
 

Gentili Soci e Docenti,  

in relazione alla programmazione del cineforum organizzato dall’Unitre Moncalieri, 
chiediamo di esprimere le Vs preferenze al fine di valutare la buona riuscita dell'iniziativa che 

riproporremo a partire da Novembre 2018, secondo il calendario sotto indicato. 

I film da segnalare sono sette all'interno della rosa dei quindici, a firma di grandi registi 

e per la gran parte con protagonisti attori importanti della cinematografia internazionale.  A 
tale scopo, si suggerisce di segnalare una Vostra preiscrizione indicativa, e non definitiva, e le 

Vostre preferenze per “Le Domeniche all’UNITRE in Sala Primo Levi, via Real Collegio, 
20” con inizio spettacolo ore 15,00. 

  

Nominativo Socio UNITRE:  

1) 18 novembre   

2) 09 dicembre   

3) 13 gennaio   

4) 27 gennaio   

5) 10 febbraio    

6) 24 febbraio 

7) 10 marzo 

Ingresso gratuito ai soci e famigliari. 
Per problemi organizzativi i Soci interessati devono esprimere le Loro scelte e 

restituire la scheda compilata in Segreteria entro Mercoledì 31 Ottobre 2018.  

L’elenco da cui attingere per la scelta dei sette film è il seguente: 

1. INTO THE WILD - NELLE TERRE SELVAGGE di Sean Penn 

Con Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, - Durata 148min. - USA 

2007 

 Appena laureato e con un brillante futuro davanti, il 

giovane Christopher McCandless decide di rinunciare 
alla sua vita privilegiata per partire all'avventura. 

Regala tutti i sui risparmi a un ente benefico e parte 
in autostop verso l'Alaska in cerca di una esistenza a 

contatto con la natura selvaggia. Lo attendono 
incontri, esperienze formative e un crudele destino. 
Da una storia vera tratta dal bestseller di Jon 

Krakauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BASTARDI SENZA GLORIA di Quentin Tarantino 

Con Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz – Durata 152min. - USA 2009 

Nella Francia occupata dai nazisti, Shosanna Dreyfus 

(Mélanie Laurent) assiste all’uccisione di tutta la sua 
famiglia per mano del colonnello nazista Hans Landa 

(Christoph Waltz). Shosanna risce a sfuggire 
miracolosamente alla morte e si rifugia a Parigi, dove 
assume una nuova identità e diviene proprietaria di 

una sala cinematografica. Altrove in Europa, il 
tenente Aldo Raine (Brad Pitt) mette assieme una 

squadra speciale di soldati ebrei: noti come "The Basterds", i soldati vengono incaricati dai 
loro superiori di agire come cani sciolti sul territorio uccidendo ogni soldato tedesco che 
incontrano e prendendogli lo scalpo. La squadra di Raine di troverà a collaborare con 

l'attrice tedesca Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), una spia degli Alleati, in una 
missione che mira ad eliminare i leader del Terzo Reich. La loro missione li porterà nei 

pressi del cinema parigino dove Shosanna sta tramando un piano di vendetta privata. 

3. SICARIO di Denis Villeneuve 

Con Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin – Durata 121min. - USA 2015 

  

Sicario, il film diretto da Denis Villeneuve, si svolge in una zona 

di confine tra Stati Uniti e Messico, dove la legge non conta. 
Kate (Emily Blunt), un'agente dell'FBI giovane e idealista, viene 

arruolata dal funzionario di una task force governativa d'elite 
impegnata nella sempre più difficile guerra al traffico di droga 
(Josh Brolin) per compiere una missione speciale.  

Sotto la guida di un ambiguo e impenetrabile consulente 
(Benicio Del Toro) la squadra parte per un viaggio clandestino, 

costringendo Kate a mettere in discussione tutto ciò in cui crede 
per riuscire a sopravvivere. 

