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III ciclo

aprile - giugno 2022

Il programma è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

martedì ore 21.00

Ingresso unico
6€
Accesso in sala
regolato dalle norme
anti COVID-19 vigenti al
momento dello spettacolo
Aria condizionata
e ricambio continuo d’aria



Accesso disabili

19 apr

Nowhere special

26 apr

Scompartimento n. 6

3 mag

Leonora addio

regia U. Pasolini

regia J. Kuosmanen
regia P. Taviani

10 mag

Il capo perfetto

17 mag

Ennio

24 mag

Il ritratto del duca

31 mag

Belfast

7 giu

regia F. Leon de Aranoa
regia G. Tornatore
regia R. Michell

regia K. Branagh

La persona peggiore
del mondo
regia J. Trier

14 giu

Licorice pizza

21 giu

Film a sorpresa

regia P.T. Anderson
scelto da voi! Scopri come...

Via Settala 27, Milano

Oasi di preghiera S. Maria

via Lungo Naviglio 24, Cernusco sul Naviglio
www.gregorianum.com
02 9211 1155 - oasi.cernusco@gmail.com

Chi siamo

La Sala Gregorianum è una realtà attiva nella programmazione cinematografica a completamento delle sale di prima
visione.
Climatizzata, completamente digitalizzata per la parte cinematografica, dotata di tecnologia professionale, la Sala è in
grado di accogliere e supportare produzioni esterne di diverso genere (teatro, musica, danza, conferenze) ed eventi
sia pubblici che privati (scuole, enti ed associazioni).

Come raggiungerci

Sala Gregorianum si trova in Via Settala 27 a Milano.
Mezzi pubblici: MM1, MM2, MM3. Tram: 1, 5, 11, 33

Contatti

Per qualsiasi necessità scrivi a info@gregorianum.com

La Sala Gregorianum vi accoglie seguendo e adattandosi costantemente alle
vigenti linee guida e normative anti COVID-19
per garantire un accesso sicuro ma allo stesso tempo amichevole e rilassato.

con il contributo di

con il patrocinio del Municipio 3

con la collaborazione di

Via F. Ozanam 7, Milano

www.poletti-impianti.it

