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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 2018 con la 
collaborazione di 
Alessandro Gaido, 
presidente di Piemonte 
Movie e docente presso 

l’UNITRE MONCALIERI. Sua 
la parte organizzativa contenutistica e tecnica, 
per la competenza che lo distingue e per 
l’amicizia collaborativa tra associazioni, mentre 
UNITRE MONCALIERI ne ha curato la gestione 
economica e logistica nello spirito della gratuità, 
rigorosamente prevista nelle manifestazioni di 
carattere sociale e di servizio associativo. 

La scelta dei titoli è conseguente alle 
segnalazioni pervenute da parte dei Soci.  Torino 
è la punta di diamante italiana del Cinema per il 
Centro sperimentale di cinematografia, per il 
Museo del Cinema, per l’Accademia Nazionale, 
per i corsi di Laurea Magistrale, per la presenza 
della Film Commission e per tutto il 
distretto cinematografico, di cui Piemonte Movie 
è parte attiva, soprattutto  in ambito  regionale.  

Anche l’UNITRE MONCALIERI ha quindi voluto 
proseguire nel percorso aperto lo scorso anno, 
un cinetour piemontese, e non solo, di titoli filmici 
di recente produzione. 

Speriamo di operare dunque nello spirito del 
servizio culturale con una attività interessante 

quanto amena, propedeutica al dialogo, al 
dibattito e in ultima analisi alla socializzazione 
solidale. 

La partecipazione è libera e gratuita, non solo 
per i Soci e i Docenti, ma anche per i famigliari e 
gli amici che hanno voglia di trascorrere alcuni  
pomeriggi al cinema nelle domeniche invernali di 
Gennaio – Marzo.  I film saranno tutti introdotti da 
relatori qualificati dell’Associazione Piemonte 
Movie. 

Si ringraziano l’Amministrazione Comunale e in 
particolare l’assessore alla Cultura, dott.ssa 
Laura Pompeo, il Centro Servizi Medici Cascina 
Nonna Mariuccia, per la pausa di ristoro offerta 
ai convenuti.  

Buona visione! da Enrica Dreosto, Antonella 
Barbini e Alessandro Gaido. 

 

 

Domenica 21 Gennaio 2018   

Brooklyn (IR/GB/CA, 2015, 111') 

di John Crowley 
Brooklyn è un film del 
2015 diretto da John 
Crowley, basato 
sull'omonimo romanzo di 

Colm Tóibín. Tra gli 
interpreti principali 
figurano Saoirse Ronan, 

Emory Cohen, Domhnall 
Gleeson, Jim Broadbent e 
Julie Walters.  

Trama: Eilis ha sempre 
vissuto nella piccola cittadina di Enniscorthy, in 
Irlanda, dove tutti sanno gli affari di tutti, finché non 
viene spedita in America grazie a sua sorella che 
vuole aiutarla a realizzarsi. Sentendosi come un'esule, 
arriva nel caos multiforme di Brooklyn avendo già 
nostalgia di casa. Ma non appena Eilis impara con 
destrezza ad adattarsi alla vita newyorkese, incontra 
un pretendente spiritoso, dolce e carismatico che 
vuole conquistarla a tutti i costi. Proprio mentre 
sembra sul punto di iniziare una nuova vita, una 
tragedia familiare la riporta in Irlanda e alla vita che 
si è lasciata alle spalle costringendola a prendere una 
decisione che potrebbe segnare il suo futuro per 
sempre. Con il cuore diviso in due, Eilis affronta uno 
dei dilemmi più incredibili e complicati che 
caratterizzano il nostro mutevole mondo moderno: 
trovare il modo di far coincidere il luogo da cui 
proveniamo con quello in cui sogniamo di andare. 
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Domenica 28 Gennaio 2018   

Il Diritto di Contare (US, 2017, 

127') di Theodore Melfi 
Il Diritto di Contare è un 

film di genere drammatico 

del 2016, con Taraji P. 

Henson, Octavia Spencer, 

Janelle Monáe, Kevin 

Costner, Kirsten Dunst, Jim 

Parsons, Mahershala Ali, 

Aldis Hodge, Glen Powell, 

Kimberly Quinn. Uscita al 

cinema il 08 marzo 2017.  

Trama: L'incredibile storia mai raccontata di 

Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, 

tre brillanti donne afroamericane che - alla NASA - 

lavorarono ad una delle più grandi operazioni della 

storia: la spedizione in orbita dell'astronauta John 

Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò 

fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo 

Spazio, galvanizzando il mondo intero. 

