
 

Gentili Soci e Docenti, 

è in via di definizione una nuova edizione del cineforum che Unitre Moncalieri organizza con 
la collaborazione del presidente di Piemonte Movie, Alessandro Gaido, altresì docente 
presso la nostra UNITRE da alcuni anni. 

Abbiamo preparato per Voi una rosa di titoli -da Lui selezionati-e Vi chiediamo di esprimere la 
Vostra adesione all’iniziativa, segnalando le Vostre preferenze, che saranno tenute in 

considerazione per la scelta finale. 
Al fine di valutare la buona  riuscita dell'iniziativa, che per UNITRE significa anche un impegno 
economico di entità rilevante, confidiamo nel sostegno degli Enti Locali e di qualche 

associazione, già contattata, che saranno segnalati con il giusto rilievo nel programma 
definitivo e nelle locandine. 

Vorremmo partire da Gennaio 2017, secondo il calendario sotto indicato. La partecipazione 
sarà libera e gratuita, non solo per i Soci e i Docenti, ma anche per i famigliari, gli amici, i 
vicini di casa …. per tutti coloro che hanno voglia di passare un pomeriggio al cinema, per 

diporto, ma soprattutto per cultura. 
A tale scopo, suggeriamo di segnalare una Vostra preiscrizione indicativa, e non definitiva, 

per le domeniche pomeridiane “ Al cinema in UNITRE” che si terranno al  Teatro G. 
Matteotti con inizio spettacolo alle ore 15,30 circa. 
I film da segnalare sono cinque all'interno della rosa dei quattordici, a firma di grandi registi e 

per la gran parte con protagonisti attori importanti della cinematografia internazionale. 

Nominativo Socio UNITRE : _______________________________________ 

1) 15 gennaio  .………….………………………………………………………………………………… 

2) 29 gennaio .………….…………………………………………………………………………………. 

3) 12 febbraio .………….………………………………………………………………..………………. 

4) 26 febbraio  .………….…………………………………………………………………............. 

5) 12 marzo   .………….…………………………………………………………………............... 

6) 26 marzo   Un posto sicuro di Francesco Ghiaccio offerto da 

Piemonte Movie – Alessandro Gaido. 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

Per problemi organizzativi i Soci interessati devono esprimere le Loro scelte e dare la 

propria adesione in Segreteria entro  Venerdì 16 Dicembre 2016 e lasciare in 
Segreteria UNITRE questa pagina da Voi compilata.  

Grazie per la collaborazione. 

Presidenza e Direttivo UNITRE MONCALIERI 
Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 

Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/


L’elenco da cui attingere per la scelta dei cinque film è il 

seguente: 

1) Brooklyn (IR/GB/CA, 2015, 111') di John Crowley. 

Brooklyn è un film del 2015 diretto da John Crowley, basato 

sull'omonimo romanzo di Colm Tóibín. Tra gli interpreti 
principali figurano Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall 

Gleeson, Jim Broadbent e Julie Walters.  

2) Joy (US, 2015, 124') di David O. Russell  
Joy è un film del 2015 scritto e diretto da David O. Russell, 

con protagonisti Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Bradley 
Cooper; i quattro, regista e attori, sono alla loro terza 

collaborazione, dopo aver già lavorato insieme nei film Il lato 
positivo - Silver Linings Playbook e American Hustle - 

L'apparenza inganna. 

3) Il ponte delle spie (US, 2015, 142') di Steven Spielberg  
Il ponte delle spie (Bridge of Spies) è un film del 2015 
diretto da Steven Spielberg con protagonista Tom Hanks. Il 

film, ambientato durante gli anni della guerra fredda,  narra 
il caso dell'arresto e del processo con conseguente condanna 

della spia russa Rudolf Abel, per poi narrare la trattativa e lo 
scambio di Abel con Francis Gary Powers, pilota di un aereo-

spia Lockheed U-2, abbattuto, catturato e condannato dai sovietici. Durante l'88ª 
edizione dei premi Oscar è stato candidato a sei premi, vincendo una statuetta per il 

miglior attore non protagonista, assegnata a Mark Rylance. 

4) Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente (IT/DE/AR, 2015, 98') 

di Daniele Luchetti  
Il film racconta la vita di papa Francesco, al secolo Jorge 
Mario Bergoglio, nato da una famiglia di italo-argentini dalla 

sua giovinezza a Buenos Aires alla nomina a Papa nel 2013, 
attraversando il periodo travagliato della dittatura di Videla.  

