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LECCO - PIAZZA CAPPUCCINI
P R I M AV E R A 2 0 2 2

dal 20 aprile

MERCOLEDÌ

ORE 15:00 E 21:00

20 APRILE

27 APRILE

11 MAGGIO

18 MAGGIO

25 MAGGIO

Il TEATRO segue le norme anti-COVID: accesso con Green Pass e mascherina FFP2 fino al 30 Aprile; poi
secondo normative vigenti. Acquistando il biglietto si accettano le norme comportamentali in vigore.
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20 APRILE
THE ALPINIST
UNO SPIRITO LIBERO
Documentario
92’ - USA 2021

27 APRILE
NON CI RESTA
CHE VINCERE
Commedia
124’ - Spagna 2018

11 MAGGIO
IL BAMBINO
NASCOSTO
18 MAGGIO
WEST SIDE
STORY
Drammatico, Musical
156’ - USA 2021

25 MAGGIO
UNA FAMIGLIA
VINCENTE

Con il contributo di

Viceallenatore della più importante squadra di basket
spagnola sconta una pena allenando una squadra di
giovani disabili. Affronterà la sfida di farli diventare
una vera squadra e perfino di partecipare a un torneo.
Commedia semplice ma molto divertente che sa
sorprendere con originalità e momenti imprevedibili.
Un maestro di musica ha scelto di abitare nei Quartieri
spagnoli, pur provenendo da una famiglia della Napoli
bene. Vive in solitudine un’esistenza abitudinaria finché
un bambino si intrufola nella sua bella casa. Un racconto
sulla camorra che sfugge ai cliché tipici del genere
concentrandosi sull’eroica semplicità dei protagonisti.

Drammatico
110’ - Italia 2021

Biografico
144’ - USA 2021

Film-documentario sull’alpinista Marc-André Leclerc,
giovane arrampicatore canadese, e atleta “anomalo”
e schivo. I due registi lo hanno seguito per due anni
riprendendo le sue imprese solitarie e prive di ausili,
rispettando le sue linee di condotta e costruendo
questo film con quanto l’atleta ha loro concesso.

Spielberg realizza il nuovo adattamento di West Side
Story. La storia è nota: Romeo e Giulietta ambientati nella
New York degli anni Cinquanta, dove le due parti rivali
sono le gang di strada, newyorkesi e portoricane.
Alla versione originale Spielberg aggiunge realismo
e politica creando una storia attualissima e coinvolgente.
Non è un film sul tennis, ma una storia di caparbietà,
volontà, umiltà e voglia di vincere. Il ritratto di un uomo
che combatte contro tutti, contro il mondo elitario
e bianco dei circoli di tennis ma anche contro la sua
stessa moglie, per portare le figlie a diventare le migliori
tenniste del mondo.
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