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mercoledì
ore 15:00 - 21:00

La stagione 2018-2019 è la XXVII  
di Ciak Cenacolo, che ci accompagnerà  
da ottobre 2018 a marzo 2019.

Una raccolta dei film usciti in questi ultimi 
due anni, per qualche ora settimanale  
di svago costruttivo.

Per guardare, per cambiare, per sorridere, 
per conoscere, per cantare.

Novità: quest’anno l’abbonamento  
consentirà di consumare fino a due ingressi 
per spettacolo. Questo significa che:

•  puoi portare un amico;
•  puoi andare tu al pomeriggio  

e tuo nipote alla sera;
•  puoi sfruttare i 20 o 10 ingressi  

a tua disposizione fino in fondo.

E naturalmente continueremo a giocare 
con “Il Grande Ciak” che arriva così  
alla XIII edizione.

molto di più della solita “pizza”!

Con il patrocinio di
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17 OTT 2017
Wonder
[Drammatico, USA 113’] 
Auggie, sfigurato da una malattia, 
deve affrontare il mondo iniziando 
la scuola. Nata dalla penna di una 
mamma che di fronte alla malattia  
è fuggita spaventata, la storia regala  
la visione della possibile accoglienza.

PER TUTTI

24 OTT 2017
The big sick
[Commedia, USA 119’] 
Kumail, nato in Pakistan e trasferito 
negli States, cerca un equilibrio  
tra culture. Sarà il suo amore  
a mescolare brillantemente  
il difficile cocktail. 

DA 13 ANNI

31 OTT 2017
The post 
[Drammatico, USA 118’] 
Spielberg racconta l’eroismo di un 
gruppo di giornalisti che opera con 
tutti i mezzi per svelare menzogne 
della classe politica. Una storia  
di bavagli alla libera informazione 
che non smette di ripetersi.

DA 13 ANNI

7 NOV 2017
La battaglia dei sessi
[Biografico, USA 121’] 
Nel 1973 ci fu l’incontro che cambiò 
per sempre la storia del tennis:  
Billy Jean King vs l’ex campione 
Bobby Riggs. Il film ci porta  
all’evento seguendo le non lineari 
 vite private dei protagonisti.

DA 13 ANNI



mercoledì
ore 15:00 - 21:00

14 NOV 2017
Tutti i soldi del mondo
[Thriller, USA-Gran Bretagna 132’] 
Ridley Scott si ispira agli eventi  
del 1973 e costruisce un thriller  
che indaga l’animo del vecchio  
Getty, posseduto dalla sua avidità,  
incapace di amare, ma anche eroico  
nella sua spudorata spietatezza.

DA 13 ANNI

21 NOV 2017
C’est la vie
[Commedia, Francia 117’] 
Una festa di matrimonio  
indimenticabile è l’occasione  
perfetta per continui colpi di scena.  
Commedia divertente nata in un 
momento buio per la Francia con 
l’intento di alleggerire le tensioni. 

DA 13 ANNI

28 NOV 2017
La ruota delle meraviglie
[Drammatico, USA 101’] 
Woody Allen narra la complicata 
storia familiare di una coppia  
all’ombra della Luna park di Coney 
Island. Piccole vite che cercano  
di strappare alla quotidianità  
qualche momento di luce.

DA 13 ANNI

5 DIC 2017
The place 
[Commedia, Italia 105’] 
Finché c’è desiderio c’è vita.  
Ma fino a che punto siamo disposti 
a spingerci per ottenere quel che 
vogliamo? Un film “teatrale” che 
avvince e provoca. Una sorpresa.

DA 13 ANNI



9 GEN 2018
Gifted. Il dono del talento
[Drammatico, USA 100’] 
Un uomo si prodiga per la figlia  
della sorella appena scomparsa: 
la bambina dimostra di avere delle 
capacità matematiche prodigiose. 
Non sarà facile tutelarla. 

DA 13 ANNI

16 GEN 2018
Tonya
[Biografico, USA 121’] 
La vita, l’ascesa e la caduta della 
pattinatrice ricostruita con tutte le 
menzogne dei personaggi coinvolti. 
Accusata di avere ferito Nancy  
Kerrigan Tonya professerà sempre la 
sua innocenza ed estraneità ai fatti.

DA 13 ANNI
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12 DIC 2018
Ella e John.  
The leisure seeker
[Drammatico, Italia-Francia 112’] 
Un Sutherland smemorato,  
e indifeso, con una Mirren volitiva: 
insieme alla ricerca del tempo libero  
e spensierato che l’età e la  
malattia stanno loro rubando.

