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Domenica 12 Gennaio 2020   

Le ali della libertà di Frank 

Darabont  

Scritto e diretto da Frank Darabont con protagonisti 
Tim Robbins e Morgan Freeman. La trama è tratta 
dal racconto di Stephen King Rita Hayworth e la 

redenzione di Shawshank, pubblicato nella raccolta 

Stagioni diverse. – Durata 144min. - USA 1994.  

 

Trama: Dirigente bancario, Andy Dufresne, condannato 

- malgrado la sua innocenza - all'ergastolo nella prigione 
di Stato di Shawshank per l'assassinio della moglie e del 
suo amante, affronta il carcere con coraggio e calma: la 
speranza e la riflessione lo assistono sempre. Sottoposto 
subito al rito iniziatico delle violenze sessuali, Dufresne si 

lega presto di amicizia con il nero Red, ergastolano da 
trenta anni ed abilissimo nell'arte del sopravvivere in un 
ambiente più che duro dominato dal carcerato Heywood; 
si adopera per ricostruire ex novo la polverosa biblioteca 
gestita dall'anziano Brooks Hatlen (ottenendo infine dal 
Ministero della Giustizia dollari, libri e dischi) ma 
soprattutto si fa stimare sfruttando le proprie qualità 
professionali dal rigido direttore Warden Norton (un 
invasato della Bibbia) che fa di Andy il proprio consigliere 
per loschi affari.… 

 

 

 

Sala Primo Levi 
via Real Collegio, 20 - 

Moncalieri (TO) 
Domenica ore  15.30  

Cinema e Cultura vanno a braccetto  nella 
iniziativa che UNITRE MONCALIERI ha 
riproposto  per l’edizione 2019/2020. 

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 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 nove 
pomeriggi previsti.  

Buona visione! da tutto lo staff UNITRE. 

 

 

Il calendario prevede le seguenti domeniche: 

1) 10 novembre 2019 

2) 24 novembre 2019 

3) 15 dicembre 2019 

4) 12 gennaio 2020 

5) 26 gennaio 2020 

6) 09 febbraio 2020 

7) 23 febbraio 2020 

8) 01 marzo 2020 

9) 15 marzo 2020 

Nota: Qualora, per la data programmata, 

il film non sia più disponibili su Netflix la 

scelta cadrà su alternative dello stesso 

genere presenti a catalogo. 


