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IL RITORNO DEL GRUPPO TEATRO TEMPO

Dopo aver scorrazzato per tanti teatri del nord Italia cavalcando
l’onda dei successi de GLI ALLEGRI CHIRURGHI e dell’intramontabile
CENA DEI CRETINI, il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate torna sul
palcoscenico di casa con uno spettacolo tutto nuovo.
Un testo che ci ha affascinato sin da subito e che finalmente
riusciamo a proporvi con l’entusiasmo e la cura che ha sempre
caratterizzato il nostro lavoro.
“LE PRENOM - Cena tra amici” è il titolo di una commedia che
racconta una storia moderna con un realismo che è la vera chiave
di lettura del testo. In scena non ci saranno personaggi ma persone
in una girandola di eventi tanto drammatici quanto divertenti che
raccontano le falsità dei rapporti spesso celate dalla maschera del
perbenismo. Tutto avviane durante una cena di famiglia dove un
banale evento trasforma il ‘solito’ momento conviviale in uno
scontro memorabile, in cui si abbandonano le maschere, si
ignorano le convenzioni delle buone maniere, per sputare veleno o
poter dire quello che si pensa in faccia ad amici e parenti. Momenti
di cruda verità, insomma. Una commedia moderna, appunto, amara e divertente, che mette in
scena stereotipi sociali ben riconoscibili, che ci fanno sorridere osservandoli, che a volte troviamo
anche vagamente antipatici, ma nei quali al tempo stesso ci riconosciamo con un po’ di fastidio.
Insomma uno spettacolo che ti tiene incollato alla poltrona, in un crescendo di colpi di scena,
curioso di scoprire, scintilla dopo scintilla, quale sarà quella che farà saltare definitivamente tutti
gli equilibri famigliari.
La scena è pronta. Le musiche sono pronte. Gli attori sono ai blocchi di partenza. La regia è
pronta... preoccupata, ma pronta! E tu? Sei pronto per accompagnarci ancora una volta, con i tuoi
applausi e le tue critiche costruttive, in questa nuova avventura? Non aspettare, prenota la tua
poltrona! Saremo in scena al CineTeatro Don Bosco di Carugate, sabato 14 aprile e domenica 15
aprile, sempre alle 21. TI ASPETTIAMO!

Corso di cinema gratuito!
Torna l’appuntamento con il corso
cinematografico curato dal Cinecircolo La
Strada. Docente del corso il nostro critico
Simone Soranna. Protagonista assoluto del corso
sarà un maestro indiscusso del cinema
americano (e non solo) che con la propria
poetica fa sognare e riflettere appassionati di
tutte le età: Steven Spielberg. Tre incontri per
avvicinarsi alla filmografia del regista
statunitense, approfondirne i temi e fornire le
chiavi di lettura adatte per interpretare il suo
cammino artistico incentrato sullo spettacolo e
la magia del cinema.
10-17-24 Aprile h.21 – Gratis per giovani under
25 e soci Cinecircolo La Strada (tessera 5€).
Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2018 a cura
del cinecircolo “La Strada”

Aprile-Maggio: una rassegna da Oscar®
Domenica ore 21* - Lunedì ore 16 e 21**
In alcune proiezioni anche Sabato ore 21

Programmazione week-end
Aprile 2018

I migliori Film per tutta la famiglia
7 - 8 Aprile

Junior Film

*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 €

7 - 8 - 9 Aprile

THE POST

Regia:

Regia:

Martin
McDonagh
115'
Drammatico

Steven Spielberg
118'
Drammatico
Biografico

LA FORMA
DELL’ACQUA

Regia:

Regia: Guillermo

Joe Wright
125'
Drammatico
Storico

del Toro
119'
Drammatico
Fantasy

13 - 14 Maggio

IL FILO
NASCOSTO

LADY BIRD

Regia:

Paul Thomas
Anderson
130'
Drammatico
Romantico

20 - 21 Maggio

Animazione - Avventura

15 Aprile

Family Film

BELLE & SEBASTIEN
Amici per sempre

29 - 30 Aprile - 1 Maggio

L’ORA
PIÙ BUIA

6 - 7 Maggio

Sabato 7 ore 17:00*
Domenica 8 ore 16:30*

16 Aprile

3 MANIFESTI
A EBBING,
MISSOURI

21 - 22 - 23 Aprile

BIGFOOT JUNIOR

Regia:

Greta Gerwig
94'
Commedia
Drammatico

LIBRETTO IN SALA

TONYA
Regia:

Craig Gillespie
121'
Drammatico
Biografico

In sala ti attende il
libretto con tutte le
recensioni e interviste.
N.B. Tutti i film sono
stati nominati o
hanno vinto Premi
Oscar!
TI ASPETTIAMO!

Sabato 14 - Domenica 15 Aprile
Il Gruppo Teatro Tempo in:

LE PRENOM
cena tra amici
Sabato 14 ore 21:00
Domenica 15 ore 21:00
Commedia
Intero 9€ - Ridotto 6€

TRAILER YOUTUBE:

Inquadra il QR-Code con il tuo smartphone e
guarda il trailer dello spettacolo “Le Prenom”.
Prevendita aperta negli orari di apertura!

Domenica 15 ore 16:30*
Avventura

21 e 22 Aprile

Family Film

È ARRIVATO IL
BRONCIO
Sabato 21 ore 17:00*
Domenica 22 ore 16:30*
Animazione

27 - 28 - 29 Aprile

Family Film

READY PLAYER ONE
Venerdì 27 ore 21:00
Sabato 28 ore 17:00 e 21:00
Domenica 29 ore 16:30

N.B.verifica sul sito l’effettiva
programmazione del film
Avventura - Fantascienza

A MAGGIO IN PRIMA VISIONE!

Premiere

SOLO
A STAR WARS STORY
Ven. 25 Maggio ore 21:0
Sab. 26 Maggio ore 17:00 e 21:00
Dom. 27 Maggio ore 16:30 e 21:00
Lun. 28 Maggio ore 16:00 e 21:00
Avventura - Fantascienza
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia, ridotto anche all'adulto accompagnatore)

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