 

 

 

 

 

4. THE WOLF OF WALL STREET di Martin Scorsese 

Con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie – Durata 179min. - USA 
2013 

Basato su una storia vera, The Wolf of Wall Street 

segue l'impressionante ascesa e la caduta di Jordan 
Belfort (Leonardo DiCaprio), il broker di New York che 

conquista una fortuna incredibile truffando milioni di 
investitori. Il film segue la folle cavalcata di Belfort, 

un giovane "nuovo arrivato" a Wall Street che si 
trasforma via via in un corrotto manipolatore dei 
mercati e in un cowboy della Borsa. Avendo 

conquistato rapidamente una ricchezza enorme, 
Jordan la utilizza per comprarsi un'infinita gamma di afrodisiaci: donne, cocaina, 

automobili, la moglie supermodella e una vita leggendaria fatta di aspirazioni e acquisti 
senza limiti. Ma mentre la società di Belfort, la Stratton Oakmont, è sulla cresta dell'onda 
e sguazza nella gratificazione edonistica più estrema, la SEC e l'FBI tengono d’occhio il suo 

impero contrassegnato dagli eccessi. 



 

5. LE NOSTRE ANIME DI NOTTE di Ritesh Batra 

Con Robert Redford, Jane Fonda, Bruce Dern– Durata 103min. - USA 2017 

 

In una piccola cittadina del Colorado, Addie Moore fa 

un'inaspettata visita al vicino di casa, Louis Waters. Vedovi 

entrambi da anni, pur abitando l'uno accanto all'altra, non 

hanno mai avuto molte occasioni di contatto. Poiché i rispettivi 

figli sono lontani, i due vivono da soli nelle loro grandi case. 

Grazie a questa visita, Addie e Louis iniziano a frequentarsi per 

dare un senso al tempo che resta loro da vivere. 

 

 

 

 

 

6. LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi 

Con Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela 

Cescon – Durata 127min. - ITALIA 2017 

La sedicenne Anna Lou - brava ragazza dai lunghi capelli rossi 
appartenente ad una confraternita religiosa molto conservatrice 

- scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del 
caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale 
da salvare e una propensione a fare leva sui mass media. E 

dato che ad Avechot si sono appena trasferiti un professore di 
liceo con moglie e figlia, chi meglio di un estraneo alla comunità 

può candidarsi come principale sospettato? 

Donato Carrisi esordisce alla regia con l'adattamento di uno dei 
suoi romanzi di maggiore successo, La ragazza nella nebbia, 

firmandone anche la sceneggiatura, e fa dire al professore che 
"la prima regola di un grande romanziere è copiare". 

 

 

 

 

7. IL GRANDE LEBOWSKI di Joel Coen, Ethan Coen 

Con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore – Durata 117min. - USA 
1998 

Jeff Lebowski è vittima di uno scambio di persona. 

Due sicari irrompono nel suo appartamento credendo 
di avere a che fare con Jeff Lebowski, miliardario di 
Pasadena, e non con Lebowski, disoccupato cronico, 

Drugo (Dude) per gli amici.  

Quest'ultimo commette un grave errore: andare a 

trovare il suo ricco omonimo. 

 

 

 



 

 

 

8. LA BALLATA DI BUSTER SCRUGGS di Joel Coen, Ethan Coen 

Con Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan, Tyne Daly e 
Tom Waits – Durata 132min. - USA 2018 

  

La Ballata di Buster Scruggs è un film antologico 

western che racconta sei storie distinte, ambientate 
sulla selvaggia frontiera americana, e narrate 

attraverso la voce unica e incomparabile dei fratelli 
Joel ed Ethan Coen. I sei capitoli attraversano il 
vecchio West, portando in scena diversi personaggi 

con rimandi ai momenti salienti del genere western. 

Si va dal cantautore al rapinatore di banche, 

dall'artista itinerante al cercatore d'oro, dalle promesse d'amore alla diligenza nella 
prateria, il tutto contornato da una più o meno massiccia dose - a seconda dei casi - di 
humor e ironia sulla vita 

9. ROMA di Alfonso Cuarón 

Con Marina de Tavira, Yalitza Aparicio – Durata 134min. - USA 2018 

 Il film diretto da Alfonso Cuaron, racconta un anno 

turbolento della vita di una famiglia borghese nella 

Città del Messico degli anni 70, attraverso le vicende 
della domestica Cleo (Yalitza Aparicio) e della sua 

collaboratrice Adela (Nancy García García), entrambi 
di discendenza mixteca, che lavorano per una piccola 
famiglia borghese nel quartiere Roma a Città del 

Messico, una famiglia guidata da Sofia (Marina de 
Tavira), madre di quattro figli, che deve fare i conti 

con l'assenza del marito, mentre Cleo affronta una notizia devastante che rischia di 
distrarla dal prendersi cura dei bambini di Sofia, che lei ama come se fossero i propri. 

