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Sala Primo Levi 
via Real Collegio, 20 - 

Moncalieri (TO) 
Domenica ore  15.00  

Cinema e Cultura 
vanno a 
braccetto  nella 
iniziativa che UNITRE 
MONCALIERI ha 
riproposto  per 
l’edizione 2019. 

UNITRE MONCALIERI 
ne ha curato l’intera 
gestione economica e 
logistica nello spirito 
della gratuità, 

rigorosamente prevista 
nelle manifestazioni di carattere sociale e di 
servizio associativo.  

Tutte le proiezioni sono in programma nella Sala 
Primo Levi, interamente ristrutturata ed 
attrezzata con nuovo schermo. La scelta dei titoli 
è conseguente alle segnalazioni pervenute da 
parte dei Soci.   

La partecipazione è libera e gratuita per i 
Soci, i Docenti e per i soli familiari (come da 
libretto) che hanno voglia di trascorrere alcuni 
pomeriggi al cinema nelle domeniche invernali 
tra novembre e marzo. 

Si ringraziano l’Amministrazione Comunale, il 
Centro Servizi Medici Cascina Nonna 
Mariuccia, per la pausa di ristoro offerta ai 
convenuti in quattro dei sette pomeriggi 
previsti.  

Buona visione! da Enrica Dreosto, Antonella 
Barbini. 

Domenica 18 Novembre 2018   

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE di 

Ritesh Batra  

Con Robert Redford, 

Jane Fonda, Bruce 

Dern– Durata 

103min. - USA 

2017. 

Trama: 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. 

Domenica 9 Dicembre 2018  

THE WOLF OF WALL STREET di 

Martin Scorsese  

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

Trama: 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. 

Domenica 13 Gennaio 2019  

SICARIO di Denis Villeneuve 

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

Trama: 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. 
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Domenica 27 Gennaio 2019  

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di 

Donato Carrisi 

  Con Toni Servillo, 
Alessio Boni, Lorenzo 
Richelmy, Galatea 
Ranzi, Michela 
Cescon – Durata 
127min. - ITALIA 
2017.  

Trama: 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". 

Domenica 10 Febbraio 2019  

ROMA di Alfonso Cuarón  

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

Trama: 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. 

Domenica 24 Febbario 2019  

IL BANCHIERE DELLA 

RESISTENZA di Joram Lürsen  

 Con Allard Geerlings, 
Barry Atsma, Daan 
Aufenacker – Durata 
123min. - OLANDA 
2018. 

Trama: 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. 

Domenica 10 Marzo 2019   

Se DIO VUOLE di Edoardo Maria 

Falcone   

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

Trama: 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. 
 

Nota: Qualora, per la data 

programmata, i film non siano più 
disponibili su Netflix verranno scelti 

tra i, primi esclusi, più votati dai 

Soci. 

 

 

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

