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UP & DOWN: serata speciale
per un film “NORMALE”
Sabato 23 Febbraio avremo il piacere di ospitare il cast e il
regista di questo bellissimo film: l’ingresso è gratuito fino
ad esaurimento posti a partire dalle 20.30: non mancate!
È una compagnia teatrale piuttosto bizzarra quella che
sta portando in scena su alcuni dei più importanti palcoscenici italiani (a Milano, a Roma, Genova, Firenze e Bologna) lo spettacolo Up & Down: un comico, volto noto della tv, un ragazzo autistico e tanti attori con la Sindrome di
Down. Loro sono i ragazzi della compagnia teatrale
Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini, lui è
Paolo Ruffini, coregista di questo documentario che segue la sgangherata combriccola durante la preparazione
dello spettacolo, con un mix di interviste, immagini di repertorio, backstage e filmati amatoriali.

Ma dimenticate il pietismo e il buonismo che spesso accompagnano la visione della disabilità: quella guidata
dall’entertainer toscano è una banda di mascalzoni, colorata e colorita, di folli, eccentrici ed esuberanti artisti. C’è
l’estro puro di David, che vive un po’ nel suo mondo ma
sa anche dare vita a un duetto canoro con sé stesso degno del miglior Talent Show; c’è Giacomo che dice di non
essere più Down, perché è guarito; c’è quel saltimbanco
di Andrea che imita Celentano e Totò, e poi Federico con
la sua faccia da commedia dell’arte che ti cattura con lo
sguardo, Erika e la sua voglia di piacere a tutti e ancora Simone che riesce ad essere primo anche quando arriva ultimo. Tutti accomunati da una commovente normalità,
che se ne infischia della genetica ma mette abili e meno
abili sullo stesso palco con la voglia di divertire e, soprattutto, di divertirsi dimostrando che ogni limite può essere
un trampolino. E lo sa bene Paolo Ruffini, innamorato
perso dei suoi compagni di viaggio, verso i quali esprime
una tenerezza sincera, da fratello più che da padre, guardandoli come sono, con curiosità, stupore e la certezza di
potere imparare tanto da loro, in primis che la vita è bella,
se si cerca la bellezza, sempre. E poi c’è il film, un centrifugato di sketch, momenti di comicità pura, spontaneità
senza freni inibitori, scurrilità e politicamente scorretto,
senza mai calcare la mano sulla retorica e la, paradossale,
spettacolarizzazione della disabilità. Ma anzi, trattando
l’argomento con la sensibilità tipica di chi sa essere leggero senza essere superficiale, e impreziosendo i 75 minuti
di film con un paio di scene emotivamente importanti. Un
film normale, insomma, dove “normale”è un concetto relativo (come indica la voce narrante di Pino Insegno), che
non ha la pretesa di insegnare nulla ma chiede solo di essere visto con uno sguardo semplice e disponibile a scoprire la risorsa nascosta in ogni limite.

Maria Lapi, nasce a Milano, ma i suoi colori e un amore
smodato per il mare tradiscono le sue origini pugliesi.
Canta senza fermarsi mai fin da piccola, poi imbraccia una
chitarra acustica e si ritrova delle canzoni nella testa, senza
averle cercate. Comincia a suonare dal vivo accompagnata
da tanti musicisti incontrati nel suo percorso nella musica,
come Mattia Panzarini, che produce il primo disco di Maria
con la casa di produzione Effettonote.
Il disco, “Ignote melodie”, esce nel 2010, e il nome di Maria
comincia a farsi spazio nell’ambiente musicale.
Le sue canzoni racchiudono tutte la sfumature che vivono
in Maria, il suo passo metropolitano ma che allo stesso
tempo indugia nella lentezza del sud, il suo bisogno di
concretezza che non può vivere lontano da un disordine
creativo che è linfa vitale, l’incedere leggero ma allo stesso
pensoso delle sue note.
Un grande concerto per festeggiare la Festa della Donna,
sul palco del CineTeatro Don Bosco Venerdì 8 Marzo alle
ore 21:30, con degustazione di Chiaretto del Garda
classico, inclusa nel prezzo del biglietto di 10€.

Note di Classe: il Barbiere di Siviglia
Ecco l’appuntamento
annuale con la musica di
qualità per le scuole: al
mattino per gli alunni, alla
sera per i genitori.
Quest’anno un’orchestra di
30 elementi con cantanti
lirici e voce narrante che
condurrà gli spettatori alla
scoperta di un grande
classico di Rossini.
Giovedì 14 Marzo alle 21:00
Ingresso 5 €, gratis abbonati
Sipario! Gli alunni posso
tornare gratuitamente.

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”

10 - 11 Febbraio

18 Febbraio

TUTTI LO
SANNO

UN AFFARE
DI FAMIGLIA

Programmazione Film week-end
Febbraio/Marzo 2019

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

16 - 17 e 23 - 24 Febbraio
Family Film

DRAGON TRAINER

Regia:
Regia:

Kore'ed Hirokazu
121'
Palma d’oro a
Cannes 2018
Drammatico

Asghar Farhadi
130'
Drammatico
Thriller

IL MONDO NASCOSTO

Sabato 16 ore 17:00 e 21:00
Domenica 17 ore 16:15 (attenzione all’ora)
Sabato 23 ore 17:00
Domenica 24 ore 16:30

23 Febbraio

ANIMAZIONE

PROIEZIONE SPECIALE!

2 - 3 Marzo

UP & DOWN

Family Film

- UN FILM NORMALE -

REX

Sabato 23 ore 21:00

Con Ospiti: il CAST del film!
Ingresso gratuito
24 - 25 Febbraio
QUASI
NEMICI

UN CUCCIOLO A
PALAZZO

3 - 4 Marzo

Regia:

Yvan Attal
95'
Commedia

Sabato 2 ore 17:00*
Domenica 3 ore 16:30*

IL
VERDETTO
Regia:

Richard Eyre
105'
Drammatico

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)

Sipario! Domenica 17 Febbraio
Antonio Provasio in:

SI STAVA MEGLIO
QUANDO SI STAVA PEGGIO
Domenica 17 Febbraio ore 21:00
Spettacolo proposto da Gruppo Edelweiss
Prevendita chiusa, tutto esaurito!

Sipario! Sabato 2 Marzo

Teatro
Il Socco e la Maschera di Milano in

NON TI PAGO
di Eudardo De Filippo
Sabato 2 Marzo ore 21:00
Intero: 9 € - Ridotto: 6 €

CTDB-OnStage - Venerdì 8 Marzo

MARIA LAPI
in concerto

per la festa della Donna
Venerdì 8 Marzo ore 21:30
Intero 10 € con degustazione omaggio
Intero: 9 € - Ridotto: 6 €

ANIMAZIONE
9 - 10 Marzo
Family Film

MIA
E IL LEONE BIANCO
Sabato 9 ore 17:00* e 21:00
Domenica 10 ore 16:30*

AVVENTURA
DRAMMATICO
16 - 17 Marzo (ancora da confermare)
Family Film

REMI
Sabato 16 ore 17:00* e 21:00
Domenica 17 ore 16:30*

AVVENTURA
DRAMMATICO
23 - 24 Marzo (ancora da confermare)
Family Film

The LEGO MOVIE 2
UNA NUOVA AVVENTURA
Sabato 23 ore 17:00*
Domenica 24 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

