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Domenica 9 +16 febbraio 2020   

THE IRISHMAN  

di Martin Scorsese 

The Irishman è diretto da Martin Scorsese. La 
pellicola, con protagonisti Robert De Niro, Al Pacino 

e Joe Pesci, è l'adattamento cinematografico del 

saggio del 2004 L'irlandese – Durata 209min. - USA 

2019. Vista la durata verrà suddiviso in: una prima 
parte il 09 e la seconda parte il 16 febbraio. 

 

Trama: The Irishman è incentrato sulla figura realmente 

esistita del criminale Frank Sheeran (Robert De Niro) detto 
"The Irishman", veterano della seconda guerra mondiale, 
invischiato con il mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci). 
Attraverso gli occhi di Frank, nel corso dei decenni, viene 
raccontata la sua vita e la sua carriera mafiosa, tra cui uno 
dei più grandi misteri che ha ossessionato l'opinione pubblica 
statunitense, la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario 
sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), amico dello stesso 
Sheeran. Un caso nel quale è inevitabilmente invischiato lo 
stesso Fank e che è rimasto irrisolto nel tempo. Nessuno è 
stato mai condannato né il corpo di Hoffa è mai stato 
ritrovato. Il film offrirà un ritratto indedito dei segreti della 
criminalità organizzata del tempo: i suoi sistemi interni, gli 
imbrogli, le rivalità e i collegamenti con la politica 
tradizionale… 

 

 

 

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.  


