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Domenica 24 Novembre 2019   

FRIDA di Julie Taymor 

Incentrato sulla sofferta e tormentata vita 

privata della pittrice messicana Frida Kahlo, 

interpretata da Salma Hayek, Geoffrey, Mía 

Maestro, Ashley Judd, Valeria Golino, Roger 

Rees, Antonio Banderas, Edward Norton…. – 

Durata 123min. - USA 2002. 

 

Trama: Frida Kahlo è una giovane studentessa 

messicana, appassionata di arte, la cui vita 

trascorre tranquillamente fino al giorno in cui 

l'autobus che la portava a casa da scuola va 

fuori strada, provocandole diverse e serie ferite. 

Dopo mesi di riposo, ingessata nel letto di casa 

sua, Frida sente il bisogno di liberarsi, di 

mostrare alla famiglia che la sua situazione di 

infermità è solo temporanea, e che anche lei 

può aiutare suo padre economicamente; inizia 

quindi a dipingere….. 

 

 

 

 

 

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. 

 