5) Ritorno al Marigold Hotel (US, 2015, 122') di John Madden 
Ritorno al Marigold Hotel (The Second Best Exotic Marigold 

Hotel) è un film del 2015 diretto da John Madden, sequel di 
Marigold Hotel. Un giovane indiano, Sonny, rientra  in patria 

dopo che il suo sogno di aprire un Hotel negli Stati Uniti si è 
infranto di fronte alle difficoltà economiche. Quando Sonny 

torna in India a gestire il Marigold Hotel, Muriel, un'anziana donna inglese coadiuva il 
giovane, sull'orlo di una crisi di nervi per le difficoltà economiche e sentimentali, nel 

difficile compito. Un gruppo di anziani turisti ospiti dell'Hotel vivacizza la situazione 
con la loro ricerca di luoghi ameni e di persone adatte a condividere serenamente con 

loro l'ultima parte della vita. 

6) L'attesa (IT/FR, 2015, 100') di Piero Messina 
L'attesa è un film del 2015 diretto da Piero Messina. Il film è 

l'opera prima del regista, con protagonista Juliette Binoche, 
ed è liberamente ispirato a La vita che ti diedi di Luigi 

Pirandello. È stato presentato in concorso alla 72ª Mostra 
internazionale d'arte cinematografica di Venezia.  



7) Ave, Cesare! (US/GB, 2016, 106') di Joel e 

Ethan Coen 
Ave, Cesare! (Hail, Caesar!) è un film del 2016 scritto, 

montato, co-prodotto e diretto da Joel ed Ethan Coen. Il 
film, interpretato da Josh Brolin, George Clooney, Alden 

Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, 
Frances McDormand, Tilda Swinton, e Channing Tatum, racconta la storia di Eddie 

Mannix, un "fixer" nella Hollywood degli anni cinquanta, che cerca di scoprire cosa è 
accaduto a un attore scomparso nel bel mezzo delle riprese.  

8) La grande scommessa (US, 2015, 130') di Adam McKay  
La grande scommessa (The Big Short) è un film del 2015 

diretto da Adam McKay, basato sul libro di Michael Lewis The 
Big Short - Il grande scoperto (The Big Short: Inside the 

Doomsday Machine). Tra gli interpreti principali del film 
Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt, che 

interpretano un gruppo di investitori che avevano intuito cosa stava per succedere sul 
mercato prima dello scoppio della crisi finanziaria del 2007-2008. Candidato a cinque 

Premi Oscar tra cui miglior film, si è aggiudicato quello per la miglior sceneggiatura 

non originale.  

9) Belli di papà (IT, 2015, 100') di Guido Chiesa  
Vincenzo è un imprenditore di successo. Vedovo, rimasto 
improvvisamente solo, deve badare a tre figli ventenni, 

Matteo, Chiara e Andrea, che rappresentano per lui un  vero 
e proprio cruccio. I ragazzi vivono, infatti, una vita piena di 

agi, ma senza senso e soprattutto ignari di qualsiasi 
responsabilità, con una quotidianità leggera, lontana dai doveri e dalla voglia di 

guadagnarsi la vita. Vincenzo tenta perciò di riportarli alla realtà: una messinscena 
con cui fa credere ai figli che l'azienda di famiglia stia fallendo per bancarotta 

fraudolenta. Sono perciò costretti ad un'improvvisa fuga degna di veri latitanti. I 
quattro si rifugiano in una vecchia e ormai malconcia casa di famiglia in Puglia. Per 

sopravvivere, Chiara, Matteo e Andrea dovranno cominciare a fare qualcosa che non 
hanno mai fatto prima: lavorare. 

10)  Nessuno si salva da solo (IT, 2015, 100') di Sergio Castellitto  
Nessuno si salva da solo è un film del 2015, diretto da 
Sergio Castellitto. Basato sull'omonimo romanzo di Margaret 

Mazzantini, è uscito nelle sale cinematografiche il  5 marzo 
2015. Gaetano e Delia sono una coppia separata che si 

ritrova al tavolo di un ristorante. Con apparente disinteresse 
l'uno per l'altra, devono discutere delle vacanze estive dei 

loro figli Cosmo e Nico, che vivono con Delia, mentre Gaetano alloggia in un 
residence. I due si erano incontrati da giovanissimi: la nascita dei figli, i primi 

problemi, legati anche a rapporti conflittuali di Delia con la madre e di Gaetano con il 
padre, alcuni eventi che traumatizzano i bambini, l'aborto spontaneo del terzo figlio. 

