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mercoledì
ore 15:00 - 21:00

19.10 2016
Il ponte delle spie
[Thriller. 140’] 
A un avvocato americano viene  
chiesto di fungere da tramite in  
una negoziazione con i sovietici 
per uno scambio di prigionieri.

DA 14 ANNIimperdibile

26.10 2016
Belli di papà
[Commedia. 100’] 
Un ricco imprenditore pugliese  
trapiantato da anni a Milano,  
si vede dilapidare le fortune  
accumulate nel tempo dai tre  
figli, indolenti e incapaci.

2.11 2016
Chiamatemi Francesco
[Biografico. 95’] 
La vita di Jorge Bergoglio prima  
di diventare Papa: le amicizie  
giovanili, la vocazione, gli anni  
terribili della dittatura argentina.

9.11 2016
Veloce come il vento
[Azione. 119’] 
Una giovane pilota professionista si 
trova a prendere decisioni più grandi  
di lei e l’unico adulto che possa aiutarla 
è Loris, il fratello maggiore che, dopo 
anni di vita randagia, torna a casa.
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16.11 2016
Joy
[Biografico. 124’] 
Una giovane donna divorziata,  
con una famiglia piena di problemi,  
ha un’idea che potrebbe migliorare  
la sua vita e quella dei suoi figli.

23.11 2016
Sicario
[Thriller. 120’] 
Una donna, agente dell’FBI, viene 
aggregata a un’unità speciale che  
deve riportare dal Messico agli Stati 
Uniti un pericoloso trafficante.

30.11 2016
Dio esiste e vive a Bruxelles
[Commedia. 113’] 
Dio è un ometto sadico che ha creato 
l’umanità solo per avere qualcosa  
da tormentare. Tutto cambia quando 
sua figlia scopre la verità e decide  
di proteggere gli uomini.

7.12 2016
Sopravvissuto  
The Martian
[Fantascienza. 141’] 
Durante una missione su Marte,  
un astronauta viene creduto morto  
e, quindi, i suoi compagni lo  
abbandonano sul pianeta rosso.
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14.12 2016
È arrivata mia figlia
[Drammatico. 114’] 
La governante di una ricca famiglia  
di San Paolo del Brasile viene  
raggiunta dalla figlia che deve  
sostenere l’esame di ammissione 
all’università.

11.1 2017
Truth - Il prezzo  
della verità
[Drammatico. 125’] 
Un gruppo di giornalisti di una  
trasmissione di approfondimento  
indaga sul passato di un Presidente.

18.1 2017
The Dressmaker 
Il diavolo è tornato
[Commedia sentimentale. 118’] 
Nell’Australia degli anni ’50,  
una donna, inseguita da un passato 
tormentato, ritorna al paese natio  
per riprendere il posto che le spetta.

25.1 2017 
[per il giorno della memoria]
Una volta nella vita
[Drammatico. 95’] 
L’incontro con la memoria della 
Shoah ha un impatto indelebile sulla 
vita e sul comportamento dei ragazzi 
di una classe liceale multiculturale. 
litigiosa e indisciplinata.
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8.2 2017
Woman in gold
[Drammatico. 110’] 
Un’anziana sopravvissuta alle  
persecuzioni naziste si impegna  
in una battaglia legale con il governo 
austriaco per rientrare in possesso  
di un quadro di Gustav Klimt.

15.2 2017
Latin lover
[Commedia. 114’] 
A dieci anni dalla scomparsa,  
un grande attore italiano viene  
ricordato nel suo paese d’origine 
da mogli, figlie, amici e conoscenti.

22.2 2017
La grande scommessa
[Drammatico. 130’] 
Alcuni gestori di fondi di investimen-
to intravedono a breve lo scoppio  
della bolla speculativa immobiliare  
del 2008 e decidono di giocare  
contro le grandi banche d’affari.
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1.2 2017
L’abbiamo fatta grossa
[Commedia. 110’] 
Arturo, investigatore privato caduto 
in disgrazia e Yuri, attore in crisi con 
una famiglia sfasciata alle spalle, 
finiscono nel bel mezzo di un intrigo.
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23900 Lecco
info@teatrocenacolofrancescano.it
www.teatrocenacolofrancescano.it

piazza Cappuccini, 3
tel. 0341 372329
fax 0341 362818

CIAK Cenacolo è
un comodo parcheggio  
durante la proiezione  
delle ore 21 nell’area  
dell’Oratorio a lato della  
Chiesa dei Cappuccini.

16 film: ogni visione  
a 2,5 euro, tutto  
il grande cinema a meno  
di un noleggio.

Prevendita tessere

-  Biglietteria Cenacolo:  
dal 28 settembre  
mercoledì ore 17.30 - 19.00  
e sabato ore 15.00 - 19.00 

-  Piazzale della chiesa:  
domenica 9 e 16 ottobre 
negli orari delle Sante Messe

-  Prime proiezioni:  
19 ottobre

Tessera: 40 euro
Ingresso unico: 4 euro

Nella Stagione 2016/17 il Cenacolo Fran cescano pro-
pone anche altre imperdibili rassegne come Piccoli & 
grandi insieme, Primi passi a teatro, Una città sul palco-
scenico, Di nota in nota, proiezioni e spettacoli a tema.
Visita il sito! 


