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RIPARTE LA RASSEGNA CON
GRANDI FILM E GRANDI STORIE
ANCHE LA DOMENICA SERA!
Riprende a Gennaio con nuovo slancio la rassegna “Crossroads – Crocevie del Cinema”, curata
dal Cinecircolo La Strada, con una serie di film
molto belli, usciti in sala da pochi mesi.
Si comincia con “Bohemian Raphsody”, il film che narra la
storia del gruppo musicale inglese “Queen” e del suo
frontman Freddy Mercury. Con i suoi 19 milioni di incasso
è diventanto, con grande sorpresa di tutti, il campione di
incassi dell’anno, superando “Avengers, infinity war”. Per
permettere la visione ad un largo pubblico verrà proposto
anche il Sabato sera, oltre alla Domenica sera e alle 2 proiezioni del Lunedì.

Seguirà il film “Roma” di Alfonso Cuarón, Leone d’oro al
festival del cinema di Venezia 2018, introvabile nelle sale:
dopo il grande successo di “Gravity” Cuarón gira un film
autobiografico, come fu Amarcord per Fellini. Anche in
questo caso le proiezioni inizieranno già dal Sabato sera,
con la promozione speciale “TeenNight” che regala la tessera del Cinecircolo a tutti i giovani under 25 e l’ingresso
per i soci del Cinecircolo a soli 4€. Seguiranno tanti altri
film che hanno riscosso grande successo al botteghino,
come “Notti magiche” di Paolo Virzì o “First man – il primo uomo” di Damien Chazelle, il più giovane regista a
vincere un Oscar. In programma anche due bellissimi documentari, il primo di Wim Wenders su Papa Francesco e
quello di Nanni Moretti “Santiago, Italia”. Completano la
lista “Un sacchetto di biglie” (il bellissimo film tratto dal famoso romanzo omonimo di Joseph Joffo, scrittore francese recentemente scomparso), “Tutti lo sanno” (con Penélope Cruz e Javier Bardem), “Euforia” e “Lontano da
qui” (di due registe italiane). Da non perdere neppure
“Quasi nemici”, commedia francese tagliente e “Un affare
di famiglia” del giapponese Kore'eda Hirokazu, trionfatore al festival di Cannes 2018. Una lista di film che raccontano storie vere (tanti film biografici e alcuni documentari) e grandi storie cinvolgenti, per una rassegna che riapre
i battenti anche la Domenica sera, a grande richiesta del
nostro pubblico. E con il tesseramento al cinecircolo “La
Strada” (5€) l’ingresso ad ogni film sarà ridotto a 4€: la
tessera ha durata annuale per tutto il 2019.

Terzo appuntamento con i concerti Live, con protagonisti
il gruppo Jacksonmania Tribute Band. Un progetto nato
nel 2009, formato da musicisti professionisti e di grande
esperienza, da ballerini professionisti scrupolosamente
selezionati da una lunghissima serie di provini, nonché dal
giovane e talentuoso Andrea Imparato, vero e proprio
impersonator di Michael Jackson, che fin dall'età di 4 anni
si ispira ed emula in tutto il Re del Pop, che ha lasciato un
grandissimo vuoto nei cuori dei fan e nel mondo della
musica e dello spettacolo mondiale dopo la sua scomparsa.
Un grande evento sul palco del CineTeatro Don Bosco
Venerdì 25 Gennaio alle ore 21:30, con degustazione di
Birra artigianale inclusa nel prezzo del biglietto di 10€.

A Gennaio ancora film “Family”
Il mese di Gennaio
si caratterizza per
la programmazione dei film
“Family” usciti nel
periodo Natalizio.
Si comincia con
“Ralph
SpaccaInternet”, sequel di “Spaccatutto”, che ci porterà
con umorismo e
fantasia nel mondo di
internet, con l’amica
Vanellope, alle prese
con le altre principesse
Disney. Seguirà un film
di animazione su
Spiderman, con una
storia e un “universo” tutto nuovo, con tanti supereroi e
mondi paralleli, con tanta azione, ironia e divertimento.
Buona visione con tutta la famiglia e fate molta
attenzione ad alcune proiezioni speciali che prevedono la
“promozione famiglia”!

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

Crossroads-Crocevia del cinema
La rassegna 2019

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

12 - 13 - 14 Gennaio
PROIEZIONE SPECIALE!

BOHEMIAN
RAPHSODY

Programmazione Film week-end
Gennaio 2019

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

11 - 12 - 13 e 19 - 20 Gennaio
Family Film

RALPH
SPACCA INTERNET

Sabato 12 ore 21:00
Domenica 13 ore 21:00
Lunedì 14 ore 16:00 e 21:00
Regia: Bryan Singer Durata: 130'
Biografico, musicale
19 - 20 - 21 Gennaio
PROIEZIONE SPECIALE!

Venerdì 11 ore 21:00
Sabato 12 ore 17:00
Domenica 13 ore 16:30
Sabato 19 ore 17:00*
Domenica 20 ore 16:30*

ANIMAZIONE
CTDB On Stage: 25 Gennaio

ROMA

JACKSONMANIA

Sabato 19 ore 21:00
Domenica 20 ore 21:00
Lunedì 21 ore 16:00 e 21:00
Regia: Alfonso Cuarón
Durata: 135'

con degustazione di Birra artigianale
Venerdì 25 ore 21:30
Biglietto 10€

Autobiografico
28 Gennaio
UN
SACCHETTO
DI BIGLIE

3 - 4 Febbraio
NOTTI
MAGICHE

Regia:

Christian Duguay
110'
Drammatico
Biografico

26 - 27 Gennaio e 2 Febbraio
Family Film

SPIDERMAN
UN NUOVO UNIVERSO

Regia:

Sabato 26 ore 17:00 e 21:00
Domenica 27 ore 16:30 e 21:00
Sabato 2 ore 17:00*

Paolo Virzì
125'
Commedia

ORARI: Domenica ore 21:00 - 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)

Fuori 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
Biglietto: 5 € - Abbonati Sipario: 3€
Sipario! Sabato 2 Febbraio

Teatro dialettale
I Catanaij di Senago (Mi) in

ON MARI’ IN DI PETTOL
Sabato 2 Febbraio ore 21:00
Intero: 9 € - Ridotto: 6 €

Tributo a Michael Jackson
CONCERTO LIVE

ANIMAZIONE
3 Febbraio
Teatro per Famiglie

IL PRINCIPE
SCHIACCIANOCI
IL MUSICAL
Domenica 3 ore 16:30
Ingresso gratuito

9 - 10 Febbraio (ancora da confermare)
Family Film

DRAGON TRAINER
IL MONDO NASCOSTO
Sabato 9 ore 17:00 e 21:00
Domenica 10 ore 16:30

ANIMAZIONE
Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4,50 (fino 13 anni, oltre 65 anni,
*promozione famiglia)
Verificate per tempo sul sito www.cineteatrodonbosco.net
e sulla App Android CTDB

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

