
PRESIDIO CINEMATOGRAFICO 
LOCALE DI POIRINO
Per il sesto anno consecutivo l’Unitre Poirino 
aderisce alla rete dei Presìdi cinematografici 
locali di Piemonte Movie e realizza 
la manifestazione Insieme al cinema con 
la collaborazione dell’Associazione IScream 
e con il sostegno del Comune di Poirino.
Le proiezioni sono tutte di domenica 
pomeriggio, per riportare in paese l’antica 
tradizione del “cinema di festa” con un 
calendario di pellicole pluripremiate 
e di respiro internazionale, offrendo spazio 
anche al cinema italiano e locale. L’iniziativa 
rientra nel progetto Piemonte Cinema 
Network per la promozione e diffusione della 
settima arte realizzata nella nostra regione.
Direzione artistica
Alessandro Gaido e Giorgia Tomatis
Responsabile di presidio 
Giorgia Tomatis
Programmazione e Segreteria 
organizzativa
Gabriele Diverio, Roberta Pozza,  
Chiara Pellegrini e Elisa Cabula
Progetto grafico
www.bodacom.it
Info
segreteria@piemontemovie.com
011 42.70.104
0121 66194 Poirinowww.piemontemovie.com

19 novembre 2017
4 marzo 2018

CALENDARIO
19/11/2017 ��� La La Land
03/12/2017 ��� Lion. La strada verso casa
14/01/2018 ��� Io, Daniel Blake
28/01/2018 ��� Gipo, lo zingaro di Barriera 
18/02/2018 ��� Dio esiste e vive a Bruxelles
04/03/2018 ��� Veloce come il vento

Proiezione alle ore 16,
a seguire forum di dibattito (facoltativo)
Presso Teatro Italia, 
Passeggiata Marconi, Poirino.
Biglietto singolo:
3 euro tesserati Unitre e Under 25
4 euro non tesserati
Abbonamento 6 film: 
15 euro tesserati Unitre e Under 25
20 euro non tesserati

Comune di Poirino

In collaborazione con Piemonte Movie aderisce al



LION 
LA STRADA VERSO CASA 
Australia, Stati Uniti, Regno Unito, 2016, 118’, col.
Regia: Garth Davis 
Interpreti: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara

Saroo è un bambino indiano che negli anni 
Ottanta per un’assurda casualità viene 
allontanato dalla famiglia, da cui non sa 
come tornare, e affronta da solo i pericoli 
della strada fin quando viene adottato in 
Australia. Il film racconta la ricerca delle sue 
origini in un viaggio davvero emozionante. 
Basato sul libro La lunga strada per tornare 
a casa che racconta la vera storia di Saroo 
Brierley (Dev Patel). Lion è stato presentato in 
anteprima mondiale al Toronto International 
Film Festival del 2016, classificandosi al 2º 
posto al Premio del Pubblico.

Cortometraggio
Displaced (Italia, 2016, 9’) di Milad Tangshir

IO, DANIEL BLAKE 
Regno Unito, 2016, 100’, col. 
Regia: Ken Loach
Interpreti: Dave Johns

Dopo una grave crisi cardiaca, Daniel Blake, 
è costretto a chiedere un sussidio statale. 
A causa della sua assurda condizione 
dovrà comunque cercare lavoro – pena 
una severa sanzione. Durante una delle 
sue visite regolari al centro per l’impiego, 
Daniel incontra Katie, giovane madre single 
di due figli piccoli che non riesce a trovare 
lavoro. I due stringono un legame di amicizia 
speciale, cercando di darsi sostegno e 
aiutarsi come possono in questa situazione 
molto complicata. Il film è vincitore della 
Palma d’oro al Festival di Cannes 2016.

Cortometraggio
Quello che non si vede (Italia, 2016, 10’)  
di Dario Samuele Leone

GIPO, LO ZINGARO 
DI BARRIERA 
Italia, 2016, 85’, col.
Regia: Alessandro Castelletto 
Interpreti: Luca Morino, Valentina Farassino

Luca Morino, musicista e cantante dei 
Mau Mau, trova uno scatolone con vinili, 
foto, libri, articoli di giornale, oggetti vari 
appartenuti allo chansonnier torinese Gipo 
Farassino davanti al suo negozio di articoli 
musicali. Comincia così una ricerca speciale, 
incontrando personaggi legati al mondo 
di Gipo Farassino e luoghi di una Torino 
nascosta e sconosciuta ai più. Il viaggio, 
tra situazioni oniriche e surreali, porta alla 
scoperta della natura più profonda del 
cantautore di Barriera di Milano.

Ospiti in sala Alessandro Castelletto e 
Valentina Farassino

DIO ESISTE  
E VIVE A BRUXELLES
Belgio, Francia, Lussemburgo, 2015, 113’, col.
Regia: Jaco Van Dormael
Interpreti:  Benoît Poelvoorde, Pili Groyne, 
Catherine Deneuve

Il film racconta la storia di Dio, un ometto 
sadico, che dal suo appartamento di 
Bruxelles controlla e manipola la realtà da 
un vecchio computer. Un giorno, la figlia Eva 
scopre che, invece di proteggere e tutelare gli  
uomini, suo padre li maltratta e li uccide per 
puro piacere, così decide di agire inviando 
a tutti gli uomini la loro data di morte. La 
rivelazione creerà un grosso putiferio nel 
mondo. Il film è stato designato come film 
rappresentante il cinema belga alla selezione 
per l’Oscar al Miglior Film Straniero 2016.

Cortometraggio
La procedura (Italia, 2016, 8’) di Alessandro 
Valbonesi

VELOCE COME IL VENTO 
Italia, 2016, 119’, col.
Regia: Matteo Rovere 
Interpreti: Stefano Accordi, Matilda De Angelis

Il film racconta la storia di un pilota di rally, 
ispirandosi liberamente alla vita di Carlo 
Capone.
Giulia De Martino ha 17 anni ed è una 
pilota iscritta al prestigioso campionato 
italiano GT. Durante una delle prime gare del 
campionato, il padre ha un infarto e muore, 
lei e il fratello Tonino si ritrovano soli con il 
fratello maggiore Loris, ex campione di rally 
ora tossicodipendente. Per non perdere 
la casa, Giulia dovrà affrontare e vincere 
il campionato. Accanto a lei, Loris, che la 
supporterà nell’allenamento e attraverso 
gare clandestine. 

Cortometraggio
Su entu (Italia, 2016, 11’) di Stefano Clari

LA LA LAND 
Stati Uniti, 2016, 128’, col.
Regia: Damien Chazelle 
Interpreti: Ryan Gosling, Emma Stone

Il film racconta la storia d’amore tra un 
musicista jazz e un’aspirante attrice, 
realizzato come un musical contemporaneo 
che omaggia i classici film musicali prodotti 
tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il titolo 
del film è sia un riferimento alla città di 
Los Angeles sia al significato di essere nel 
“mondo dei sogni” o “fuori dalla realtà”. La 
la land ha vinto ben 6 Oscar, tra cui Miglior 
Regista e Migliore Attrice Protagonista e 
molti altri premi internazionali.

Cortometraggi
Ask the Stars (Italia, 2016, 4’) di Luca Vigliani
Luna Crescente (Italia, 2016, 1’) di Valentina 
Corrado, Rodolfo Colombara e Giulia Ceolin
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