
 

 

Vuoi essere aggiornato          
sulla programmazione? 

 

Iscriviti alla newsletter  

 

25 novembre 2021 

Il concorso 

Dramm. Storico  - GB – 106 min.  

18 novembre 2021 

Tutti pazzi a Tel Aviv 

Commedia – Lus/Isr/Bel/Fra – 100 min. 

2 dicembre 2021  

Non conosci Papicha  

Drammatico – Francia/Algeria – 107 min.  

Londra, 1970 - Concorso di Miss 
Mondo – Le donne del Movimento di 
Liberazione Femminile, capitanate da 
Sally Alexander (Keira Knightley) 
salgono sul palco e interrompono la 
sfilata presentata dall’attore Bob 
Hope. Sarà un momento forte di 
confronto e scontro che culminerà in 
un finale inatteso. 

Salam, palestinese che vive a Gerusalem-
me, cura i dialoghi per una notissima 
“soap opera”, intitolata “Tel Aviv brucia”, 
ambientata in quella città nel 1967 e dai 
toni decisamente anti sionisti. Ogni giorno, 
per raggiungere gli studi televisivi, deve 
passare da un posto di blocco israeliano. I 
suoi guai iniziano quando Assi, comandan-
te del posto di blocco, per impressionare 
la moglie, accanita fan della soap, decide 
di interferire nella sceneggiatura. Salam 
dovrà inventarsi qualcosa per venirne 
fuori. 

Algeri, 1997 – Il Paese è in mano ai 
fondamentalisti che intendono stabilire 
modi di vita arcaici e rigidi, in nome 
dell’islamismo. Tutto ciò colpisce in mo-
do particolare le donne. La giovane stu-
dentessa Nedjima non ci sta e coltiva il 
suo sogno di diventare una stilista. In 
mezzo a mille difficoltà, insieme alle 
amiche, organizza una sfilata di moda. 
Dedicato alle donne afghane e alla loro 
tragedia odierna. 

Proiezioni   giovedì ore 21.00 

Abbonamento 10 film: 40 euro 
 

Gli abbonamenti saranno acquistabili 
esclusivamente on line sul sito del 
cinema. 

Lo spettatore dovrà scegliere il posto 
per ogni singolo evento/film. 

In caso di mancata scelta, il posto ver-
rà assegnato dal cassiere in occasione 
della validazione dell’abbonamento per 
ogni singola serata. 

Eventuali posti singoli disponibili (5 
euro) saranno anch’essi acquistabili 
esclusivamente on line. 

La capienza della sala è ridotta a segui-
to della normativa Covid. 

Dovrà essere mantenuto il distanzia-

mento (esclusi i congiunti), esibito e 

verificato il “green pass” e indossata la 

mascherina durante la proiezione. 

 

Via Fiumicella 12 

23900 Lecco 

tel. 0341 361533 

www.cinemapalladium.com 

#IGiovedìdelPalladium 



7 ottobre 2021  

The Father (Nulla è come sembra) 

Drammatico – GB / Francia – 97 min. 

30 settembre 2021  

Nomadland  

Drammatico – USA – 108 min. 

Fern (Frances McDormand) è 
rimasta vedova e a sessant’anni 
vende tutto, compra un furgone 
e inizia una vita da nomade dei 
nostri giorni, spostandosi alla 
ricerca di un lavoro. Incontrerà 
altri nomadi, si confronterà con 
loro e riuscirà ad affrontare il 
presente. Vincitore del Leon 
d’Oro a Venezia, di un Golden 
Globe e di tre Oscar. 

Anthony Hopkins impersona 
un uomo di 80 anni, orgo-
glioso della sua autonomia 
che ogni giorno viene messa 
a dura prova dall’età che 
avanza. Il declino assume 
toni drammatici quando arri-
va a non riconoscere più la 
figlia Anne o ad assumere 
toni minacciosi  nei suoi con-
fronti. Una storia di vec-
chiaia e di malattia, trattata 
con stile e con una grande 
interpretazione di Hopkins. 

11 novembre 2021  

Minari  

Drammatico – USA - 115 min.  

Uno strepitoso Elio Germano 
interpreta il pittore Antonio 
Ligabue, artista naif dalla vita 
controversa e contrassegnata 
da un’infanzia infelice e da 
momenti dolorosi. La pittura, 
con il suo inconfondibile stile, 
gli appare come una via di 
fuga dalle pene della vita quo-
tidiana, circondato da un mon-
do che lo deride e fatica a ca-
pirlo. 

4 novembre 2021  

Volevo nascondermi 

Biografico – Italia – 120 min.  

Jacob e Monica sono una 
coppia di immigrati sud co-
reani, stabilitisi negli USA e 
che si sposta da Los Angeles 
alla ricerca della realizzazio-
ne del “sogno americano”. Il 
piccolo David e la sorella 
condividono le vicende fami-
liari che si complicano e che 
deludono l’ottimismo iniziale. 
Sarà l’arrivo di Sonia, la 
strampalata nonna materna 
a stravolgere la vita di tutti e 
a instaurare un rapporto spe-
ciale con il piccolo David. 

 

21 ottobre 2021  

Il cattivo poeta 

Biografico – Italia - 106 min.  

14 ottobre 2021 

Il grande passo 

Commedia – Italia – 96 min. 

28 ottobre 2021  

Qualcosa di meraviglioso 

Drammatico Biogr. – Francia – 107 min. 

Sergio Castellitto è Gabriele D’Annun-
zio negli ultimi anni della sua vita, 
cupa e solitaria, asserragliato al Vitto-
riale.  Giovanni Comini è il più giovane 
Federale italiano e viene affiancato dal 
PNF al Vate, allo scopo di smussarne 
le spigolosità ed evitare problemi di-
plomatici  con la Germania nazista. 
Nasce una relazione complessa e con-
troversa, dove le certezze del Federale 
verranno messe a dura prova.  

Mario e Dario sono due fratellastri, 
uniti dalla stessa  stazza e dallo 
stesso padre che ha pensato bene 
di abbandonarli da piccoli. Uno vive 
a Roma e l’altro a Rovigo. Uno è 
formale e preciso, l’altro strampa-
lato e convinto di poter raggiunge-
re la Luna con un razzo di sua pro-
duzione. Un giorno suona il telefo-
no e Mario deve salire a Rovigo per 
dare una mano a Dario che si è 
cacciato nei guai. 

Fahim Mohammad è un giovanissimo del 
Bangladesh, costretto ad abbandonare il 
suo Paese per cercare fortuna insieme al 
padre in Francia. Viene notato da un 
burbero Sylvain (Gérard Depardieu), 
maestro di scacchi che vede in lui delle 
doti scacchistiche notevoli. Inizia una 
turbolenta relazione e alla fine Fahim 
dovrà giocarsi agli scacchi l’ottenimento 
della cittadinanza francese. 


