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Durante la proiezione 
delle ore 21  
è a disposizione degli 
spettatori un comodo 
parcheggio nell’area  
dell’Oratorio a lato della  
Chiesa dei Cappuccini.

Nella Stagione  
2019/20 il Cenacolo  
Fran cescano propone 
anche altre imperdibili 
rassegne come  
Piccoli & grandi insieme, 
Primi passi a teatro,  
Quattro decibel,  
Una città sul palcoscenico
Il programma potrà 
subire variazioni per cause 
di forza maggiore.

Prevendita tessere

-  Online: sul nostro sito  
costo prevendita 2 euro

-  Biglietteria Cenacolo:  
dal 25 settembre  
mercoledì e sabato  
ore 15.00 - 18.30  
e durante le aperture  
per altri eventi.

-  Piazzale della chiesa:  
domenica 6 e 13 ottobre 
all’uscita delle Sante Messe

-  Le tessere da 20 film  
saranno disponibili fino  
al 15 gennaio 2019  
e quelle da 10 film fino  
al 19 febbraio 2019.

16 OTT 2019
Lady Bird
[Commedia, USA 2017/18, 93’] 
Storia di formazione di una 
diciassettenne ribelle ed “esplosiva”..  
Pluripremiata opera di esordio, ricca 
di personaggi non convenzionali ma 
sempre credibile e realistica. 

DA 13 ANNI

23 OTT 2019
Quanto basta
[Commedia, Italia 2018, 92’] 
Arturo, grande chef condannato per 
rissa, sconta la sua pena insegnando 
in un centro per ragazzi autistici,
dove incontra Guido. Una storia 
semplice ma singolare nei temi 
raccontati.

DA 13 ANNI

30 OTT 2019
Un affare di famiglia 
[Drammatico, Jap 2018, 121’] 
Il cinema di Kore-eda si muove fra 
ricomposizione e disgregazione 
di una famiglia interrogandosi sui 
legami di sangue e sulla scelta degli 
affetti.

DA 13 ANNI

6 NOV 2019
Il complicato mondo  
di Nathalie
[Commedia, Francia 2017, 102’] 
Toccante commedia francese: 
un ritratto sincero e ironico di una 
donna alle prese con gli improvvisi 
cambiamenti di un periodo di  
passaggio come quello dei 50 anni.

DA 13 ANNI

Il 16 ottobre inizia la XXVIII rassegna di Ciak 
Cenacolo.

Anche quest’anno 20 film di recente uscita  
in doppia programmazione, di mercoledì,  
alle 15.00 e alle 21.00.  
La formula dello scorso anno è stata apprezzata, 
quindi riproponiamo gli abbonamenti da 10 o 20 
ingressi con la modalità “porta un amico”. 
Per ogni film, infatti, si potranno consumare fino 
a 2 ingressi godendo così della grande opportunità 
di sfruttare appieno la propria tessera. 

Prosegue inoltre, come ormai consueto,  
il gioco “Il Grande Ciak” che premia il pubblico 
con due“buoni pizzeria”.

Insomma 20 mercoledì per uscire dalla routine  
e immergersi nella fantasia o nella storia.  
Uscite di casa, vi godete un bel film, vedete 
gente, state bene e aprite mente e cuore a  
quanto la macchina del cinema ha creato negli 
ultimi mesi. Buon divertimento.

molto di più della solita “pizza”!

Con il patrocinio di

Tessera:  10 ingressi: 35 euro  
20 ingressi: 60 euro

Ingresso unico: 5 euro
Le tessere permettono di utilizzare 1 o 2 ingressi per film

XXVIII edizione 2019/20

molto di più della solita “pizza”!

www.teatrocenacolofrancescano.it

Seguici  
su Facebook
Teatro Il Cenacolo  
Francescano

Scopri tutta la 
programmazione 
sul sito  
del Cenacolo 
Francescano

dal 16 ottobre

Il Cenacolo Francescano 
piazza Cappuccini 3 - 23900 Lecco LC
info@teatrocenacolofrancescano.it
tel. 0341 372329



 

8 GEN 2020
Green Book
[Commedia, storia vera, USA 2018, 130’] 
Don, talentuoso e sofisticato pianista 
di colore, assume Tony, uomo bianco, 
del Bronx, ex buttafuori, come 
autista in una tourné e nell’America 
segregazionista degli anni 60.  
Una storia vera. 

DA 13 ANNI

15 GEN 2020
Domani è un altro giorno
[Commedia, Italia 2019, 100’] 
Quando Giuliano, malato gravemente, 
prende una decisione irreversibile, 
Tommaso, suo storico amico, lo 
raggiunge per trascorrere quattro 
giorni di amicizia e condivisione.

