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MERCOLEDÌ 
ore 15.00 e ore 21.00

Ecco la seconda parte della nostra rassegna:  
altri 12 film scelti tra le nuove proposte del 2022. 
Alcuni sono ancora al cinema in prima visione  
mentre stiamo componendo il nostro volantino.

Troverete film leggeri e rasserenanti oppure film  
più impegnati e che affrontano tematiche attuali  
o storie vere. È il nostro modo di costruire  
una rassegna piacevole seppure non spensierata. 

Potete continuare ad usare gli abbonamenti  
già acquistati per accedere ai nuovi titoli e potete 
acquistarne uno nuovo quando avrete esaurito 
i 12 ingressi.  
Le tessere saranno in vendita fino a che ci  
saranno almeno 6 titoli ancora in programma…  
ma attenzione: per sfruttare appieno la tessera  
con soli 6 titoli rimasti dovrete venire al cinema  
in due… che è un’ottima idea dato che in compagnia 
è tutto più bello.

Non ci resta che aspettarvi nella nostra sala,
per verificare se sono vere le parole che ritroverete
in uno dei film in programma:
“I film sono sogni che non dimenticherai mai”. 
Scoprite il film.

Scopri la  
programmazione



8 febbraio 2023
Maigret
[Drammatico / Fra / 2022 / 89’] 
Maigret indaga sull’omicidio di una  
ragazza di cui nessuno sembra sapere 
niente. Inizia ad accumulare dettagli e 
ricostruisce gradualmente la vicenda 
con un approccio molto intimo: si fa 
coinvolgere dal caso perché questa 
morte risveglia in lui il ricordo di una 
scomparsa dolorosa e più personale.

1 febbraio 2023
Beautiful minds
[Commedia / Fra-Svi / 2021 / 92’] 
Louis, single, dirige un’impresa di pom-
pe funebri; Igor, disabile di 40 anni, 
è dotato di una grande mente. Uno  
dedica anima e corpo al lavoro, l’altro 
ignora la vita reale e ogni forma di  
amicizia. I due condivideranno un 
viaggio assurdo, durante il quale si 
sentiranno finalmente liberi e vivi.

15 febbraio 2023
Margini  
[Commedia / Ita / 2022 / 91’] 
I membri di un gruppo punk  
decidono di far arrivare una famosa 
band americana nella loro piccola città 
e miracolosamente la band accetta: 
peccato che manchino il locale,  
l’impianto acustico e i soldi per  
i trasferimenti. Riusciranno i nostri  
eroi nella loro delirante impresa?

22 febbraio 2023
Dante
[Biografico / Ita / 2022 / 94’] 
Settembre 1350. Giovanni Boccaccio 
viene incaricato di portare 10 fiorini 
d’oro come risarcimento simbolico per 
la morte di Dante, alla figlia monaca. 
Ripercorrendo da Firenze a Ravenna 
una parte di quello che fu il tragitto  
di Dante, Boccaccio ne ricostruisce  
l’intera vicenda umana.
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8 marzo 2023
L’ombra di caravaggio
[Drammatico / Ita / 2022 / 120’] 
Italia 1600. Michelangelo Merisi,  
in arte Caravaggio, è un artista geniale 
e sovversivo che vive con il peso  
di una condanna a morte e su cui sta 
per allungarsi l’Ombra di un implacabile 
potere occulto. Un’inquietante figura  
è stata infatti incaricata di indagare 
sul pittore.

1 marzo 2023
La stranezza 
[Commedia / Ita / 2022 / 103’] 
1920. In Sicilia per un breve soggiorno, 
Luigi Pirandello incontra due singolari 
figure di teatranti, Nofrio e Bastiano, 
attori dilettanti che stanno provando 
un nuovo spettacolo. L’incontro tra  
il geniale autore e la scalcinata  
compagnia amatoriale sarà foriero  
di molte sorprese.

15 marzo 2023
La signora Harris va a Parigi
[Drammatico / GB-Ung / 2022 / 115’] 
Londra, anni ‘50. La signora Harris  
è una donna che pulisce le case dei 
ricchi. Un giorno si innamora di un abito  
couture Dior e decide che ne avrà uno. 
Dopo anni di duro lavoro può raggiunge 
Parigi e qui cambierà non solo la sua 
visione della vita, ma anche il futuro 
stesso della Maison Dior.

22 marzo 2023
Il corsetto dell’imperatrice
[Biografico / Aus-Fra-Ger-Lus / 2022 
/ 105’] 
Vienna, 1877. L’imperatrice Sissi 
compie 40 anni. Infelice per questo 
passaggio, inscena svenimenti  
e coltiva progetti suicidi. Mentre si  
sente soffocare nella sua gabbia  
dorata percepisce tutta l’ingiustizia del 
suo tempo contro il genere femminile.



12 aprile 2023
Il grande giorno
[Commedia / Ita / 2022 / 90’] 
Nella villa sul lago di Como tutto è 
pronto per il matrimonio di Elio e Caterina. 
Insieme alla madre della sposa arriva 
anche Aldo, il nuovo compagno.  
Simpatico, espansivo e casinista,  
costringerà tutti a fare i conti con  
i propri dubbi e con il coraggio  
necessario per concedersi la felicità.

29 marzo 2023
Le otto montagne
[Commedia / Ita-Fra-Bel / 2022 / 147’] 
Una storia di amicizia, di padri e di figli 
e delle scelte che facciamo nella vita 
che ci viene data, sullo sfondo delle 
montagne che dobbiamo scalare  
fisicamente e psicologicamente.  
Una storia universale sull’inesorabile 
ricerca del conoscere sé stessi e  
al contempo di essere fedeli agli altri.

26 aprile 2023
Tre di troppo
[Commedia / Ita / 2023 / 90’]
Marco e Giulia sono una coppia unita e 
passionale. Per loro il mondo è Inferno, 
con genitori in balia di piccoli pestiferi, 
oppure Paradiso, dove godere i piaceri 
della vita. Un giorno si risvegliano con 
tre bambini che li chiamano mamma e 
papà. Liberarsene e tornare alla felice  
vita precedente sarà l’unico obiettivo.

19 aprile 2023
The fabelmans
[Dramm.-Biograf. / Usa / 2022 / 151’]
Cresciuto nell’Arizona del secondo  
dopoguerra, il giovane Fabelman 
scopre un segreto di famiglia mentre 
impara come un filmato abbia il potere 
di svelare eventi e pensieri. Spielberg 
racconta con un film la storia che  
lo ha formato e ci svela la forza  
e i segreti della settima arte.



@
te

ka
co

m
un

ic
a

23900 Lecco
info@teatrocenacolofrancescano.it

piazza Cappuccini, 3
tel. 0341 372329

Il TEATRO segue le norme 
vigenti: acquistando 
il biglietto si accettano  
le norme comportamentali 
in vigore.

Ingresso unico 
5,00 euro 

Tessera 12 ingressi 
45,00 euro

Le tessere da 12 ingressi  
sono valide per l’intera  
rassegna, permettono  
di utilizzare fino a  
2 ingressi per titolo  
e saranno in vendita  
fino al 15 marzo 2023.

Prevendita
• Online dal nostro sito
•  Biglietteria del teatro: 

da un’ora prima dello 
spettacolo e durante le 
aperture per altri eventi

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


