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piazza Cappuccini, 3
tel. 0341 372329

Ingresso unico 
5,00 euro 

Tessera 10 ingressi 
35,00 euro

Le tessere da 10 ingressi  
sono valide per l’intera  
rassegna, permettono  
di utilizzare fino a  
2 ingressi per titolo  
e saranno in vendita  
fino al 23 feb 2022.

Prevendita
• Online dal nostro sito
•  Biglietteria del teatro: 

sabato 2 ottobre 
mercoledì 6 ottobre 
dalle 15.00 alle 18.30

Per le proiezioni delle 21.00  
è a disposizione degli  
spettatori un comodo  
parcheggio nel cortile  
dell’oratorio.

30ma edizione 2021/22

digital

Con il patrocinio diCon il contributo di

I PRIMI 10 FILM
dal 13 ottobre
www.teatrocenacolofrancescano.it

MERCOLEDÌ 
ore 15.00 e ore 21.00

La 30ma edizione della nostra rassegna porta con sé 
due importanti novità.

Grazie al contributo della nostra Parrocchia  
e di Regione Lombardia possiamo finalmente offrire 
al nostro pubblico proiezioni digitali con audio  
Dolby Surround: potrete ora godere pienamente  
la qualità dei film e una più ampia scelta di titoli.

La rassegna è stata divisa in due parti così che 
la seconda possa contenere le novità di cui si parla 
in questi giorni. 

Ecco dunque i primi 10 titoli, programmati fino  
al rientro dopo la pausa natalizia, mentre i successivi  
10 film saranno resi noti in dicembre. 

Vi aspettiamo nella nostra sala rinnovata e attenta 
alle norme di prevenzione anti-Covid vigenti.

Consultate il nostro sito per maggiori dettagli sulla 
programmazione e sulle procedure di accesso.

Ben ritrovati e… buona visione!

Con il sostegno di

Il TEATRO segue le norme anti-COVID: accesso con Green 
Pass, mascherina obbligatoria, distanziamento sociale, sa-
nificazione, registro presenze. Acquistando il biglietto si ac-
cettano le norme comportamentali descritte nel nostro pro-
tocollo, riportate sul sito e nelle bacheche esterne al teatro.

digital

Scopri la  
programmazione



www.teatrocenacolofrancescano.it

13 ottobre 2021
La vita straordinaria  
di David Copperfield
[Biografico / Gb-Usa / 2019-20 / 119’] 
Armando Iannucci, il re della satira 
britannica a grana grossa e pensiero 
fine, che ha studiato letteratura ingle-
se a Oxford e conosce Dickens come 
le sue tasche, recupera l’essenza 
stilistica dell’autore e ri-arrangia un 
classico della letteratura. 

10 novembre 2021
The father - Nulla è come sembra
[Drammatico / Gb / 2020-21 / 97’] 
Tratto dall’omonima pièce teatrale,  
il film racconta di una figlia alle prese 
con un bizzarro e divertente padre 
affetto da demenza senile.  
Zeller trascina il pubblico dentro  
la mente fallace del suo protagonista 
invece di osservarne il deterioramento 
dall’esterno.

15 dicembre 2021
La vita che verrà - Herself
[Drammatico / Fra / 2020-21 / 97’] 
Sandra se ne va di casa, con le sue 
due bambine, sfuggendo a un marito 
violento. Tra un lavoro di fatica e un 
altro cerca un alloggio che non trova 
ma un giorno vede il video di un uomo 
che si è costruito una casa da solo...

3 novembre 2021
Il meglio deve ancora venire 
[Commedia / Fra / 2019-20 / 117’] 
Per un equivoco Arthur viene  
a conoscenza della gravissima  
condizione medica di César, e César  
si convince che sia Arthur a trovarsi  
in punto di morte. Da quel momento  
i due faranno a gara per realizzare  
i desideri finali l’uno dell’altro.

1 dicembre 2021
Lei mi parla ancora
[Drammatico / Ita / 2021 / 90’] 
Per 65 anni Nino ha amato Rina,  
e non può smettere nemmeno ora 
che lei se ne è andata: Rina gli parla 
ancora e lui continua a parlare con lei, 
a porte chiuse, per non farsi sentire 
dai domestici e dai figli. Dal romanzo 
autobiografico di Giuseppe Sgarbi.

20 ottobre 2021
1917
[Dramm. Guerra / Gb / 2019-20 / 110’] 
La macchina da presa resta  
ostinatamente incollata a due militi 
ignoti impegnati al fronte. La camera 
diventa lo sguardo dello spettatore 
che può montare il suo film, zoomare, 
attardarsi su un dettaglio, ma non  
può mai lasciare Blake e Schofield.

17 novembre 2021
I profumi di Madame Walberg
[Commedia / Fra / 2020-21 / 100’] 
Uno chauffeur separato dalla moglie  
e dal mondo e con un reddito  
fluttuante e appeso a un filo dovrà 
accompagnare una donna raffinata, 
capricciosa, egocentrica, maniacale  
e ‘naso’ reputato nel mondo  
dei profumi di lusso.  
Un film… con un piacevole aroma.

12 gennaio 2022
Il concorso
[Comm. Storico / Gb / 2020-21 / 106’] 
Commedia inglese che racconta  
la contestazione femminista  
dell’edizione del 1970 di Miss Mondo, 
edizione svoltasi in mezzo a continue 
controversie. Miss Grenada, Jennifer 
Hosten, fu la prima vincitrice nera  
nella storia del concorso.

27 ottobre 2021
Downton Abbey
[Drammaticoa / Gb / 2019 / 122’] 
Downton Abbey è l’aristocratica  
dimora nello Yorkshire di proprietà  
della famiglia Crawley.  
La grande notizia è che re George V  
e sua moglie Mary verranno in visita  
e soggiorneranno presso i Crawley  
per una cena e una nottata.

24 novembre 2021
Nomadland
[Drammaticoa / Usa / 2020-21 / 108’] 
Dopo aver perso ogni cosa Fern  
decide di vivere da nomade.  
Entra così a far parte di quella  
Nomadland del titolo che sono  
diventati gli Stati Uniti a cominciare 
dalla fine degli anni Ottanta. Basato 
sull’omonimo racconto di inchiesta  
di Jessica Bruder.

I SUCCESSIVI 10
la Rassegna continua...

dal 17 gennaio

I PRIMI 10 FILM
dal 13 ottobre

MERCOLEDÌ 
ore 15.00 e ore 21.00