DA 13 ANNI

mercoledì
ore 15:00 - 21:00 molto di più della solita “pizza”! www.teatrocenacolofrancescano.it

26 FEB 2020
Cyrano mon amour
[Commedia, Francia 2018, 109’] 
Con straordinaria leggerezza e toni 
da commedia brillante il film rispolvera 
la gloria di Cyrano de Bergerac 
portando in scena la genesi del
capolavoro di Edmond Rostand, 
allora appena ventinovenne.

PER TUTTI

4 MAR 2020
Stanlio e Ollio
[Biogafico, Commedia, Drammatico, 
USA-GB 2018, 97’] 
L’ultima tournée, anni dopo i tempi 
migliori, è l’occasione per rivangare 
ricordi e svelare personalità, dinamiche 
e ruoli della storica coppia artistica. 
Un accurato omaggio agli attori.

PER TUTTI

11 MAR 2020
Il traditore
[Drammatico, Italia 2019, 148’] 
Uomo di Cosa Nostra, Tommaso 
Buscetta assiste dal Brasile 
all’uccisione a Palermo di due suoi 
figli e del fratello. Arrestato ed  
estradato, decide di incontrare il 
giudice Giovanni Falcone.

DA 13 ANNI

18 MAR 2020
Nureyev - The white crow
[Biografico, Drammatico, GB 2018, 
122’] 
Il rocambolesco passaggio  
all’Ovest, nella primavera del 1961, 
che strapperà all’oblio il giovane e  
incontenibile ballerino Rudolf Nureyev. 
Una fuga che durerà 26 anni

DA 13 ANNI

29 GEN 2020
Gli Invisibili
[Biografico, Germania 2017, 110’] 
La storia e i ricordi di 4 adolescenti 
scampati all’orrore della Shoah grazie 
all’aiuto di amici e di quell’ “altra 
Germania” che rifiutò di piegarsi al
regime nazista.

DA 13 ANNI

5 FEB 2020
C’è tempo
[Commedia, Italia 2019, 107’] 
A Stefano, quarantenne precario, 
viene affidata la tutela del fratellastro, 
figlio di un padre mai conosciuto. Un 
Road movie “nostrano” per l’esordio
alla regia di Walter Veltroni.

DA 13 ANNI

12 FEB 2020
Il professore e il pazzo
[Biografico - Drammatico, Irlanda 
2019, 124’] 
Film intenso e crudo dedicato 
all’amicizia tra i due uomini che 
gettarono sangue e inchiostro per 
dare vita al primo dizionario della 
lingua inglese.

DA 13 ANNI

19 FEB 2020
Il viaggio di Yao
[Commedia, Francia 2018, 103’] 
In Senegal un ragazzino, Yao, percor-
re 400km per ottenere un autografo 
della star del cinema Seydou Tall. 
L’uomo deciderà di riaccompagnarlo 
a casa, verso le sue stesse radici.

DA 13 ANNI

11 DIC 2019
Momenti  
di trascurabile felicità
[Commedia, Italia 2019, 93’] 
Paolo può tornare sulla Terra e vivere 
gli ultimi 92 minuti accanto alle 
persone che ama. Amaro e dolce 
si accavallano per riflettere, con 
leggerezza, su vita e relazioni.

DA 13 ANNI

22 GEN 2020
Senza lasciare traccia
[Drammatico, USA 2018, 108’] 
Un ex-marine vive nascosto nel 
Forest Park con la figlia adolescente. 
Scoperti, dovranno confrontarsi con 
la vita civilizzata e trovare un nuovo 
equilibrio per la loro particolare 
famiglia.

DA 13 ANNI

13 NOV 2019
The Children Act 
Il verdetto
[Drammatico, GB 2017, 105’] 
Giudice della Alta Corte Britannica, 
Fiona, applicala legge con rigore e 
risolutezza, trascurando la propria 
vita privata. Travolta dall’ultimo caso 
dovrà trovare un nuovo senso alla 
parola responsabilità.

DA 13 ANNI

20 NOV 2019
Troppa grazia
[Commedia, Ita-Spa-Gre 2018, 110’] 
A Lucia, donna in difficoltà 
e non credente, appare una figura 
femminile che le chiede di costruire 
una chiesa. Commedia tenera e 
stralunata ma non vacua, spiazzante 
e sanamente folle. 

DA 13 ANNI

27 NOV 2019
Solo cose belle
[Commedia, Italia 2019, 90’] 
L’apertura di una CasaFamiglia 
genera incomprensioni e diffidenze. 
Dalla esperienza delle Comunità di 
don Oreste Benzi una sorprendente
commedia sulle paure e i pregiudizi 
che ancora oggi confondono.

DA 13 ANNI

4 DIC 2019
Lontano da qui
[Drammatico, USA 2018, 96’] 
Lisa, maestra d’asilo, rimane 
incantata da un allievo capace di 
comporre poesie con incredibile 
disinvoltura e decide di aiutarlo 
a coltivare il suo talento.

DA 13 ANNI

LECCO


