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Periodico di informazione sulla programmazione cinematografica, teatrale

e culturale del Cine-Teatro Don Bosco di Carugate

A TEATRO SI COMBATTE IL BULLISMO

NOTE DI CLASSE

Un tema sempre attuale, già affrontato con il film “Wonder”, che ritorna al
CineTeatro Don Bosco grazie alla volontà dell’Oratorio, del Gruppo Teatro Tempo e
in collaborazione con l'Osservatorio sulla condizione giovanile del Comune di
Carugate.
IO ME NE FREGO!, è il titolo provocatorio dello spettacolo di Valeria Cavalli, messo in
scena dalle Manifatture Teatrali Milanesi, in cui si racconta la storia di due ragazzi
che si conoscono fin dall’infanzia in un rapporto che nel tempo diventa oppressione
di uno nei confronti dell’altro. Biglia, questo è il soprannome del più debole, si rende
conto dei cambiamenti dell’amico, traviato da cattive compagnie, ma non vuole e
non riesce a rompere il legame che li unisce, accettando dunque angherie e
vessazioni. Allo stesso tempo l’altro procede inesorabilmente verso un tragico
abbrutimento che lo porterà a
non riconoscere più il confine
fra lecito e illecito. L’amicizia,
che
all’inizio
era
caratterizzata
da
una
spensierata leggerezza, si
incrina
diventando
una
continua prevaricazione: le
parole facili che scorrevano
fra i due ragazzi diventano
macigni e tutto sembra
precipitare. Ma ad un certo
punto Biglia, il sottomesso,
trova il coraggio di dire no, di
ribellarsi, rompendo il silenzio
e ostacolando le malefatte del
suo persecutore.
Lo spettacolo verrà proposto il 9 Febbraio al mattino agli alunni della scuola
secondaria, mentre alle ore 21:00 sarà aperto al pubblico.

È un progetto che ogni anno si
rivolge alle scuole, con lo
scopo di avvicinare gli alunni
alla pratica e alla cultura del
teatro musicale. Quest’anno
verrà messa in scena la vita
musicale di W.A.Mozart, con
un’intera orchestra sinfonica,
un cast di cantanti lirici ed un
narratore, che guiderà gli
alunni in uno spettacolo ideato
appositamente per loro.

Biglietto 5€ - Gratuito per gli abbonati di Sipario e per i ragazzi della E alla sera si replica, per tutta
scuola che ritornano accompagnati dai genitori.
la cittadinanza! 8 Marzo ore 21

CARUGATE È UNA DELLE SALE
CHE OSPITERANNO IL NUOVO FESTIVAL
CINEMATOGRAFICO
L’ACEC di Milano ha organizzato un festival cinematografico
con anteprime, classici e film accompagnati da riflessioni d’autore. Non un festival nel senso tradizionale
del termine, semmai un luogo di visioni e riflessioni alla ricerca di quel cinema che si propone di esplorare
l’invisibile, che ha il coraggio di confrontarsi con le domande…
Aquerò è la parola utilizzata da Bernadette di Lourdes per indicare “quello/a”, l’apparizione a cui non
riusciva ancora a dare un nome. Una parola in dialetto occitano, semplice, quotidiana, per indicare
qualcosa di straordinario, miracoloso: l’invisibile che si fa immagine.
Il festival si svolgerà tre giorni a Milano, nell’auditorium San Fedele, da venerdì 9 a domenica 11 febbraio
2018 con nove appuntamenti, e poi altri dieci eventi in cinque sale di provincia: Carugate, Cesano Boscone,
Cesano Maderno, Gallarate e Magenta, perché questo è un festival diffuso e itinerante.
A Carugate ospiteremo due film: PANE DAL CIELO di Giovanni Badeschi, (Domenica 18 Febbraio ore 21:00) e
SAO JERONIMO di Julio Bressane, (Domenica 4 Marzo ore 21:00). Durante le proiezioni di questi film inediti,
ci saranno ospiti speciali per la presentazione del film ed il dibattito che ne seguirà.
Tutte le info su: www.spiritodelcinema.it o sulla pagina Facebook: www.facebook.com/aquerofestival
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2018

Programmazione week-end
Febbraio/Marzo 2018

a cura del cinecircolo “La Strada”

I migliori Film per tutta la famiglia

11 - 12 Febbraio

10 e 11 Febbraio

19 Febbraio

GIFTED
IL DONO DEL
TALENTO

BORG
McENROE

FERDINAND

Regia:

Janus Metz
Pedersen
100'
Drammatico
Biografico

Regia:

Marc Webb
101'
Commedia
Drammatico

25 - 26 Febbraio

Family Film

Sabato 10 ore 17:00* e 21:00
Domenica 11 ore 16:30*

5 Marzo
THE
BIG SICK

SUBURBICON
Regia:

Regia:

George Clooney
105'

Animazione

16 - 17 - 18 e 23 - 24 - 25 Febbraio**

Prima Visione

Michael
Showalter
120'
Commedia
sentimentale

Commedia

BLACK PANTHER
Venerdì 16 ore 21:00
Sabato 17 ore 21:00
Domenica 18 ore 16:30
Venerdì 23 ore 21:00
Sabato 24 ore 17:00
Domenica 25 ore 16:30

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

Opere liriche live via satellite da Londra
Mercoedì 7 Febbraio

Martedì 6 Marzo

TOSCA

CARMEN

di Giacomo
Puccini

di Georges
Bizet

Opera lirica Live
Opera lirica Live
dalla RHO
dalla RHO
di Londra
di Londra
durata: 2h 45’
durata: 2h 45’
Mercoledì 7 Febbraio ore 20:15 Martedì 6 Marzo ore 19:45
Intero: 12 € - Ridotto AVIS e BCC: 10 € Abbonam. 3 spettacoli: 30 €

Azione - Fantasy

3 - 4 Marzo

Family Film

JUMANJI

Benvenuti nella giungla
Sabato 3 ore 17:00* e 21:00
Domenica 4 ore 16:30*
Avventura - Fantasy
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia, ridotto anche all'adulto accompagnatore)

**N.B. La proiezione non è ancora confermata!
Verificate per tempo sul sito www.cineteatrodonbosco.net
sulla App Android CTDB e sui manifesti affissi in paese

Venerdì 9 Febbraio – Rassegna Sipario!
Manifatture Teatrali Milanesi

IO ME NE FREGO!
Uno spettacolo sul bullismo
di Valeria Cavalli
Venerdì 9 Febbraio ore 21:00
Biglietto: Intero 5 € - Gratuito per abbonati sipario!

Sabato 24 Febbraio – Rassegna Sipario!
La Moscheta di Colognola ai Colli (Vr)

ALCAZAR – IL RIFUGIO
Commedia
Sabato 24 Febbraio ore 21:00
Biglietto: Intero 9 € - Ridotto 6 €

Domenica 18 Febbraio
PANE DAL
CIELO

Domenica 4 Marzo
SAO
JERONIMO

Regia: Giovanni

Regia: Julio
Badeschi
Bressane
Domenica 18
Domenica 4
ore 21:00
ore 21:00
Serata con ospiti
Serata con ospite
il regista Giovanni
Marco Vannini,
Bedeschi e l’attrice Paola Pitagora studioso di mistica speculativa
100' Drammatico
75' Drammatico

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

