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mercoledì
ore 15:00 - 21:00

La stagione 2017-2018 è la XXVI  
di Ciak Cenacolo, che ci accompagnerà  
da ottobre 2017 a marzo 2018.

La proposta risponde alla richiesta di  
cinema che la città manifesta da quando 
ha chiuso l’ultima sala pubblica, con una 
serie di film che possano divertire,  
suscitare interesse e essere occasione  
di riflessione e discussione.

Ci sono 3 importanti novità: 

•  aumenta il numero dei film  
che passano da 16 a 20

•  si potrà scegliere tra  
2 tipi di abbonamento:  
1.  per l’intera rassegna: 50,00 euro 

 2.  per 10 film a scelta: 30,00 euro

•  ogni film è accompagnato da un bollino 
che ne evidenzia la tematica principale, 
per consentire di scegliere non solo in 
base al titolo ma anche all’argomento.

E naturalmente continueremo a giocare 
con “Il Grande Ciak” che arriva così alla 
XII edizione.
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18.10 2017
Steve Jobs
[Drammatico. 122’] 
La vita professionale e personale 
dell’inventore della Apple Computers  
vista attraverso alcuni passaggi 
fondamentali.

DA 14 ANNI

25.10 2017
Ave, Cesare
[Commedia. 106’] 
La scomparsa, durante le riprese,  
di una star hollywoodiana mette  
a rischio un kolossal in costume.

DA 14 ANNI

08.11 2017
La pazza gioia 
[Commedia drammatica. 118’] 
La fuga di Beatrice e Donatella, 
molto diverse tra loro ma entrambe 
ospiti di una comunità di cura  
per donne con disturbi mentali.

DA 16 ANNI

15.11 2017
Frantz
[Drammatico. 113’] 
Nella Germania che piange i morti 
della prima guerra mondiale, una 
ragazza vive nel lutto del fidanzato.  
E conosce un giovane straniero  
che fu suo amico.

DA 16 ANNI



mercoledì
ore 15:00 - 21:00

22.11 2017
Io, Daniel Blake
[Drammatico. 100’] 
Le vicissitudini con la burocrazia  
di un sessantenne che non può  
più lavorare per motivi di salute,  
ma non riesce a ottenere il sussidio. 
E la sua amicizia con una ragazza 
madre in grave difficoltà.

DA 16 ANNI

29.11 2017
Animali notturni
[Thriller. 115’] 
La proprietaria di una galleria  
d’arte è scioccata nel leggere  
un romanzo teso e violento  
inviatole dal suo ex marito,  
che interpreta come un’evidente 
vendetta nei suoi confronti.

ADULTI

06.12 2017
Agnus dei
[Drammatico. 115’] 
Una giovane dottoressa francese 
scopre una situazione sconvolgente 
in un convento di suore, nella  
Polonia dell’immediato dopoguerra.

DA 16 ANNI

13.12 2017
The founder 
[Biografico. 115’] 
La storia di Ray Kroc,  
un piazzista che è riuscito  
a trasformare il chiosco di panini  
di due fratelli nella maggior catena  
di ristorazione del mondo.

DA 14 ANNI



17.01 2018
La la land
[Commedia. 126’] 
A Los Angeles, sboccia l’amore  
tra un’aspirante attrice e un  
pianista in cerca di successo.

DA 11 ANNI

24.01 2018
Il viaggio di Fanny
[Drammatico. 94’] 
La vicenda di Fanny, una  
ragazzina ebrea di 13 anni  
che durante l’occupazione  
della Francia da parte dei tedeschi, 
viene mandata con le sorelline  
in una colonia in montagna.

DA 14 ANNI
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10.01 2018
Silence
[Drammatico. 161’] 
XVII secolo: due giovani gesuiti  
portoghesi vanno a cercare il loro  
padre spirituale che ha abbandonato 
la fede, in un Giappone che  
perseguita ferocemente i cristiani.

DA 16 ANNI

31.01 2018
Quello che so di lei
[Drammatico 117’] 
Una levatrice incontra,  
dopo tanti anni, la giovane 
compagna del padre defunto.  
Le due donne dovranno  
confrontarsi su antichi segreti  
mai svelati. 

DA 14 ANNI



www.teatrocenacolofrancescano.it

07.02 2018
La luce sugli oceani
[Drammatico. 133’] 
Tom Sherbourne accetta il posto di 
guardiano del faro di Janus, a cento 
miglia dalla costa. Prima di raggiungerlo, 
però, incontra la giovane Isabel, che 
accetta di diventare sua moglie e 
seguirlo nella sua vita solitaria. 

DA 14 ANNI

14.02 2018
Beata ignoranza
[Commedia. 102’] 
Ernesto e Filippo sono due 
professori rivali. Uno detesta la rete, 
l’altro vive connesso ai social.  
Dovranno superare una prova  
difficile: scambiarsi i ruoli.

DA 14 ANNI

21.02 2018
Barriere
[Drammatico. 138’] 
Pittsburgh, anni ’50. Troy è un 
netturbino. Ha una moglie, Rose, 
e un figlio Cory, con la passione 
del football, che lui non condivide. 
Quando confessa alla moglie di avere 
un’amante, tutto sembra perduto.

DA 14 ANNI

28.02 2018
Il diritto di contare
[Drammatico. 127’] 
Il difficile lavoro di un gruppo  
di matematiche di colore  
della Nasa negli anni ’60.

DA 11 ANNI



07.03 2018
Manchester  
by the sea 
[Drammatico. 135’] 
Alla morte di suo fratello, un idraulico 
asociale e scontroso torna dopo anni 
nella propria città natale e scopre 
di essere stato nominato tutore del 
nipote adolescente.

DA 14 ANNI

14.03 2018
L’altro volto  
della speranza
[Drammatico. 98’] 
Un commesso viaggiatore  
finlandese incontra un rifugiato  
siriano. Si aiuteranno a vicenda,  
nonostante il razzismo più becero 
della popolazione.

DA 14 ANNI

21.03 2018
Famiglia  
all’improvviso
[Commedia drammatica. 118’] 
Un giovane vive in totale libertà  
la sua vita finché un giorno riceve  
la visita di un’ex fidanzata che gli  
lascia in consegna una bambina:  
sua figlia. 

DA 11 ANNI

28.03 2018
Tutto quello  
che vuoi
[Commedia. 106’] 
Un giovane, che passa  
le giornate a far nulla con  
gli amici, inizia a curare  
un anziano poeta malato  
di Alzheimer.

DA 16 ANNI
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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.

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

Prevendita tessere

-  Biglietteria Cenacolo:  
dal 27 settembre  
mercoledì ore 17.30 - 19.00  
e sabato ore 15.00 - 19.00 

-  Piazzale della chiesa:  
domenica 8 e 15 ottobre 
negli orari delle Sante Messe

-  Prima proiezioni:  
18 ottobre

Le vendita delle tessere  
per l’abbonamento a 10 film 
si protrarrà fino al  
31 gennaio 2018. 
 

Tessera:  30 euro per 10 film a scelta 
50 euro per tutti i 20 film in rassegna 

Ingresso unico: 4 euro

Nella Stagione 2017/18 il Cenacolo Fran cescano propo-
ne anche altre imperdibili rassegne come Piccoli & grandi 
insieme, Primi passi a teatro, Una città sul palcoscenico.
Visita il sito! 

LECCO


