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Domenica 1 marzo 2020   

A CASA TUTTI BENE 

di Gabriele Muccino 

Regia di Gabriele Muccino. Un film con Stefano 
Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea 

Falco, Pierfrancesco Favino. – Durata 105min. - 

ITALIA 2018.  

 

Trama: Pietro e Alba festeggiano cinquant'anni d'amore. 

Dal loro matrimonio sono nati Carlo, Sara e Paolo, imbarcati 
con coniuge, prole, zie e cugine per un'isola del Sud. In quel 
luogo ameno, in cui Pietro e Alba hanno speso il loro tempo 
più bello, si riunisce una famiglia sull'orlo di una crisi di nervi. 
Carlo, separato da Elettra, è vessato da Ginevra, la nuova e 
insopportabile consorte, Sara, sposata con Diego, cerca di 
recuperare un matrimonio alla deriva, Paolo, cacciato dalla 
moglie e disprezzato dal figlio a causa di un tradimento, gira 
a vuoto e finisce a letto con la cugina. E poi c'è Riccardo che 
aspetta un figlio da Luana ed elemosina una (seconda) 
chance allo zio Pietro, Elettra che prova a fare fronte alla 
gelosia di Ginevra e Isabella, moglie annoiata di un marito 
troppo lontano che tradisce con Paolo. Il mare grosso e un 
temporale improvviso, impediscono le partenze dei traghetti 
e costringono gli invitati a prolungare soggiorno, convivenza 
e agonia. Satelliti nevrotici intorno agli 'sposi' provano a 
passare una nottata che non passa e non passerà… 

 

 

 

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.  
 


