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Domenica 26 Gennaio 2020   

THE MEYEROWITZ STORIES  

di Noah Baumbach 

Scritto e diretto da Noah Baumbach. Il film, 
presentato per la prima volta al Festival di Cannes 

2017, è incentrato su una famiglia disfunzionale 

newyorkese di origine ebraica, fanno parte del cast 
principale Adam Sandler, Ben Stiller, Emma 
Thompson e Dustin Hoffman. – Durata 110min. - 

USA 2017.  

 

 

Trama: La famiglia allargata dei Meyerowitz è in procinto 

di riunirsi per partecipare ad una retrospettiva del patriarca 
Harold, un tempo scultore di successo. La strampalata 
famiglia è composta da Maureen, svampita quarta moglie di 
Harold con il vizio del bere, e i tre figli nati da matrimoni 
differenti; Danny, Matthew e Jean. Ben presto riemergono le 
dinamiche familiari, le frustrazioni e i rancori mai sepolti… 

 

 

 

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.  


