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RITORNA LA MUSICA LIVE!
Dopo il grande successo estivo della MidSummer
Fest, ritornano a grande richiesta i concerti dal vivo
al CineTeatro Don Bosco, con il marchio di fabbrica
“CTDB ON STAGE”, garanzia di qualità.
Sarà un percorso artistico attraverso diversi generi
musicali (cover italiane, Gospel, cover straniere e un
artista inedito) per una proposta di ottima musica,
unita anche alla degustazione di ottimi vini, offerti
dall’Enoteca Stoppello di Macherio.
Il primo appuntamento è previsto in Novembre,
Venerdì 17, con un concerto interamente dedicato
alle opere di Fabrizio De André magistralmente
interpretato da incredibili musicisti e dalla voce
ormai ritenuta una delle più credibili nel cimentarsi
in quelle canzoni: Alberto "Napo" Napolitano.
Vi aspettiamo numerosi alle ore 21.00 per una
serata tributo al grande Fabrizio De André
accompagnata dalla degustazione di Dolcetto
d'Alba.
Ingresso solo 10€ (inclusa la prima consumazione).
Prevendita fino a esaurimento posti a partire dal 28
Ottobre: affrettatevi a prenotare il vostro posto per
non perdervi uno spettacolo unico!

FOOTPRINTS: IL CAMMINO DELLA VITA – PROIEZIONE SPECIALE!
Footprints prende le mosse dalla proposta di padre Sergio Fita
Muñoz, sacerdote americano di origine spagnola, che coinvolge
dieci giovani di Phoenix, diversi per vissuto ed estrazione
sociale, nell’avventura del Cammino
di Santiago. Nonostante siano messi
in guardia sulle difficoltà cui
andranno incontro, i ragazzi non
hanno idea di cosa li aspetta.
Nondimeno, si fidano ciecamente
del sacerdote e della “convenienza”
della sua proposta: fare 1000 km di
viaggio massacrante per incontrare
la fede. Il loro percorso attraversa il
Cammino del Nord ( dichiarato
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco
nel 2015), la Ruta Lebaniega e il
Cammino Primitivo, con piccole
deviazioni dall’itinerario ufficiale
per visitare luoghi emblematici come la casa di Sant’Ignazio di
Loyola, i monumentali Picos de Europa e il Santuario della
Vergine di Covadonga . Stupende le riprese dei vari paesaggi con
panorami mozzafiato dove , prima l’oceano e poi le montagne
della cordigliera Cantabrica la fanno da padrone . Il film si
concentra sui ragazzi, componenti di questa piccola compagnia
cristiana, prendendo sul serio il desiderio di ognuno di loro di

maturare spiritualmente. Nel film si parla spesso della fatica del
viaggio e non mancano le metafore della vita che emergono
attraverso i gesti concreti richiesti dall’impresa dove numerosi
sono i momenti di conforto e
stimolo reciproco per incoraggiarsi
a vicenda. Non è importante
arrivare alla meta, è il messaggio
del film, se non per quello che
accade già tutti i giorni durante il
tragitto, dove anche padre Sergio
cercherà di far capire ai suoi
ragazzi che il cammino non è la
meta finale ma è il durante…!!
Infatti…..arrivati poi in fondo,
specialmente
durante
l’ultima
tappa da Monte de Gozo verso
Santiago, tanto i viandanti quanto
gli spettatori scoprono che Colui
che tanto cercavano era sempre stato con loro.
Appuntamento per Venerdì 3 Novembre ore 17:00 e 20:45. Alla
proiezione serale saranno presenti Maurizio Grandi della
polisportiva di Carugate che racconterà la sua esperienza lungo
la via di Santiago e il Priore della Fraternità di San Giacomo, che
ci aiuterà a conoscere gli aspetti religiosi del cammino di
Santiago di Compostela.

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”

Venerdì 3 Novembre – ore 17:00 e ore 20:45

Programmazione week-end
Novembre 2017

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

4 e 5 Novembre

FOOTPRINTS

Junior Film

LEGO NINJAGO

il cammino della vita
Regia: Juan Manuel Cotelo - 102'
ore 17:00 e ore 20:45*
*Proiezione speciale con ospiti

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

Intero 6 € - Ridotto: 4,5€

5 - 6 Novembre

ANIMAZIONE

12 - 13 Novembre

LASCIATI
ANDARE

IL MEDICO DI
CAMPAGNA

Regia:

Regia:

Francesco Amato
102'

Thomas Lilti
102'
Commedia
Drammatico

Commedia

18 - 19 - 20 Novembre

11 - 12 Novembre
Junior Film

MONSTER
FAMILY
Sabato 11 ore 17:00*
Domenica 12 ore 16:30*
*Promozione famiglia

26 - 27 Novembre

VITTORIA E
ABDUL

L’INGANNO

Regia:

Regia:

Stephen Frears

Sofia Coppola
94'
Drammatico
Thriller

112'
Drammatico

ANIMAZIONE

18 - 19 Novembre
Junior Film

VITA DA GIUNGLA
ALLA RISCOSSA
Sabato 18 ore 17:00*
Domenica 19 ore 16:30*
*Promozione famiglia

2 - 3 - 4 Dicembre

BLADE RUNNER 2049

ANIMAZIONE

Regia:

Denis Villeneuve
152'

25 - 26 Novembre
Family Film

Sabato 2 Dicembre ore 21:00
Domenica 3 Dicembre ore 21:00
Lunedì 4 Dicembre ore 16:00 e 21:00

PADDINGTON 2

FANTASCIENZA - THRILLER
Sabato 25 ore 17:00* e 21:00
Domenica 26 ore 16:30*
*Promozione famiglia

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.

SPETTACOLI TEATRALI
Sabato 11 Nov. ore 21

GATTA CI
COVA
Commedia
Brillante
Intero 9 €
Ridotto 6 €

ANIMAZIONE

2 - 3 Dicembre
Family Film

VAMPIRETTO

Venerdì 24 Nov. ore 21

Un tècc
per quatar vècc
Dialettale
Intero 10 €
Ridotto 7 €

Sabato 2 ore 17:00*
Domenica 3 ore 16:30*
*Promozione famiglia
COMMEDIA
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

