fino a che non
arriva un vero rivale: la nuova generazione di auto
completamente
diverse,
più
competitive e atletiche che mandano
progressivamente in pensione tutti,
tranne Saetta, ultimo rimasto della
vecchia guardia che vuole gareggiare
un’ultima grande stagione ma prima
deve ritrovare gli occhi della tigre. Per
farlo tornerà là dove è iniziato tutto,
nei tracciati sporchi dell’America
profonda, mostrando una mentalità da vero

atleta che non ci sta e che farà di tutto per tornare ad allenarsi
come una volta e battere i giovani in un’ultima grandissima
stagione.
Grazie alla giovane ed entusiasta Cruz Ramirez, fan di Saetta e
suo nuovo coach, all’aiuto degli amici e del suo indimenticato
mentore Hudson “Doc” Hornet, il mitico numero 95 è pronto per
raccogliere la sfida e far ruggire di nuovo il suo motore.
Riuscirà a sconfiggere, nonostante l’età, i nuovi
avversari, più giovani e bellicosi?
Lo scopriremo sullo schermo del nostro cinema,
che ancora una volta saprà regalare al proprio
affezionatissimo pubblico un momento di
divertimento per i più piccoli, ma anche per chi,
nel 2006, ha amato il primo episodio.
IN PRIMA VISIONE per 2 Week-End: vi aspettiamo!

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”

2 Ottobre
TUTTO
QUELLO
CHE VUOI

7 - 8 - 9 Ottobre
THE
TEACHER

I migliori “Family Film” e “Premiere”
per tutta la famiglia

23-24 e 30 Settembre-1 Ottobre
Family Film PRIMA VISIONE – 2 WEEK-END!

Disney - Pixar

CARS 3

Regia:

Regia:

Francesco Bruni
106'

Jan Hrebejk
102'

Commedia

Commedia

15 - 16 Ottobre

Programmazione week-end
Ottobre 2017

Sabato 23 ore 17:00
Domenica 24 ore 21:00
Sabato 30 ore 17:00 e ore 21:00
Domenica 1 ore 16:30 e ore 21:00
ANIMAZIONE

22 - 23 Ottobre
L’ALTRO
VOLTO della
SPERANZA

IL DIRITTO DI
CONTARE
Regia:

Regia:

Theodore Melfi
127'
Commedia
Drammatico

Aki Kaurismäki
98'
Drammatico

29 - 30 Ottobre e 1 Novembre

DUNKIRK

7 - 8 Ottobre
Family Film

ROCK DOG
Sabato 7 ore 17:00*
Domenica 8 ore 16:30*
*Promozione famiglia

ANIMAZIONE

Regia:

Christopher Nolan
106'

14 - 15 Ottobre

Domenica 29 Ott. Ore 21
Lunedì 30 Ott. ore 16 e 21
Mercoledì 1 Nov. Ore 21

Junior Film

DRAMMATICO – AZIONE – GUERRA

Sabato 14 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 15 ore 16:30*
*Promozione famiglia

BABY BOSS

ORARI: Domenica* ore 21 - Lunedì ore 16 e 21**
*Saranno presenti i critici Simone Soranna e Marianna Ninni
**Sarà presente il critico Claudio Villa
Prezzi biglietti della rassegna: Intero € 5,00
Ridotto € 4,50 (under 25 e over 65)
Convenzione € 4,00 (soci cinecircolo La Strada)
AI NUOVI SOCI: TESSERA GRATIS I PRIMI 3 MESI!
Per i nuovi soci la tessera, sarà valida da Ott. 2017 a Dic. 2018.

La nuova stagione di Opere
Liriche, in diretta via satellite
La
dalla Royal Opera House di
Boheme Londra con 5 appuntamenti:
Live dalla
La Boheme, Rigoletto,
Royal Opera Tosca, Carmen, Macbeth!
House di
Intero 12 €
Londra
Soci BCC e AVIS: 10€

Martedì 3 Ottobre

ore 20:15

Abbonamento 3 Opere: 10€

Inaugurazione rassegna Sipario!
Venerdì 29 Sett. ore 21

Venerdì 6 Ott. ore 21

Fantasmi
dell’Opera

Fuori
misura

Musiche
da film
orchestra
in armonia
Intero 5€

Leopardi
inedito...
Ingresso
gratuito!

ANIMAZIONE

21 - 22 Ottobre
Family Film

RICHARD
Missione Africa
Sabato 21 ore 17:00*
Domenica 22 ore 16:30*
*Promozione famiglia
ANIMAZIONE

28 - 29 Ottobre
Family Film

EMOJI
Accendi le emozioni
Sabato 28 ore 17:00* e ore 21:00
Domenica 29 ore 16:30*
*Promozione famiglia
ANIMAZIONE
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia) 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

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

