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UNA RASSEGNA “GIOVANE”!

Edizione numero 10: 10 anni di Sipario, 10 anni di
spettacoli. Visti, selezionati, portati in scena per voi!.
A ottobre parte la X Edizione della Rassegna di Teatro
Amatoriale "SIPARIO!", che, come consuetudine, anche
quest’anno porterà sul nostro palcoscenico spettacoli in
dialetto milanese e commedie brillanti in lingua, senza
dimenticare il doveroso spazio per ragazzi e famiglie.
Tutti spettacoli selezionati e di ottima qualità. La rassegna
affiancherà alla risata ed al puro divertimento anche testi
impegnati, che il pubblico di Carugate ha saputo
accogliere con interesse ed entusiasmo.
Aprirà la rassegna sabato 6 ottobre, un interessante spet tacolo che, nel centenario della prima guerra mondiale,
racconterà con la poesia e la forza della recitazione, un inincredibile avvenimento realmente accaduto durante la
“grande guerra”. L’ingresso è gratuito e al termine dello
spettacolo potremo chiacchierare insieme nel consueto
rinfresco/ degustazione di apertura stagione. Poi i colori e
la musica del musical MISS LACCA (da Hairspray) degli
adolescenti di Carugate, guidati dalla professionalità e
dall’esperienza del nostro KAOS.
E ancora tante commedie brillanti, I Promessi Sposi
raccontati dall’accattivante Riccardo Moratti. Antonio
Provasio, la Teresa dei Legnanesi, che grazie ad Edelweiss
ci porterà a spasso nel tempo dei ricordi. E ancora IL
BARBIERE DI SIVIGLIA, per non perdere il vizio della
musica lirica, in una versione diretta ed accattivante
pensata per i più piccoli e adatta per tutti. E tanto, tanto,
tanto altro ancora. Che fai? Ci stai ancora pensando? In
teatro c’è una poltrona che aspetta te, non deluderla. Lei
non deluderà te!

Dal primo Ottobre riprende la rassegna
cinematografica Crossroads – crocevia del
cinema, a cura del Cinecircolo La Strada.
La novità di quest’anno sarà una attenzione
particolare al pubblico dei giovani,
attraverso la scelta di alcuni film adatti a questo tipo di
pubblico. Inizieremo con il primo film della rassegna “La
truffa dei Logan” una divertente action/comedy del
regista Steven Soderbergh, per proseguire con “L’isola dei
cani” del visionario Wes Anderson, fino a “Ride”, il nuovo
film adrenalinico di Fabio&Fabio, già ospiti con “Mine”.
In queste occasioni speciali, regaleremo la tessera a tutti i
giovani under 25! Il Lunedì pomeriggio sarà sempre
dedicato alla terza età e pensionati, con tè e biscotti
all’intervallo, mentre il Lunedì sera l’immancabile Claudio
Villa condurrà la serata. Infine, in alcune occasioni, il film
sarà anche proposto la Domenica sera con il critico
“Simone Soranna”. Programma completo sul retro.

CRUXMAN: UN SUPEREROE SPECIALE!
In un'anonima cittadina di periferia
viene mandato un giovane prete,
don Beppe, dal passato "sui
generis" ma pieno di entusiasmo
per la nuova missione. Sembra
però che con il suo arrivo la
comunità viva una sorta di
sconvolgimento: insieme a lui in
città compare un “giustiziere”
vestito di rosso, pronto a difendere
i suoi parrocchiani. Chi si cela
dietro la maschera di questo
"Cruxman", il supereroe dalla tuta
rossa? Un film appassionante, divertente e che fa
riflettere: “Cruxman” è un film per grandi e piccoli, che
presenta, nell’ormai numeroso panorama
cinematografico dei supereroi, un personaggio
del tutto inedito. Martedì 25 Sett. ore 17:00 (per i
ragazzi) e ore 21:00. Intero 4€, ridotto 3 €.

