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A NATALE CON DISNEY E
PIXAR: UNA GARANZIA!
Si avvicina il Natale e come ogni anno il CineTeatro Don
Bosco cerca di proporre alle famiglie il meglio che il mermercato cinematografico possa offrire, con tante proiezioni
ma sopratutto selezionando i migliori film. Anche
quest’anno la scelta è caduta sulla Disney, da sempre una
garanzia di qualità nelle sue
proposte. Con 2 grandi PRIPRIME VISIONI ci apprestiamo
quindi a vivere un Natale cicinematografico insieme ad
amici e famigliari.
Si inizia già il 15 Dicembre
con “Star Wars: gli ultimi
Jedi” e si ripartirà là dove si
era chiuso “Il risveglio della
forza”, con l'incontro tra
Rey e Luke Skywalker. Della
storia si sa poco, come semsempre avvolta nel segreto fino
al giorno della prima proieproiezione, ma tutti i fans del
mondo sono in grande atteattesa per scoprire chi vincerà nel perenne scontro tra il lato

REJOICE GOSPEL CHOIR
& degustazione di Moscato
Eccoci al secondo appuntamento “CTDB ON STAGE”, dopo
il grande successo di pubblico della serata dedicata a De
André. Stavolta a cantare dal vivo sul nostro palco sarà il
REJOICE GOSPEL CHOIR, nato nel 2001 grazie ad una iniziativa volta a riunire giovani animati dal desiderio di
esprimersi attraverso un genere musicale che unisce ai
ritmi e alle melodie della musica gospel il messaggio cristiano del Vangelo. Rejoice significa: “Gioisci! Esulta! Fai
festa!” e questo è lo spirito che anima il coro, che mira a
trasmettere a chi l’ascolta la stessa carica di gioia e di
energia di chi canta. Dal 2003 il RGC è diretto e preparato vocalmente da Gianluca Sambataro, pianista jazz e go-

e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

oscuro e il lato chiaro della
Forza. Il film sarà proiettato
dal 15 fino al 26 Dicembre.
A partire dal 28 Dicembre
sarà invece proposto il film
“Coco”, ultima creazione
della PIXAR, che ci porterà
in un variopinto villaggio
messicano, animato dai prepreparativi per il Dìa de MuerMuertos e dalla musica delle ororchestrine che inonda le
strade. Il dodicenne Miguel
vorrebbe immergersi nei fefesteggiamenti strimpellando
la sua chitarra sconquassasconquassata, ma sulla famiglia Rivera
aleggia una maledizione
che impedisce ai componenti di imbracciare strumenti
musicali. Così, nel giorno della festa che celebra i defunti,
trafuga la chitarra magica appartenuta al suo idolo e finifinisce in una dimensione tanto fiabesca quanto misteriosa: il
“mondo dei morti”. Miguel lo visiterà con la guida
dell'affascinante spirito Hector, alla scoperta del segreto
che si cela dietro alla sua famiglia.

Vi aspettiamo numerosi, con tutta la famiglia!
spel. Il suo arrangiamento del repertorio dà quell’impronta di originalità che lo
caratterizza. La
sezione strumentale che accompagna il coro si
compone di pianoforte, tastiere, basso, chitarra, batteria, percussioni, sezione fiati e archi. Appuntamento per
giovedì 7 dicembre alle ore 21:00, sempre con la formula
10 € ingresso + prima degustazione di Moscato dell’enoteca Stoppello. PREVENDITA negli orari di apertura.

