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Domenica 15 marzo 2020   

SHUTTER ISLAND 

di Martin Scorsese 

diretto da Martin Scorsese e interpretato da 
Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Michelle 

Williams, Emily Mortimer, Ben Kingsley e Max 

von Sydow. – Durata 138min. - ITALIA 2010.  

 

Trama: il film è ambientato all'Ashecliff Hospital, 

situato su Shutter Island, dove vengono curati i 

criminali malati di mente. Edward "Teddy" 

Daniels (Di Caprio) viene incaricato dall'FBI per 

indagare sulla scomparsa di Rachel Solando, una 

paziente rinchiusa in una stanza blindata e 

scomparsa nel nulla. Il medico dell'ospedale 

rivela che la donna era stata rinchiusa per aver 

ucciso i suoi tre figli. Le indagini cominciano 

ma… 

Si tratta di un film assolutamente da non 

perdere, che vi terrà incollati allo schermo e che 

è destinato a lasciarvi a bocca aperta nel finale. 

 

 

 

 

 

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 “attualmente” 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) 16 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.  
 


