
 
 

COMUNICATO STAMPA 
con cortese richiesta di pubblicazione e/o diffusione 

 
Domenica 27 gennaio 2019 ore 17.00 
Teatro Comunale di Casalmaggiore 

Stagione 2018 – 2019 
Direzione artistica Giuseppe Romanetti 

 

LUCKY  
di John Carroll Lynch 

(Drammatico, 2017, durata 88 minuti) 
 

nell’ambito della quarta edizione della rassegna cinematografica 
“Imparando a nevicare” 

Sei film a teatro, sei film sulle polveri di Cantor 
a cura di Emanuele Piseri 

realizzata in collaborazione con  
Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po 

 
Prosegue domenica 27 gennaio alle ore 17 al Teatro Comunale di Casalmaggiore con il film 
“Lucky” di John Carroll Lynch, la rassegna cinematografica “Imparando a nevicare. Sei film a teatro, 
sei film sulle polveri di Cantor” a cura di Emanuele Piseri, realizzata in collaborazione con Rotary Club 
Casalmaggiore Oglio Po, nell’ambito della Stagione 2018-2019, diretta da Giuseppe Romanetti, 
realizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia nell’ambito di Circuiti 
Teatrali Lombardi. 
Film di genere drammatico del 2017, con Harry Dean Stanton e David Lynch, “Lucky” segue il viaggio 
spirituale di un ateo novantenne e dei singolari personaggi che abitano nella sua cittadina sperduta 
nell'entroterra degli Stati Uniti. Sopravvissuto a tutti gli amici di una vita, Lucky si trova davanti al 
precipizio della sua esistenza, pronto a un ultimo viaggio alla scoperta di se stesso e forse a un passo da 
un vero stato di "illuminazione". Esordio alla regia dello straordinario caratterista John Carroll Lynch, 
“Lucky” è una lettera d'amore alla carriera di oltre mezzo secolo e alla vita del geniale Harry Dean 
Stanton, volto e corpo iconico amato da registi come David Lynch (che partecipa anche al film in un 
ruolo secondario) e Wim Wenders, ma anche una riflessione intima e poetica sulla mortalità, la 
solitudine, la spiritualità e le connessioni umane. 
 
Ingressi: Abbonamento € 20,00 - Biglietto € 5, 00 (posto unico) 
Biglietteria: nei giorni di proiezione, dalle ore 16, al Teatro Comunale, Via Cairoli 57 (tel. 0375 
200434). Informazioni e prenotazioni: Centro Servizi al Cittadino tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 
12.30, tel. 0375 284496, email csc@comune.casalmaggiore.cr.it - link sito www.teatrocasalmaggiore.it 
 
 
Teatro Comunale di Casalmaggiore Via Cairoli 57 - Casalmaggiore Tel. 0375 200434 
teatro@comune.casalmaggiore.cr.it - www.teatrocasalmaggiore.it 
FB www.facebook.com/TeatroComunaleCasalmaggiore/ 
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