@tekacomunica

MERCOLEDÌ
ore 15.00 e ore 21.00

LECCO
23900 Lecco
info@teatrocenacolofrancescano.it

digital

piazza Cappuccini, 3
tel. 0341 372329

Ecco la seconda parte della nostra rassegna!
Abbiamo inserito titoli un po’ per tutti i gusti:
dai premiati ai festival a quelli più leggeri
o fantastici o di suspence o promettenti…
Tanti temi diversi, tanti aspetti della vita,
tante storie che la “settima arte” ci propone
e ci aiuta ad affrontare in modo coinvolgente
e divertente.
Tra gli altri c’è anche un film natalizio,
l’ultimo film recitato da Gigi Proietti: abbiamo
voluto inserirlo anche fuori stagione, come
omaggio e ricordo del grande artista che
“ha dovuto lasciarci”. Sì, perchè tutte queste
persone e questi personaggi che passano
sullo schermo ci diventano familiari, entrano
nel cuore e lasciano in noi un “profumo
di vita vera”.

Ingresso unico
5,00 euro
Tessera 10 ingressi
35,00 euro
Le tessere da 10 ingressi
sono valide per l’intera
rassegna, permettono
di utilizzare fino a
2 ingressi per titolo
e saranno in vendita
fino al 23 feb 2022.

www.teatrocenacolofrancescano.it

dal 19
gennaio
GLI ALTRI
10 FILM

Prevendita
• Online dal nostro sito
• Biglietteria del teatro:
da un’ora prima dello
spettacolo e durante le
aperture per altri eventi

digital

Per le proiezioni delle 21.00
è a disposizione degli
spettatori un comodo
parcheggio nel cortile
dell’oratorio.

30ma edizione 2021/22

Buona visione, dunque, e buon divertimento:
lasciatevi raccontare una nuova storia!

Con il sostegno di

Scopri la
programmazione

Il TEATRO segue le norme anti-COVID: accesso con Green
Pass, mascherina obbligatoria, distanziamento sociale, sanificazione, registro presenze. Acquistando il biglietto si accettano le norme comportamentali descritte nel nostro protocollo, riportate sul sito e nelle bacheche esterne al teatro.

Con il contributo di

Con il patrocinio di

MERCOLEDÌ
ore 15.00 e ore 21.00

www.teatrocenacolofrancescano.it
09 febbraio 2022
Qui rido io

09 marzo 2022
ARIAFERMA

Affresco colorito e opulento della
famiglia di Eduardo Scarpetta, che
tra fine Ottocento e inizio Novecento
rinnova la commedia dialettale
napoletana e passa poi alla storia
perché, tra i suoi numerosi figli non
riconosciuti, c’erano i fratelli Eduardo,
Titina e Peppino De Filippo.

In un carcere di provincia in via
di chiusura arrivano 12 detenuti da
un altro carcere e il personale dovrà
continuare a essere operativo ancora
per qualche giorno per tenere a bada
i dodici galeotti fino a nuovo ordine…
respirando la stessa aria.

19 gennaio 2022
Volevo Nascondermi

16 febbraio 2022
IL COLLEZIONISTA DI CARTE

16 marzo 2022
MARILYN HA GLI OCCHI NERI

Dopo anni di isolamento, povertà e
sofferenza fisica, che non lo privano
tuttavia di un profondo istinto vitale,
Antonio Ligabue comincia a dipingere
e finalmente il suo dolore trova una
via d’uscita nelle immagini di animali,
della campagna e negli autoritratti
che lo faranno conoscere ovunque.

Un thriller ad alta tensione, storia
di redenzione e vendetta. William Tell,
ex soldato scelto, ex galeotto
e brillante giocatore di blackjack,
incontra Cirk, un ragazzino in cerca
di vendetta per suo padre: da quel
giorno sarà costretto a mettere in
discussione l’intera sua esistenza.

Diego ha dei problemi di contenimento
delle frustrazioni ed è ripiegato su se
stesso. Clara è affetta da mitomania,
dice bugie così convincenti da
credere per prima alla loro veridicità.
Insieme dovranno gestire
un ristorante.

26 gennaio 2022
JoJo Rabbit [Comm. Dramm. Guerra

23 febbraio 2022
Madres Paralelas

23 marzo 2022
L’arminuta

Jojo Betzler,un bambino tedesco di
10 anni che tutti chiamano “Rabbit”,
si sente un nazista con una marcia in
più, ha un amico immaginario davvero
speciale: è Adolf Hitler, in versione
caricaturale. Tutto cambia quando
scopre che la mamma nasconde
un terribile segreto.

Dalla vicenda di due madri single
che partoriscono lo stesso giorno
legando inestricabilmente le loro sorti,
Pedro Almodovar costruisce
un elegantissimo e commovente
melodramma che dal privato tocca
il pubblico della storia del suo paese.

“L’Arminuta” cioè la ritornata, è una
ragazzina di 13 anni restituita alla
famiglia di origine sulle montagne
abruzzesi dai parenti ricchi che
l’avevano fino ad allora cresciuta
come se fosse loro. Tratto dal romanzo
bestseller di D. Di Pietrantonio vincitore
del Premio Campiello 2017.

02 febbraio 2022
Free Guy - Eroe per gioco

02 marzo 2022
IO SONO BABBO NATALE

Guy è un cassiere di banca che vive
felicemente a Free City, dove il mondo
si divide fra due gruppi di individui:
quelli con gli occhiali cui tutto è
consentito e quelli “che stanno a
terra e le prendono”. Guy appartiene
alla seconda categoria. Ma il suo
mondo non è reale.

Gigi Proietti presta la sua classe,
i suoi tempi recitativi impeccabili e la
sua profonda umanità a quest’ultima
e divertente commedia natalizia.
Proietti è Nicola Natalizi, distinto Babbo
Natale che tende la mano a Ettore,
uscito dal carcere ma male inserito
nel mondo civile.

dal 19 gennaio

GLI ALTRI 10 FILM
[Biografico / Italia / 2020 / 120’]

Ger / 2019-20 / 108’]

[Comm. Azione / Usa / 2021 / 115’]

[Drammatico / Ita / 2021 / 133’]

[Azione / Usa/Gb/Cina / 2021 / 112’]

[Drammatico / Spa / 2021 / 120’]

[Drammatico / Ita / 2021 / 117’]

[Commedia / Ita / 2021 / 110’]

[Drammatico / Ita / 2021 / 110’]

[Commedia / Ita / 2021 / 95’]

La Rassegna è finita.
Continuate a seguire
i nostri programmi.