Roma è un ritratto di vita vera, intimo e toccante, raccontato attraverso le vicende di una 

famiglia che cerca di preservare il proprio equilibrio in un momento di lotta personale, 
sociale e politica. 

10. DRIVE di Nicolas Winding Refn 

Con Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston – Durata 100min. - USA 
2011 

  

 Ryan Gosling interpreta il ruolo di un autista di 

macchine di Los Angeles, che di giorno lavora come 
stuntman per le produzioni cinematografiche, mentre 

di notte guida le auto nel corso delle rapine.  

Driver è per natura un lupo solitario, eppure non 

riesce a fare a meno di innamorarsi di Irene, la sua 
affascinante vicina, una giovane ed indifesa madre 
che dopo il ritorno del marito dal carcere, Standard, 

si ritrova invischiata in un pericoloso giro criminale. 
In seguito ad una rapina andata male, il cui scopo era ottenere il denaro necessario a 

Standard per pagare il pizzo, Driver si trova costretto ad agire per difendere la ragazza di 
cui è innamorato, mentre è inseguito da una pericolosa organizzazione di criminali. 



 

11. MULHOLLAND DRIVE di David Lynch 

Con Ann Miller Billy Ray Cyrus Brent Briscoe – Durata 147min. - USA 2001 

  

Dopo un incidente d'auto a Los Angeles, in cima alle 
colline di Hollywood, Rita (Laura Harring) è l'unica 

sopravvissuta ma soffre di amnesia. Vagando confusa 
per la città si ritrova in un appartamento in centro, 

dove la sua storia si intreccia con Betty Elms (Naomi 
Watts), una giovane in cerca di celebrità. Betty è 
incuriosita dalla situazione di Rita e vuole scoprire il 

mistero della sua nuova amica, ma scopriranno presto che nulla è come sembra nella città 
dei sogni. Premiato a Cannes nel 2001 per la Miglior Regia. 

12. NON È UN PAESE PER VECCHI di Ethan Coen, Joel Coen 

Con Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin – Durata 122min. - USA 
2007 

  

La sanguinosa vicenda di un uomo che, nel Texas occidentale, 

s'imbatte in una serie di assassinii, in una cospicua partita di 

droga e in 2,4 milioni di dollari in contanti. 

Oscar per Miglior film, regia, sceneggiatura e attore non 

protagonista (Javier Bardem) alla pellicola dei fratelli Coen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Il banchiere della Resistenza di Joram Lürsen 

Con Allard Geerlings, Barry Atsma, Daan Aufenacker – Durata 123min. - 

OLANDA 2018 

  

Mettendo a rischio futuro e famiglia, un banchiere 

della Amsterdam occupata intralcia la macchina da 

guerra nazista con una banca clandestina che finanzia 

la resistenza. 

 

 

 

 

https://www.netflixlovers.it/catalogo-netflix-italia/80244019/il-banchiere-della-resistenza


 

14. ANNIENTAMENTO di Alex Garland 

Con Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, 
Gina Rodriguez – Durata 115min. - USA 2018 

  

Il film racconta la spedizione, in una zona protetta degli Stati 

Uniti denominata Area X, di quattro studiose, che si troveranno 
di fronte una natura inspiegabilmente mutata e crudele.  

La biologa interpretata dalla Portman è particolarmente 
interessata alla missione, perché nell'esplorazione precedente è 

scomparso il suo adorato marito (Oscar Isaac). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Se DIO VUOLE di Edoardo Maria Falcone 

Con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante – Durata 83min. - 
ITALIA 2015 

Sconvolto nell'apprendere che il figlio intende 

lasciare gli studi di medicina per farsi prete, il 

cardiochirurgo ateo Tommaso dichiara guerra al 

mentore del figlio. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
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/

