


Insieme al cinema

Info: 0121.68194     segreteria@piemontemovie.com      www.piemontemovie.com

SALONE ITALIA, PASSEGGIATA MARCONI - POIRINO (TO) 

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 16.00.
Ingressi: € 3 per gli iscritti UNITRE, € 4 per tutti gli altri.
Abbonamenti: € 16 per gli iscritti UNITRE, € 20 per gli altri (8 film).

23 novembre 2014

18 gennaio 2015 1 marzo 2015

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO
IMPERIUM VACUI
ITA, 2014, 5’, col.
di Linda Kelvink, Massimo Ottoni
Centro Sperimentale di Cinematografia Diparti-
mento Animazione - Sede del Piemonte
FILM
IL CAPITALE UMANO
ITA 2014, 109’, col.
di Paolo Virzì
con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tede-
schi, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino
In un paese della Brianza, un uomo viene investito 

da un Suv che lo lascia agonizzante a bordo strada. Il 

giorno dopo, la vita di due famiglie viene sconvolta da 

questo tragico evento. Gli indizi sembrano coinvolge-

re un ricco rampollo e una giovane piccolo borghese 

con aspirazioni di ribalta.

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO da Corti & Pari
MATILDE
ITA, 2013, 10’, col.
di Vito Palmieri
FILM
PULCE NON C’E’
ITA 2012, 97’, col.
di Giuseppe Bonito
con Pippo Delbono, Marina Massironi,  Fran-

9 novembre 2014 di Steven Spielberg
con Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mul-
lan, Niels Arestrup
A un’asta di paese, in un villaggio del Devon, un 

piccolo affittuario di una fattoria acquista per trenta 

ghinee un cavallo baio. Il figlio instaura subito un rap-

porto di profondo affetto con l’animale, cui assegna il 

nome di Joey. Un giorno però il padre decide di ven-

dere Joey all’esercito inglese, impegnato a scendere 

in campo nella grande guerra.

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO da Corti & Pari
N’EURO
ITA, 2014, 8’, col.
di Chiara Pellegrini, Andrea Faliva, Tullio Paga-
nin, Lea Stjepovic 
Realizzato all’interno dei laboratori Corti&Pari
FILM
CARNAGE
FRA/GER/POL/SPA, 2011, 79’, col.
di Roman Polanski
con Jodie Foster, Christoph Waltz, Kate Win-
slet, John C. Reilly
In una lite al parco, un ragazzino di 11 anni colpisce 

un coetaneo al volto con un bastone. I genitori, due 

coppie di Brooklyn, decidono di incontrarsi per discu-

tere del fatto e risolvere la cosa da persone civili. Gli 

iniziali convenevoli si trasformano presto in battibec-

chi velenosi e il comportamento delle due coppie de-

genera in situazioni assurde e violente…

11 gennaio 2015

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO da Corti & Pari
IL CANTO DELLE SIRENE
ITA, 2013, 8’, col.
di Irene Dionisio
Vincitore Corti&Pari - Concorso Video sulla 
Cultura di Parità
FILM
PER ALTRI OCCHI
ITA, 2013, 95’. col
di Silvio Soldini e Giorgio Garini
Enrico è un fisioterapista che ha imparato ad andare 

in barca a vela a cinquant’anni. Gemma una studen-

tessa che suona il violoncello e vince gare di sci. 

Luca è pianista, compositore e fotografo. Felice uno 

scultore con tanti amici in galera. Che cosa li unisce? 

La cecità, ma anche la voglia di impostare la propria 

esistenza come “una sfida che comunque va vissuta”.

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO
OBLO’ - Amazing Laundrette
ITA, 2013, 7’, col.
di Martina Carosso, Ilaria Giacometti, Mathieu 
Narduzzi, Eura Pancaldi
Centro Sperimentale di Cinematografia Diparti-
mento Animazione - Sede del Piemonte
FILM
I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY
USA, 2013, 114’. col

1 febbraio 2015 di Ben Stiller
con Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott, Sean 
Penn
Walter Mitty è un grigio impiegato della rivista Life 

che lavora nell’archivio dei negativi da molti anni, ma 

è anche un moderno sognatore: senza mai uscire dal-

la propria città, compie dei viaggi mentali lontano dal-

la sua noiosa esistenza, entrando in un mondo di fan-

tasie caratterizzate da grande eroismo, appassionate 

relazioni amorose e costanti trionfi contro il pericolo.

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO da Corti & Pari
VERTIGINE QUOTIDIANA
ITA, 2013, 8’, col.
di Vieri Brini
FILM
RE DELLA TERRA SELVAGGIA
USA, 2012, 93’, col.
di Benh Zeitlin
con Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy 
Easterly, Lowell Landes
Hushpuppy è una bambina di sei anni che vive, assie-

me al padre Wink, in una comunità bayou chiamata 

“Bathtub”, nelle paludi nel profondo sud della Loui-

siana, denominata anche “grande vasca” per le con-

tinue alluvioni che avvengono in quella zona a causa 

dei cicloni provocati dallo scioglimento dei ghiacci.

22 febbraio 2015

cesca Di Benedetto, Ludovica Falda
Pulce ha otto anni, va pazza per il tamarindo, la musi-

ca di Bach e il tango. Pulce non parla, perché è auti-

stica, ma questo non significa che non sappia comu-

nicare. Un giorno, però, la mamma va a prenderla a 

scuola e non la trova. È stata portata in una comunità. 

Si sospetta che il padre abbia abusato di lei.

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO da Corti & Pari
BLUSH
ITA, 2013, 5’, col.
di Simone Barbetti
FILM
OMAGGIO MARCELLO MASTROIANNI
Proiezione realizzata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento 
di Studi Umanistici, Dams e Centro Ricerche 
Attore e Divismo.

ore 16.00
CORTOMETRAGGIO
WATERWALLS
ITA, 2014, 5’, col.
di Francesca Macciò e Francesca Quatraro
Centro Sperimentale di Cinematografia Diparti-
mento Animazione - Sede del Piemonte
FILM
WAR HORSE
USA/GB, 2011, 146’, col.

7 dicembre 2014


