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NATALE A TUTTO CINEMA:
3 FILM PER TUTTA LA FAMIGLIA!
Dicembre è sempre ricco di proposte cinematografiche e quest’anno abbiamo preparato una programmazione speciale,
per dare ai nostri affezionati e fedeli spettatori tante occasioni di divertimento.
Si comincia con “Il Grinch”, della Illumination, la casa di produzione dei Minions.
Quando il villain più dispettoso della letteratura per l'infanzia si sfrega le lunghe
dita pelose e alza lo sguardo iniettato di
rosso, gli abitanti di Chinonsò se la danno a gambe: che
cosa ci fa travestito da uno sghignazzante Babbo Natale?
Il secondo film (solo a Natale e S.Stefano) è il secondo episodio della serie
“Animali fantastici” firmati
da J.K.Rowling.
“I crimini di Grindelwld”,
(già campione di incassi),
prosegue
alcuni
mesi
dopo gli eventi che hanno
scosso la città di New
York: una schiera di fedeli
seguaci si stringe intorno
al famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald, evaso di
prigione con l'intento di sollevare i propri simili contro le
spregevoli creature babbane.
Ma il grande protagonista del Natale sarà “Il ritorno di
Mary Poppins”, un film straordinario che ha fatto epoca e
che ritorna con una storia tutta nuova. Vent'anni prima
danzavano tra i comignoli di Londra, scortati dalla tata
magica Mary Poppins e un bizzarro gruppo di spazzacamini saltellanti. Ora i piccoli Michael e Jane Banks sono ormai cresciuti, ma sono in crisi con i propri figli. Fortunatamente il vento inizia a cambiare e Mary Poppins, torna
nelle loro vite, senza essere invecchiata di un giorno, riportando vita, amore e risate nella loro casa.
In PRIMA VISIONE dal 28 Dicembre per 10 proiezioni!

AUGURI DI BUON CINEMA A TUTTI!

Secondo appuntamento con i concerti Live, con
protagonisti il gruppo musicale Eukolia e il Corpo Musicale
S.Marcellina. Eukolìa e' un gruppo di musicisti
diversamente abili, coordinati dai propri musicoterapeuti e
provenienti da cinque cooperative sociali del milanese tra
cui “il Sorriso” di Carugate. In questo concerto saranno
affiancati dalla “banda” di Carugate, per riproporre le
atmosfere natalizie. Un concerto dedicato alle famiglie,
con ingresso ridotto per i figli fino ai 18 anni e Promozione
Famiglia. Per i maggiorenni, il prezzo del biglietto include
anche una degustazione di Moscato d’Asti, per brindare
insieme l’arrivo del Natale. Una bella occasione per
trascorrere una serata con buona musica, buon vino e
amicizia. Venerdì 14 ore 21:00

A Gennaio i PROMESSI SPOSI in scena
con Riccardo Moratti per 2 serate
La prima serata percorre i primi 8
capitoli ambientati nei dintorni di
Lecco. La seconda al resto del racracconto, ambientato a Milano.
La lettura del testo è incentrata
particolarmente su Renzo, in un
parallelo con l’esperienza di vita
degli uomini di ogni tempo. Un
viaggio alla scoperta del mondo,
dal piccolo paesino alla grande citcittà, tra amore e sofferenza, ingenuiingenuità e saggezza, grandi ideali e memeschinità, che diventa paradigma
della vita di ogni uomo, animato da una costante sete di
felicità, ma messo alla prova dagli eventi, smarrito, alla riricerca di risposte che diano un senso all’esistenza. Il tutto
sotto lo sguardo di Lucia, anch’essa vittima, anch’essa in
fuga, ma con occhi che sanno alzarsi a trovare imprevediimprevedibili percorsi di rinascita e redenzione. Dopo la Divina
Commedia e l’Orlando Furioso, Riccardo Moratti ci porta
alla scoperta di un altro classico più attuale che mai.

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”

10 Dicembre
17 Dicembre
L’AFFIDO
DON’T
Una storia di
WORRY
Regia:
violenza
Regia:

Xavier Legrand
90'
Drammatico

Gus Van Sant
113'
Biografico
Drammatico

ORARI: Lunedì ore 16:00 e 21:00*
*in sala il critico Claudio Villa
Prezzi biglietti della rassegna: Intero € 5,00
Ridotto € 4,50 (under 25 e over 65)
Convenzione € 4,00 (soci cinecircolo La Strada)

CTDB On Stage: 14 Dicembre

CONCERTO DI NATALE
Eukolia &
Corpo Musicale S.Marcellina
con degustazione di Moscato d’Asti
Venerdì 14 ore 21:00
Biglietto 10€ (con degustazione)
Ridotto 5 € (bambini e ragazzi under
18, con promozione famiglia)
Sipario! Mercoledì 9 e 16 Gennaio

I PROMESSI SPOSI
con RENZO
sulle strade dei nostri giorni
Letture e commento di
Riccardo Moratti
Mercoledì 9: Renzo a Lecco
Mercoledì 16: Renzo a Milano
Musiche originali G.Bazzi Berneri
Fotografie di Marco Bottani

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

BUON NATALE e
FELICE ANNO NUOVO
Biglietto Cinema Week-End: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino
13 anni, oltre 65 anni, *promozione famiglia) Verifica per sul
sito www.cineteatrodonbosco.net e sulla App Android CTDB

Programmazione Film week-end
Dicembre 2018

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

8 - 9 Dicembre
Family Film

IL MISTERO
DELLA CASA
DEL TEMPO
Sabato 8 ore 17:00* e 21:00
Domenica 9 ore 16:30*
AVVENTURA - FANTASY

15 - 16 e 21 - 22 - 23 Dicembre
Family Film

IL GRINCH
Sabato 15 ore 17:00 e 21:00
Domenica 16 ore 16:30
Venerdì 21 ore 21:00
Sabato 22 ore 17:00 e 21:00
Dom. 23 ore 16:30 e 21:00
ANIMAZIONE

25 - 26 Dicembre: Natale e S.Stefano
Family Film

ANIMALI FANTASTICI
I CRIMINI DI
GRINDELWALD
Martedì 25 ore 21:00
Mercoledì 26 ore 16:30 e 21:00

ANIMAZIONE
28 - 29 - 30 Dicembre 1 - 4 - 5 - 6 Gennaio
Family Film

IL RITORNO
DI MARY POPPINS
Ven. 28 ore 21:00
Sabato 29 ore 17:00 e 21:00
Domenica 30 ore 16:30 e 21:00
Martedì 1 ore 16:30-Venerdì 4 ore 21:00
Sabato 5 ore 17:00 e 21:00
Domenica 6 ore 16:30
FANTASY - MUSICALE

11 - 12 – 13 Gennaio
Family Film

RALPH
SPACCA INTERNET
Venerdì 11 ore 21:00
Sabato 12 ore 17:00 e 21:00
Domenica 13 ore 16:30 e 21:00

ANIMAZIONE

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