GLI INCREDIBILI 2, CAMPIONE DI INCASSI U.S.A. IN PRIMA VISIONE!
Dopo aver battuto il record del
miglior esordio negli Stati Uniti di
sempre per un film d’animazione, ed essere
diventato il maggiore incasso di sempre
per il cinema d’animazione sempre negli
USA (oltre che il primo film animato
a superare il mezzo miliardo negli
USA), il sequel (uscito a Luglio negli
USA) ha superato il miliardo di dollari in
incassi globali, diventando il quinto film
animato della Disney a farlo.
Ora esce anche in Italia, dove è
destinato a battere anche da noi ogni
record di incasso. Nel nuovo film Disney•Pixar, Helen

Parr viene scelta per condurre una campagna a favore del
ritorno dei supereroi, mentre suo marito
Bob deve gestire le imprese quotidiane
di una vita “normale” a casa con
Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i
cui poteri stanno per essere scoperti. La
loro missione viene messa a repentaglio
quando un nuovo nemico escogita un
piano geniale e pericoloso che minaccia
di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non
rifiutano mai una sfida, specialmente quando
hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa
famiglia è così “incredibile”.
IN PRIMA VISIONE per 2 Week-End: vi aspettiamo!

Prevendita negli orari di apertura – E-mail: info@cineteatrodonbosco.net – Tel. 02-9254499

Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2018

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

1 Ottobre

8 Ottobre
LA TRUFFA
DEI LOGAN*

Programmazione week-end
Settembre - Ottobre 2018

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

28-29-30 Settembre - 6-7 Ottobre
UN SOGNO
CHIAMATO
FLORIDA

Regia:

Steven
Soderbergh
119'
Commedia
Azione

Family Film PRIMA VISIONE

Disney - Pixar

GLI INCREDIBILI 2

Regia: Sean Baker

111’
Commedia
Drammatico

Venerdì 28 ore 21:00
Sabato 29 ore 17:00 e 21:00
Domenica 30 ore 16:30 e 21:00
Sabato 6 ore 16:30
Domenica 7 ore 16:30 e ore 21:00

THE HAPPY
PRINCE

L’ISOLA
DEI CANI*

ANIMAZIONE

Regia:

Regia:

Rupert Everett
105'
Biografico
Drammatico

Wes Anderson
101'

15 Ottobre

22 Ottobre
13 - 14 Ottobre

Family Film PRIMA VISIONE

ZANNA BIANCA

Animazione
Sabato 13 ore 17:00 e 21:00
Domenica 14 ore 16:30 e 21:00

28 - 29 Ottobre

RIDE*
Regia:

Jacopo Rondinelli
102'
Domenica 28 Ott. Ore 21:00
Lunedì 29 Ott. ore 16:00 e
ore 21:00 con ospiti gli autori del Film!
AZIONE - THRILLER
ORARI: Domenica* ore 21 - Lunedì ore 16 e 21
*PROIEZIONE SPECIALE “GIOVANI”:
TESSERA OMAGGIO AGLI UNDER 25!
Prezzi biglietti della rassegna: Intero € 5,00
Ridotto € 4,50 (under 25 e over 65)
Convenzione € 4,00 (soci cinecircolo La Strada)

Martedì 25 Settembre ore 17:00 e 21:00

CRUXMAN
PROIEZIONE SPECIALE!
Martedì ore 17:00 – dedicata ai ragazzi
ore 21:00: proiezione speciale con la
presenza degli autori del film!
Biglietto: Intero 4€ ridotto 3€
Commedia / Azione

ANIMAZIONE

20 - 21 Ottobre
Premiere

MAMMA MIA!
Ci risiamo
Sabato 20 ore 21:00
Domenica 21 ore 21:00
MUSICAL
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.

27 - 28 Ottobre e 2 - 3 - 4 Novembre

Inaugurazione rassegna Sipario!
Sabato 6 Ottobre ore 21:00

LA TREGUA DI NATALE
Spettacolo teatrale
Sabato ore 21:00
testo e regia Giuseppe di Bello
Ingresso gratuito

IL NUOVO MUSICAL DEL GRUPPO K.A.O.S.
Dopo lo straordinario successo di Mamma Mia che Kaos, ritorna in scena un
nuovissimo musical, cantato e suonato dal vivo, come è nello stile del
gruppo. Stavolta saranno protagonisti gli adolescenti, in una storia
avvincente contro ogni discriminazione… di peso e di razza.
Non rischiare di rimanere senza biglietto: approfitta della prevendita che
inizierà Sabato 29 Settembre dalle 17:00 (se si fa l’abbonamento a Sipario!)
oppure Domenica 7 Ottobre dalle 16:30.
Prezzo del biglietto: Intero 10 € - Ridotto 5 €

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

