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Domenica 21 novembre 2021   

HENOLA HOLMES di Harry Bradbeer 

diretto da Harry Bradbeer e interpretato da Stranger Things, Millie Bobby Brown, Sam Claflin, 

Henry Cavill, Helena Bonham Carter. – Durata 123min. - UK 2020.  

Trama: Enola Holmes è la sorella minore della famosa famiglia Holmes. Sua madre Eudoria, 

rimasta vedova quando Enola era ancora una bambina molto piccola, le ha insegnato di tutto: 

lettura, scienza, sport, ogni sorta di esercizi sia fisici che intellettivi. Crescendo, Enola diventa 

una ragazza estremamente intelligente, attenta e perspicace, che sfida le norme sociali per le 

donne dell'epoca. A luglio, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Enola scopre che sua 

madre è scomparsa e le ha lasciato solo alcuni regali. Una settimana dopo Enola incontra a una 

stazione ferroviaria i fratelli Mycroft e Sherlock, e insieme fanno ritorno a Ferndell Hall. Sherlock 

riconosce le qualità della sorella, mentre Mycroft (suo tutore legale) la trova invece indisciplinata 

e intende mandarla all'educandato gestito dalla severa Miss Harrison. Una notte Enola decifra gli 

indizi lasciati dalla madre, e preso del denaro, fugge travestendosi da ragazzo… 

 

 

 

Aula Corsi 
via Real Collegio, 20 - 

Moncalieri (TO) 
Domenica ore  15.30  

Cinema e Cultura vanno a braccetto  nell’ 
iniziativa che UNITRE MONCALIERI ha 
riproposto  per l’edizione 2021/2022. 

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 Corsi, di via Real Collegio,20.  

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. 

Buona visione! da tutto lo staff UNITRE. 

 

Il calendario “attualmente” prevede le seguenti domeniche: 

1) 21 novembre 2021 – Henola Holmes 

2) 05 dicembre 2021 

3) 19 dicembre 2021 

4) 16 gennaio 2022 

5) 30 gennaio 2022 

6) 13 febbraio 2022 

7) 27 febbraio 2022 

8) 13 marzo 2022 

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.  

Per partecipare è necessario prenotarsi presso la segreteria UNITRE. 