dalla terra alla luna (e ritorno) con l’ORLANDO FURIOSO
Il ritorno molto atteso di Riccardo Moratti, dopo il grande successo di pubblico dell’anno scorso
con le tre serate dedicate alla Divina Commedia. Quest’anno percorreremo un altro viaggio “tra
follia e meraviglia” sul capolavoro di Ludovico Ariosto. Cinquecento anni dopo la sua prima edizione, l’Orlando Furioso non smette di sorprendere e affascinare. Dame, cavalieri, mostri, maghi in
un viaggio che inizia all’ombra dei Pirenei e spazia poi per tutti i continenti, e oltre... Spetterà ad
Astolfo salire fin sulla luna per salvare Orlando, folle d’amore per Angelica, e per porre fine a una
guerra che tiene lontani due innamorati, il prode Ruggero e la bella Bradamante. In questa nuova
produzione di “Letterevive”, la musica originale è di Gabriele Bazzi Berneri e le illustrazioni di
Grazia Nidasio. Venite a riscoprire un classico, un racconto da cui farsi rapire, una riflessione
sull’uomo e sul mondo, per dare ancora una volta uno sguardo allo specchio e capire meglio chi
siamo veramente. Appuntamento per mercoledì 13 Dicembre alle ore 21:00. Ingresso 5 €, abbonati Sipario 3 €.
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”

10 - 11 Dicembre

18 Dicembre

AMMORE E
MALAVITA

FINCHÉ C’È
PROSECCO

Regia:

C’È SPERANZA

Manetti Bros.
133'
Commedia
Musicale
Noir

Regia:
Antonio Padovan

101' - Serata con
degustazione
Giallo - Noir

Lunedì 18 Dicembre, serata speciale: dopo la visione del
film un brindisi e una fetta di panettone, offerti dal
Cinecircolo la Strada. Vi aspettiamo!
ORARI: Domenica ore 21:00* - Lunedì ore 16:00 e 21:00*
*Sarà sempre presente un critico cinematografico

Prezzi biglietti della rassegna: Intero € 5,00
Ridotto € 4,50 (under 25 e over 65)
Convenzione € 4,00 (soci cinecircolo La Strada)

Giovedì 7 Dicembre ore 21:00

REJOICE
GOSPEL CHOIR

& degustazione di Moscato

Concerto Gospel dal vivo
diretto da Gianluca Sambataro
Biglietto unico 10 €
con prima degustazione in omaggio

PREVENDITA APERTA!

Mercoledì 13 Dicembre - ore 21:00

dalla terra alla luna
(e ritorno) con
L’ORLANDO FURIOSO
Letture e commento di
Riccardo Moratti
Musiche di G.Bazzi Berneri
Illustrazioni di Grazia Nidasio
Biglietto: 5 € - Abbonati Sipario: 3€
UN REGALO “ALTERNATIVO”

A Natale regala un carnet di
biglietti per la visione di film.
Richiedili negli orari di apertura!

Carnet 5 biglietti interi a 25 €
Carnet 5 biglietti ridotti a 20 €

I Volontari del
CineTeatro Don Bosco
augurano a tutti

Programmazione week-end
Dicembre 2017

I migliori Film per tutta la famiglia
8 - 9 Dicembre
Family Film

CAPITAN MUTANDA
IL FILM
Venerdì 8 ore 16:30 e ore 21:00
Sabato 9 ore 17:00
Animazione

15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25 - 26 Dicembre
Prima Visione

STAR WARS
Gli ultimi Jedi
Venerdì 15 ore 21:00
Sabato 16 ore 17:00 e 21:00
Domenica 17 ore 16:30 e 21:00
Venerdì 22 ore 21:00
Sabato 23 ore 21:00
Lunedì 25 ore 21:00
Martedì 26 ore 21:00

Avventura , Fantasy, Azione

28 - 29 - 30 - 31 Dicembre / 1 - 5 - 6 - 7 Gennaio
Prima Visione

- PIXAR

COCO
Giovedì 28 ore 17:00
Venerdì 29 ore 17:00 e 21:00
Sabato 30 ore 17:00 e 21:00
Domenica 31 ore 16:30
Lunedì 1 ore 21:00
Venerdì 5 ore 17:00
Sabato 6 ore 17:00
Domenica 7 ore 16:30

Animazione, Musicale
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65
anni) 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

A NATALE FAI UN REGALO SPECIALE:

IL COFANETTO CD + DVD DEL MUSICAL
“MAMMA MIA, CHE KAOS!”
in vendita al prezzo speciale di 10€
presso il CineTeatro Don Bosco

BUON NATALE e
FELICE ANNO NUOVO
N.B. Verifica la programmazione su www.cineteatrodonbosco.net o con la App Android CTDB o sui manifesti in paese

