
 

 

 

 

 

Vuoi essere aggiornato          
sulla programmazione? 

 

Iscriviti alla newsletter  

 

24 novembre 2022 

Downton Abbey II                     
Una nuova Era 

 Commedia – Gran Bretagna – 125 min 

17 novembre 2022 

ELVIS  

Biografico/Musicale – USA – 159 min 

1 dicembre 2022 

 Memory Box  

Drammatico – Libano/Canada – 102 min 

Continua la famosa saga della famiglia Cra-
wley, con il suo consolidato cerchio di perso-
naggi e con vicende sempre nuove e appas-
sionanti. Al centro rimane la mitica Lady Vio-
let, interpretata dalla grande Maggie Smith. 
Una inattesa eredità, dai contorni misteriosi li 
conduce fino in Francia, e la villa deve fare i 
conti con le riprese di un film. La nuova era 
segna un passaggio di consegne all’interno 
della famiglia la cui saga può dirsi terminata? 

“Prima di Elvis non c’era nulla” è la famosa 
frase di John Lennon che sintetizza al 
massimo la dirompente entrata in scena 
nel mondo dello show business di questo 
giovane, follemente amato dai ragazzi 
dell’epoca. Il regista Baz Luhrman (quello 
di “Moulin Rouge”) ci prende per mano e ci 
conduce nella storia di questo artista, dagli 
esordi fino al successo planetario. Lo ac-
compagna il Colonnello Parker, misterioso 
manager, splendidamente interpretato da 
Tom Hanks. Il tutto fino alla precoce e 
desolata fine del mai dimenticato Elvis. 

Siamo in Canada e alla vigilia di Natale, 
Alex, una giovane adolescente, riceve un 
misterioso scatolone che proviene da Beirut, 
ovvero da quel Libano che è il paese di 
origine della sua famiglia. La madre e la 
nonna di Alex non vorrebbero neanche 
aprirlo, ma la curiosità della ragazza è trop-
po forte e inizierà a scoprire lati inediti e 
fino ad allora nascosti della sua famiglia in 
un Libano devastato dalla guerra e dalla 
violenza. 

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 



6 ottobre 2022 

L’ombra del giorno   
Drammatico/sentimentale – Italia – 125 min  

29 settembre 2022  

L’arma dell’inganno 

 Operazione Mincemeat 
Drammatico/spionaggio – USA – 128 min  

Primavera 1943. Gli Alleati preparano 
lo sbarco in Sicilia, ma intendono 
depistare i nazisti e far loro intendere 
che lo sbarco è previsto in Grecia. Il 
Servizio Segreto Inglese deve inven-
tarsi qualcosa per architettare questo 
piano di controspionaggio. I membri 
del MI5, aiutati da Ian Fleming, ovve-
ro il padre del futuro James Bond, 
arruolano uno strano soldato mai 
esistito come esca per i tedeschi. 
Riusciranno nell’impresa? Nel cast un 
grande Colin Firth. 

  

1938 – Ascoli Piceno, città natale 
del regista Giuseppe Piccioni. Lucia-
no ha fatto il soldato durante la 
Prima Guerra Mondiale dalla quale è 
tornato zoppo a seguito di una ferita 
riportata. Gestisce un ristorante che 
dà sulla splendida piazza della città. 
Simpatizza blandamente per il regi-
me fascista, ma in realtà si fa i fatti 
suoi, fino a quando nella sua vita 
irrompe Anna, giovane donna, dota-
ta e intelligente. Fra i due nasce 
qualcosa di profondo che turba gli 
equilibri preesistenti. Riccardo Sca-
marcio (che è anche produttore del 
film) abbandona il ruolo del bel-
lo/maledetto e Benedetta Porcaroli 
interpreta Anna, con una love story 
che proseguirà oltre lo schermo.  

10 novembre 2022 

7 donne e un mistero    

Commedia – Italia – 90 minuti 

Delicatissimo film che non poteva 
mancare anche nella nostra rasse-
gna. Ugyen è un giovane inse-
gnante che vuole diventare un 
cantante e progetta un viaggio in 
Australia. Per il suo scarso impe-
gno viene mandato per punizione 
a Lunana, uno sperduto villaggio 
fra le montagne, privo di ogni 
comfort moderno e che si raggiun-
ge dopo otto giorni di viaggio. 
Nonostante la calorosa e benevola 
accoglienza degli abitanti l’arrivo è 
a dir poco traumatico, ma pian 
piano… 

3 novembre 2022 

Lunana: il villaggio alla fine 
del mondo  

Drammatico – Bhutan – 110 min 

Remake italiano di un film france-
se di Ozon, dove le donne erano 
otto. Siamo alla vigilia di Natale e 
le donne si ritrovano nella grande 
casa di famiglia dove scoprono 
improvvisamente che Marcello, 
l’uomo di casa, è stato assassina-
to. Ognuna delle donne sa qual-
cosa e ha qualcosa da farsi per-
donare. Chi ha ucciso Marcello? 
Nel cast (ovviamente tutto al 
femminile) spiccano Margherita 
Buy e Luisa Ranieri e un’inedita 
Ornella Vanoni. Film dall’impianto 
teatrale che riserva sempre qual-
che sorpresa e qualche sorriso. 

 

20 ottobre 2022 

Full Time - Al cento per cento 

Drammatico – Francia – 85 min 

13 ottobre 2022 

Un anno con Salinger  

Commedia – Canada/Irlanda – 101 min 

 

27 ottobre 2022 

Mistero a Saint Tropez  
Commedia – Francia – 89 min 

Julie abita in campagna,  ha due figli e un 
ex marito sempre in ritardo con gli alimenti. 
Per questo deve correre e adattarsi anche a 
lavori umili presso un albergo di lusso di 
Parigi. Nonostante si alzi all’alba, le capita 
di arrivare in ritardo al lavoro. Ma un giorno 
le si prospetta un colloquio molto interes-
sante, che potrebbe cambiarle la vita. Uno 
sciopero dei trasporti pubblici si mette di 
traverso ai suoi progetti. Riuscirà ad arriva-
re in tempo? Dedicato alle donne che furio-
samente tengono in piedi famiglia e lavoro. 

New York – 1995. Joanna è una giovane 
aspirante scrittrice, ma per sbarcare il 
lunario accetta di lavorare per un’agenzia 
letteraria che fra i suoi clienti ha J.D. 
Salinger, il misterioso autore de “Il giova-
ne Holden”. Margaret, il suo terribile boss, 
tiene molto all’estrema riservatezza che 
deve mantenersi sul famoso scrittore. 
Joanna deve rispondere alle lettere indi-
rizzate allo scrittore con degli standard 
previsti, ma non ce la fa e inizia a perso-
nalizzare le risposte a firma Salinger. Che 
succederà? 

Costa Azzurra, agosto 1970, il miliardario 
Tranchant organizza il solito strepitoso party al 
quale partecipa tutto il jet set della zona, con 
aspiranti attori e cineasti. Un episodio richiede 
l’intervento della polizia e il Ministero invia un 
ispettore, prossimo alle pensione che è un 
incrocio fra il tenente Colombo e l’ispettore 
Clouseau della “pantera rosa”. Interpretato da 
Christian Clavier, il grandioso padre di “Non 
sposate le mie figlie”, combina danni più della 
grandine con candido cinismo. Scusate, ma 
questa sera vorremmo sorridere un po’.  