Domenica 11 Febbraio 2018  

Aquarius (BR, 2016, 140') di 

Kleber Mendonça Filho 
E’ un film di genere 
drammatico del 2016, con 

Sonia Braga, Irandhir 
Santos, Maeve Jinkings, 
Carla Ribas, Julia Bernat. 
Uscita al cinema il 15 
dicembre 2016.  
Trama: Clara, sessantenne ex 
critico musicale, è nata da una 
famiglia borghese di Recife, in 
Brasile. Vive in un palazzo 
molto particolare, l'Aquarius, 

costruito negli anni 40 sull'esclusivo lungomare di 
Avenida Boa Viagem. Un importante imprenditore ha 

acquistato tutti gli appartamenti del palazzo ma lei si 
rifiuta di vendere il suo. Inizia così una guerra fredda 
tra Clara e la società immobiliare che la tormenta di 
continuo. 

 

Domenica 25 Febbraio 2018  

Barriere (US, 2016, 139') di 

Denzel Washington 
è un film di genere 
drammatico del 2016, con 
Denzel Washington, Viola 
Davis, Mykelti Williamson, 
Saniyya Sidney, Russell 

Hornsby, Jovan Adepo, 
Stephen Henderson. Uscita 
al cinema il 23 febbraio 
2017. 
Trama: Barriere è la storia di 
una ex promessa del baseball 
che lavora come netturbino a 

Pittsburgh e della sua complicata relazione con la 
moglie, il figlio e gli amici. 
Pieno di allegorie sulla situazione emotiva della 
famiglia e degli amici che la frequentano, ritrae una 
società americana di provincia in cui con difficoltà il 
colore della pelle sta diventando meno importante, fra 
le ritrosie di Troy che per il razzismo ha visto fallire il 
sogno della sua vita nello sport ancestrale della 
nazione, il baseball, e la nuova generazione di chi 
utilizza le doti fisiche per un’ascesa sociale legata al 
nuovo sport perfetto per gli afroamericani, il football. 
Lo steccato dovrebbe servire a custodire in sicurezza 
chi rimane all’interno, la famiglia, ma rischia di voler 

dividere chi merita di essere lasciato fuori. Troy e 
Rose rappresentano l’archetipo di chi ha sacrificato, 
per una seppur modesta sicurezza sociale e per 
l’amore del proprio partner, le aspirazioni personali. 
Scelte rimesse improvvisamente in discussione da 
una novità dirompente, che scatenerà almeno un paio 
delle molte scene madri di Barriere, in cui Washington 
carica il suo personaggio di una recitazione sorniona, 
con esplosioni facciali e mimiche, come ci ha abituato 
negli ultimi anni. 

 

E per finire OFFERTO da 
Piemonte Movie 

Domenica 04 Marzo 2018  

Te Absolvo (IT, 2016, 90’) di 

Carlo Benso 
Con Toni Garrani, Igor 
Mattei, Karolina Cernic, 

Fabio Fazi Drammatico, 
durata 90 min. - Italia 
2016 
E’ un film che stiamo 

promuovendo con la Film 
Commission Torino 
Piemonte e realizzato nella 
nostra regione, con la 
possibilità di avere ospite 
regista e cast.  

Trama: Paolo Biancorè è un giovane prete mandato 

in un piccolo paese a riavviare la parrocchia da tempo 
chiusa e abbandonata. Arrivato sul posto trova il 
vecchio parroco Andrea Caracci che, nonostante sia 
stato sospeso a divinis per avere avuto una figlia da 
una giovane donna, non se ne vuole andare. Andrea 
pur dichiarandosi peccatore nei confronti della legge 
della Chiesa, vuole assolutamente continuare ad 
essere prete e a svolgere la sua attività sacerdotale. 
Per una serie di convenienze e per mantenere una 
certa formalità, Andrea ha pensato bene di far 
sposare la donna con Fausto, il sacrestano, 
scatenando in quest'ultimo profonde e inquietanti 
ossessioni. Il furto di un prezioso ed antico crocifisso 
dalla chiesa e l'improvvisa e tragica morte di Fausto 
scaraventa la storia nella tragedia e costringe i due 
preti a fare i conti con se stessi, a rimettere in gioco 
le loro posizioni e a riconsiderare il loro ruolo verso 
l'intera comunità. Un'esperienza lacerante e dolorosa 
che spinge i due sacerdoti di fronte all'abisso delle 
loro anime dove risuona inesorabile il senso di colpa e 
il disperato richiamo alla grazia. 

 


