
 

 

Vuoi essere aggiornato          
sulla programmazione? 

 

Iscriviti alla newsletter  

 

23 marzo 2023 

Maria e l’amore  

commedia – Francia – 93 minuti   

16 marzo 2023 

Una voce fuori dal coro  

drammatico – Francia – 108 minuti  

30 marzo 2023 

 Sì, Chef! – La brigade   

commedia – Francia - 97 minuti  

Maria è sposata da 25 anni, vive a Parigi e 
lavora per un’impresa di pulizie. Un giorno la 
trasferiscono a lavorare presso la rinomata 
Scuola di Belle Arti dove scopre un mondo 
nuovo e talvolta audace per il suo carattere 
timido e riservato. Conosce anche Hubert lo 
stravagante custode della scuola. Forse ha 
inizio un nuovo capitolo della sua vita. 

Nour è magrebino e ha 14 anni, vive a 
Sète, una cittadina sulla Costa Azzurra. 
E’ l’ultimo di quattro fratelli e ha una 
madre in coma. Si arrangiano come 
possono a vivere. Una maestra di canto 
scopre in lui delle sorprendenti doti 
canore e vorrebbe che proseguisse negli 
studi. I fratelli non sono d’accordo.  

Cathy è un aspirante chef e ha in mente di 
aprire un ristorante tutto suo. Però le tocca 
lavorare per una mensa di migranti minorenni. 
L’inizio non è facile, ma con pazienza riuscirà a 
trasmettere ai ragazzi la sua passione per la 
cucina. Un film che vuole essere un messaggio 
di speranza e di ottimismo. Nel cast François 
Cluzet, quello di “Quasi amici”. 

 

Proiezioni   giovedì ore 21.00 

Abbonamento 10 film: 40 euro 
 

 

 

Gli abbonamenti saranno acquistabili 
comodamente on line sul sito del      
cinema, oppure in cassa del Palladium 
in orario di apertura. 

In fase di acquisto dell'abbonamento lo 
spettatore sceglierà il posto in sala che 
sarà lo stesso per tutti e dieci gli     
eventi. 

Eventuali ingressi singoli disponibili    
(5 euro) saranno acquistabili esclusiva-
mente alla cassa del cinema in occasio-
ne della singola proiezione. 

Trame dei film e la brochure della    
rassegna sono disponibili sul sito del 
cinema. 

 

Via Fiumicella 12 

23900 Lecco 

tel. 0341 361533 

www.cinemapalladium.com 

#IGiovedìdelPalladium 



2 febbraio 2023 

Nostalgia   

drammatico - Italia/Francia – 118 minuti  

26 gennaio 2023  

Astolfo   

commedia - Italia – 97 minuti   

Gianni Di Gregorio è un atto-
re/regista da una produzione carat-
terizzata dal garbo e dall’umorismo 
leggero e delicato. 

Questa volta ci racconta la storia di 
Astolfo, un pensionato romano  che 
di punto in bianco si trova sfrattato e 
decide di tornare alla casa di fami-
glia, un palazzotto ormai decrepito 
che si trova nel suo paese di origine. 
Lì troverà molte sorprese, a partire 
da inquilini abusivi e stravaganti 
personaggi. Ma troverà anche l’amo-
re con una vivace nonna (Stefania 
Sandrelli) che ha ancora tanta voglia 
di vivere e di osare   

Tratto dallo splendido romanzo di 
Ermanno Rea, Mario Martone ci 
descrive una intensa storia di ami-
cizia fra due ragazzi diventati uo-
mini. Un fatto tragico li unisce in 
modo indissolubile e, nonostante 
gli anni trascorsi, non li separerà 
mai. Un Favino in grande forma 
interpreta Felice. Fra i caratteristi 
spicca uno strepitoso Francesco di 
Leva nel ruolo del parroco. Sullo 
sfondo una Napoli dolente e decisa-
mente poco oleografica. 

9 marzo 2023 

Tuesday Club –                              
Il talismano della felicità  

commedia – Svezia – 102 minuti  

Orlando (Michele Placido) è un 
anziano che vive in campagna 
nell’Italia centrale ed ha un figlio 
emigrato in Belgio. Un giorno gli 
arriva dal figlio una richiesta di 
aiuto e si mette in viaggio verso 
Bruxelles dove scoprirà una tra-
gica realtà e Lyse, una nipote 
dodicenne con la quale dovrà 
faticosamente costruire una rela-
zione affettiva. L’amore di un 
nonno sarà sufficiente?   

2 marzo 2023 

Orlando  
drammatico – Italia/Belgio - 122 minuti  

Karen è una signora di mezza 
età e in occasione del quaran-
tesimo anniversario di matri-
monio scopre che il marito la 
tradisce. 

Dopo una vita dedicata a mari-
to e figli è arrivato il momento 
di pensare a se stessa e a ridi-
segnare la propria vita. Insie-
me ad un gruppo di amiche 
(quelle del martedì) e ad un 
corso di cucina diretto da uno 
chef scorbutico ci riuscirà? 

 

 

16 febbraio 2023 

La vita è una danza  

dram./commedia–Francia/Belgio-117 min 

9 febbraio 2023 

Brado  

drammatico – Italia – 116 minuti  

 

23 febbraio 2023 

Omicidio nel West End  
thriller/commedia – USA - 98 minuti  

Elise ha 26 anni, un fidanzato e una pro-
mettente carriera di danzatrice classica. Il 
suo mondo va a pezzi quando scopre che il 
fidanzato la tradisce e un brutto incidente 
le tronca la carriera artistica. Saprà ripren-
dersi e iniziare una nuova vita? Si trasferi-
sce in Bretagna dove nuove persone, nuovi 
amori e un nuovo capitolo della danza le 
daranno la forza di ricominciare. Una storia 
di nuovi legamenti e di nuovi legami. 

Prova di maturità per l’attore/regista Kim 
Rossi Stuart nel ruolo di Renato, un padre 
scostante e cocciuto con un legame con-
torto con il figlio Tommaso (Saul Nanni). 
Domare un cavallo ribelle e portarlo ad 
una gara di cross country sarà il binario 
sul quale i due si riscopriranno e sapranno 
tornare a volersi bene.  

Londra anni “50 - Sul palcoscenico la compa-
gnia teatrale recita la famosa pièce “Trappola 
per topi” di Agatha Christie. Nella vita reale il 
regista viene accoltellato dietro le quinte. 
Indaga Scotland Yard con la improbabile cop-
pia dell’ispettore Stoppard affiancato dalla 
pasticciona agente Stalker (Saoirse Ronan). 
Le vittime aumentano, ma i due poliziotti 
riusciranno a scoprire il colpevole? Un giallo 
con i ritmi della farsa. 