Al momento della separazione Delia sta per cadere in anoressia e la sua frustrazione 
ricade su Cosmo, mentre Gaetano, sommerso dal troppo lavoro, non si occupa a 

sufficienza dei bambini. Quando la cena sta per terminare si avvicinano due anziani, 
Vito e Lea, che hanno sentito la conversazione tra Delia e Gaetano. Gli anziani 

sembrano ancora molto innamorati e il loro rispetto reciproco si tocca con mano. Vito 

dice di essere malato di cancro e chiede ai due giovani di pregare per lui, spiegando 
che «nessuno si salva da solo». 



11) Eddie the Eagle – Il coraggio della follia (US/GB/DE, 2016, 106’) 

di Simon Kelton  
Eddie the Eagle - Il coraggio della follia (Eddie the Eagle) è 

un film biografico del 2016 diretto da Dexter Fletcher. Il 
film è ispirato alla vera storia di Eddie "The Eagle" Edwards, 

lo sciatore britannico che nel 1988 divenne il primo atleta a 
rappresentare il Regno Unito alle Olimpiadi invernali nella 

disciplina del salto con gli sci.  

12) Star Wars: Il risveglio della forza (US, 2015, 136’) di J. J. 

Abrams  
Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force 

Awakens)[3] è un film del 2015 diretto, co-scritto e co-
prodotto da J. J. Abrams. È il settimo episodio della saga di 

Guerre stellari, ed è interpretato da Harrison Ford, Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John 

Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony 
Daniels, Peter Mayhew e Max von Sydow. Il film è ambientato all'incirca trent'anni 

dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, e racconta della ricerca di Luke Skywalker da 

parte di Rey, Finn e Poe Dameron e della loro lotta al fianco della Resistenza, guidata 
da veterani dell'Alleanza Ribelle, contro Kylo Ren e il Primo Ordine, successore 

dell'Impero Galattico.  

13) Youth – La giovinezza (IT/FR/CH/GB, 2015, 118’) di Paolo 

Sorrentino 
Youth - La giovinezza (Youth) è un film del 2015 scritto e 

diretto da Paolo Sorrentino. Tra gli  interpreti principali del 
film figurano Michael Caine, Rachel Weisz, Harvey Keitel, 

Paul Dano e Jane Fonda ed è il secondo film di Sorrentino 
girato in lingua inglese dopo This Must Be the Place. La 

pellicola, che è stata dedicata al regista Francesco Rosi (1922–2015), è stata 
presentata in concorso al Festival di Cannes 2015. 

14) Revenant (US, 2015, 156’) di Alejandro González Inárritu 
Revenant - Redivivo (The Revenant) è un film del 2015, 

diretto, co-scritto e co-prodotto da Alejandro González 
Iñárritu. Scritto dallo stesso Iñárritu e da Mark Lee Smith e 

distribuito dalla 20th Century Fox, è in parte basato sul 

romanzo Revenant - La storia vera di Hugh Glass e della sua 
vendetta (2002, edito in Italia da Einaudi nel 2014) di Michael Punke ed è 

parzialmente ispirato alla vita del cacciatore di pelli Hugh Glass,[2] vissuto a cavallo 
tra il Settecento e l'Ottocento e che, nel 1823, durante una spedizione commerciale 

lungo il Missouri, fu abbandonato in fin di vita dai suoi compagni, riuscendo a 
sopravvivere. Il soggetto è già stato usato da un'altra pellicola, Uomo bianco, va' col 

tuo dio! (Man in the Wilderness) del 1971, così da poter considerare Revenant un 
remake dello stesso. La pellicola vede come protagonista Leonardo DiCaprio, 

affiancato da Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson. Il film ha vinto molti 
premi: 3 Golden Globes su 4 nomination, 5 premi BAFTA su 9 nomination e 3 Premi 

Oscar su 12 candidature ottenute, incluso il premio come "Miglior attore protagonista" 
a Leonardo DiCaprio, che con questo film ottiene la sua prima vittoria agli Oscar. 


