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FILM NATALIZI ANCORA PROTAGONISTI
Il periodo natalizio è sempre ricco di film che si rivolgono
specialmente alle famiglie. Dopo aver proposto la prima visione
di Star Wars e Coco (i due migliori film usciti a Natale), siamo
pronti per recuperare tutti quei film “natalizi” che non abbiamo
potuto programmare in prima visione ma che sono comunque
belli e ricchi di contenuti.
ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS è stata una rivelazione: uscito
il 30 Novembre ha continuato ad incassare consensi per tutto il
mese di Dicembre, fino a superare i 13 milioni di incasso.
Il passaparola ha permesso all’ottimo film di Kenneth Branagh di
raccogliere il gradimento del pubblico e siamo sicuri che sarà
apprezzato anche nella nostra sala (in programma il weekend dell’epifania).
GLI EROI DEL NATALE è un bellissimo film
di animazione uscito a Dicembre che si
rivolge sopratutto ai più piccoli. Il film
offre un punto di vista originale, quello di
una strana compagine di animali che si
ritrova inconsapevolmente dentro il più
grande avvenimento della Storia. Delicato
ma non banale, fedele al racconto
evangelico ma senza essere stucchevole o
predicatorio, il film enfatizza la caccia che
Erode scatena dopo aver ricevuto i Magi, con gli animali preoccupati di salvare la coppia
inconsapevole, che si sta recando a Betlemme per il censimento.
Un altro bellissimo film per tutta la famiglia è WONDER, che racconta un anno
scolastico nella vita di Auggie Pullman,
un bambino con una deformazione
facciale che lo rende diverso da tutti gli
altri, e come le persone che gli stanno
vicino si rapportano con lui. Un film ricco
di tante voci e di tanti sguardi: la madre
(Julia Roberts) totalmente affezionata al
figlio, ma fragile e preoccupata; il padre
(Owen Wilson), il più solido tra tutti e
sempre presente; e poi il preside e
l’insegnante di Auggie, il fidanzato di Via, i bulletti della scuola e Summer, che tra tutti
gli amici ha lo sguardo più libero. Un film che ci educa a cambiare lo sguardo, come
recita il suo slogan: «Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo di guardare» e
adatto alla visione anche ai bambini delle scuola primaria.

VI ASPETTIAMO CON TUTTA LA FAMIGLIA!

FESTA DI
DON BOSCO

In occasione della festa di
Don Bosco, l'oratorio offre
uno spettacolo teatrale
gratuito per tutti i bambini.
In “La leggenda dei 4 venti”
uno sciamano, quattro fate
e una tata devono risolvere
un grande problema: Madre
Natura chiede di riportare
la pace e serenità tra i
quattro Venti più
importanti della Terra,
sempre in lite tra loro e
protagonisti di
sconvolgimenti climatici.
Qualcuno, maldestro e
insospettato, trama
nell’ombra. Riusciranno i
nostri eroi a compiere
questa “missione
impossibile”?

Domenica
4 Febbraio
ore 16:30

ingresso gratuito
offerto
dall’Oratorio!

TRE FILM PER EDUCARE LO SGUARDO AD ANDARE “OLTRE”...
Tra Gennaio e Febbraio una minirassegna di film speciali su temi particolari, con ospiti in
sala, per lanciare uno sguardo sensibile alla realtà che ci circonda.
Con LIFE ANIMATED (23/1) impareremo a guardare oltre l’autismo, con ospiti gli esperti
del centro Don Gnocchi. Seguirà LA BOTTA GROSSA (30/1), per non dimenticare il dramma
che ha provocato il terremoto, specialmente quando la speranza legata alla ricostruzione
stenta a realizzarsi. Ci aiuterà in questo percorso l’associazione EMDR che ha offerto supporto psicologico alle persone terremotate. Infine, con il film STRANIERO IO?
(6/2), approfondiremo il tema dell’immigrazione
guardando l’esperienza di alcuni immigrati
che vivono in una città vicino a noi (Monza), per
capire come si trovano in Italia e cosa li ha
spinti a venire qui. Saranno ospiti i registi che
hanno girato il film. Appuntamento il martedì sera alle ore 21:00 a partire dal 23 Gennaio.
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2018

Domenica ore 21:00 e Lunedì ore 16:00 e 21:00
i film selezionati dal cinecircolo “La Strada”

14 - 15 Gennaio

21 - 22 Gennaio

LA RAGAZZA
NELLA
NEBBIA

L’ALTRA
META’ DELLA
STORIA

Regia:

Regia:

Donato Carrisi
127'

Ritesh Batra
108'

Giallo

Drammatico

28 - 29 Gennaio

Programmazione week-end
Gennaio 2018

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

6 - 7 - 8 Gennaio
Premiere

Assassinio
sull’Orient
Express
Sab. 21:00
Dom. 21:00
Lun.16:00 e 21:00

3 - 4 - 5 Febbraio

THE PLACE
Regia:

Paolo Genovese
105'

Drammatico

THE
GREATEST
SHOWMAN
Regia:

Michael Gracey
110'
Musical

ORARI: Domenica ore 21* - Lunedì ore 16 e 21**
*sarà presente il critico Simone Soranna
**sarà presente il critico Claudio Villa
Prezzi biglietti della rassegna:Intero € 5,00 - Ridotto € 4,00
(fino a 25 anni, oltre i 65 anni, soci cinecircolo La Strada)
SOCIO ORDINARIO: 5 € - SOCIO SOSTENITORE: 10 €
La tessera dà diritto all'ingresso “ridotto” tutti i film della rassegna
per tutto l'anno. Per informazioni: lastrada@cineteatrodonbosco.net

Martedì 16 Gennaio – Opera Lirica

RIGOLETTO
di Giuseppe Verdi
Opera lirica Live
dalla Royal Opera House di Londra
durata: 2h 45’
Martedì 16 Gennaio ore 20:15
Intero: 12 € - Ridotto AVIS e BCC: 10 €
Abbonamento 3 spettacoli: 30 €

Venerdì 19 Gennaio – Rassegna Sipario!
Teatro della Cooperativa in:

Un alt(r)o Everest
In collaborazione con il
GRUPPO EDELWEISS
Venerdì 19 Gennaio ore 21:00
INGRESSO GRATUITO!

Sabato 27 Gennaio – Rassegna Sipario!
La filodrammatica
“Don Giorgio Colombo” in:

CON TUTT EL BEN
CHE TE VOEURI
Commedia brillante in 3 atti di
Luciano Lunghi
Sabato 27 Gennaio ore 21:00
Biglietto: Intero 9 € - Ridotto 6 €

5 - 6 - 7 Gennaio
Family Film

COCO

Ven. ore 17:00
Sab. ore 17:00
Dom. ore 16:30

Thriller

Animazione

13 - 14 Gennaio

Family Film

GLI EROI DEL
NATALE
Sabato 13 ore 17:00* e 21:00
Domenica 14 ore 16:30*
Animazione

20 - 21 Gennaio

Family Film

WONDER
Sabato 20 ore 17:00 e 21:00
Domenica 21 ore 16:30
Drammatico

27 e 28 Gennaio

Family Film

FERDINAND
Sabato 27 ore 17:00*
Domenica 28 ore 16:30*
Animazione

3 - 4 - 5 Febbraio

Premiere

THE GREATEST
SHOWMAN
Sabato 3 ore 17:00* e 21:00
Domenica 4 ore 21:00
Lunedì 5 ore 16:00 e 21:00
Musical
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia, ridotto anche all'adulto accompagnatore)
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