DA 13 ANNI

23 GEN 2018
Sacchetto di biglie
[Drammatico, Francia 110’] 
Joseph e Maurice, due fratelli di 
origine ebrea, intraprendono un 
sorprendente viaggio attraverso la 
Francia degli anni quaranta, occu-
pata dai nazisti. Tratto dal romanzo 
autobiografico di Joseph Joffo

DA 13 ANNI
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30 GEN 2018
The square
[Drammatico, Svezia e altri 142’] 
Christian sta preparando una mostra 
che prevedere l’installazione di un 
quadrato delimitato da un perimetro 
luminoso all’interno del quale  
tutti hanno uguali diritti e doveri,  
un “santuario di fiducia e altruismo”.

DA 16 ANNI

6 FEB 2018
A casa tutti bene
[Drammatico, Italia 105’] 
Frustrati e infelici i personaggi di 
Muccino restano fedeli a se stessi. 
Qualcosa, però, accade durante 
l’ultima riunione familiare e i prota-
gonisti dovranno confrontarsi con la 
propria immaturità narcisistica.

DA 13 ANNI

13 FEB 2018
L’ora più buia
[Drammatico, Gran Bretagna 114’] 
1940:Hitler avanza in Europa e 
l’esercito inglese è intrappolato a 
Dunkirk. Churchill subentra a  
Chamberliain come primo ministro, 
prende il comando del paese e lo 
guida, verso la vittoria futura.

DA 13 ANNI

20 FEB 2018
Come un gatto  
in tangenziale
[Drammatico, Italia 98’] 
Genitori borghesi e genitori  
“borgatari” preoccupati della  
frequentazione dei rispettivi figli.  
Due piacevoli personaggi contrappo-
sti ma con una comune umanità

DA 13 ANNI



27 FEB 2018
Stronger
[Drammatico, USA 119’] 
La storia (vera) di Jeff che ha perso 
le gambe nell’esplosione alla mara-
tona di Boston. Ragazzo ordinario 
diventa eroe nazionale, ma deve fare  
i conti con la sofferenza e la necessi-
tà di crescere e diventare più forte.

DA 13 ANNI

6 MAR 2018
Tre manifesti a Ebbing
[Drammatico, USA-Gran Bretagna 115’] 
La madre uccisa commissiona 
tre manifesti alle porte del paese 
provocando reazioni che riveleranno 
quanto i peggiori pregiudizi  
coabitano con sentimenti molto  
più elevati e condivisibili.

DA 13 ANNI

13 MAR 2018
The greatest Showman
[Musical, USA 110’] 
La storia di P.T. Barnum e della 
nascita del suo Circo. Un musical 
frenetico ed eccessivo che evidenzia 
l’urgenza vitale di “fare spettacolo”  
in ogni forma possibile.

PER TUTTI

20 MAR 2018
La forma dell’acqua
[Drammatico, USA 119’] 
Ai tempi della guerra fredda,  
in un laboratorio scientifico  
una inserviente muta scopre  
una creatura anfibia prigioniera,  
e se ne innamora.

DA 13 ANNI
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23900 Lecco
info@teatrocenacolofrancescano.it
www.teatrocenacolofrancescano.it

piazza Cappuccini, 3
tel. 0341 372329
fax 0341 362818

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

20 film:  
ogni visione a 3 euro, 
tutto il grande cinema  
a meno di un noleggio.

Prevendita tessere

-  Online:  
sul nostro sito pagando 
1 euro di prenotazione

-  Biglietteria Cenacolo:  
dal 26 settembre  
mercoledì ore 17.30 - 19.00  
e sabato ore 15.00 - 19.00 

-  Piazzale della chiesa:  
domenica 7 e 14 ottobre 
negli orari delle Sante Messe

-  Prima proiezioni:  
17 ottobre

La vendita delle tessere  
per l’abbonamento  
a 10 film si protrarrà fino  
al 13 febbraio 2019.

Nella Stagione  
2018/19 il Cenacolo  
Fran cescano propone 
anche altre imperdibili 
rassegne come  
Piccoli & grandi insieme, 
Primi passi a teatro,  
Quattro decibel,  
Una città sul palcoscenico

Visita il sito! 

LECCO

Tessera:  35 euro per 10 film a scelta 
60 euro per tutti i 20 film in rassegna 

Ingresso unico: 5 euro


