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Luglio 2021

Giovedì 8 Luglio 2021 ore 21.00
Sala Parrocchiale San Rocco -
Via San Rocco, 3
Premana LC
Los Lobos (I lupi)
di Samuel Kishi Leopo, Messico, 2019 - 95'
Max e Leo, 8 e 5 anni, hanno attraversato 
insieme alla madre il confine fra Messico e 
Stati Uniti d'America. Una storia di 
immigrazione e di speranza, il sogno di 
Disneyland, la vita di due “piccoli lupi” in un 
nuovo territorio. Film di fiction ispirato alle 
personali esperienze di vita del regista.
Ingresso libero.

Martedì 20 Luglio 2021 ore 21.00
Auditorium COE
Via Milano, 4
Barzio LC
1982
di Oualid Mouaness, 
Libano/USA/Norvegia/Qatar, 2019 - 100'
Beirut, giugno 1982. Wassim sta svolgendo gli 
esami della quinta elementare. Sembra una 
giornata come le altre fra giochi con gli amici 
e giovani amori sospirati. Ma lentamente tutto 
si trasforma. Wassim e i suoi compagni sono 
spettatori impotenti dell'inizio di una guerra. 
Che fare se ogni certezza, anche quella degli 
adulti, vacilla? L'occupazione israeliana del 
Libano vista attraverso lo sguardo innocente di 
un preadolescente.
Ingresso libero.

Mercoledì 21 Luglio 2021 ore 21.00
Cineteatro Bruno Colombo
Via Saina, 6
Pasturo LC
Los Lobos (I lupi)
di Samuel Kishi Leopo, Messico, 2019 - 95�
Max e Leo, 8 e 5 anni, hanno attraversato 
insieme alla madre il confine fra Messico e 
Stati Uniti d'America. Una storia di 
immigrazione e di speranza, il sogno di 
Disneyland, la vita di due “piccoli lupi” in un 
nuovo territorio. Film di fiction ispirato alle 
personali esperienze di vita del regista.
Ingresso libero.

Martedì 27 Luglio 2021 ore 21.00
serata CineChef
Auditorium COE
Via Milano, 4
Barzio LC  
Los Lobos (I lupi)
di Samuel Kishi Leopo, Messico, 2019 - 95�
Max e Leo, 8 e 5 anni, hanno attraversato 
insieme alla madre il confine fra Messico e 
Stati Uniti d'America. Una storia di 
immigrazione e di speranza, il sogno di 
Disneyland, la vita di due “piccoli lupi” in un 
nuovo territorio. Film di fiction ispirato alle 
personali esperienze di vita del regista.
Ingresso libero.
Alle ore 21.00 è previsto un assaggio di 
specialità della cucina messicana a cura del 
Ristorante Mexicali di Lecco.

Agosto 2021

Martedì 3 Agosto 2021 ore 21.00
serata musicale
Auditorium COE
Via Milano, 4
Barzio LC  
This Is My Night
di Yusuf Noaman, Egitto, 2019 - 17'
Contro il volere del marito e della società 
giudicante, una donna della periferia è deter-
minata a passare una bella serata con il figlio 
affetto dalla sindrome di Down nei quartieri 
chic del Cairo, nella città caotica e festante per 
l'imminente partita di calcio. Riuscirà a 
guadagnarsi questi attimi di libertà
Ingresso libero.
A seguire è previsto il concerto di musica 
tradizionale di alcuni paesi dell'Africa.
Ingresso libero.

Mercoledì 4 Agosto 2021 ore 21.00
Cineteatro Bruno Colombo
Via Saina, 6
Pasturo LC
Wallay (Te lo giuro)
di Berni Goldblat, Burkina Faso, 2017 - 84'
Ady ha tredici anni ed è cresciuto nella 
banlieue francese. Quando un'estate, dopo 
l'ennesima spavalderia, viene spedito dal padre 
dai parenti in Burkina Faso, Ady scopre che la 
sua famiglia e l'Africa sono diverse da come se 
le immaginava. La sua vacanza non è affatto 
una vacanza. Inizialmente vorrebbe scappare, 
ma giorno dopo giorno capirà di non poter 
fuggire da se stesso e finirà così per conoscersi 
meglio.
Ingresso libero.

Giovedì 5 Agosto 2021 ore 21.00
Cineteatro Val d'Esino
Via Adamello, 18
Esino Lario LC 
1982
di Oualid Mouaness, Libano/USA/Norvegia/Qa-
tar, 2019 - 100'
Beirut, giugno 1982. Wassim sta svolgendo gli 
esami della quinta elementare. Sembra una 
giornata come le altre fra giochi con gli amici 
e giovani amori sospirati. Ma lentamente tutto 
si trasforma. Wassim e i suoi compagni sono 
spettatori impotenti dell'inizio di una guerra. 
Che fare se ogni certezza, anche quella degli 
adulti, vacilla? L'occupazione israeliana del 
Libano vista attraverso lo sguardo innocente di 
un preadolescente.
Ingresso libero.

Martedì 10 Agosto 2021 ore 21.00
Auditorium COE
Via Milano, 4
Barzio LC  
Lunana: A Yak In The Classroom 
(Lunana: uno yak in classe)
di Pawo Choyning Dorji, Bhutan, 2019 - 109'
Ugyen, giovane insegnante della capitale del 
Bhutan vuole emigrare in Australia e realizzare 
il suo sogno di fare il musicista. Vincolato da 
un contratto governativo ancora per un anno, 
viene mandato nella scuola più remota del 
mondo, nel villaggio di Lunana, senza i 
comfort a cui è abituato e senza i minimi 
strumenti necessari per l'insegnamento. Qui 
vive tra montagne imponenti una comunità 
che custodisce l'antica tradizione legata al 
culto dello yak, grande mammifero asiatico, e 
Ugyen non sa cosa ha in serbo il futuro per lui. 
Ambientato in scenari suggestivi, un racconto 
sul valore della scuola e sull'incontro di mondi 
apparentemente lontani.
Ingresso libero.
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