
L’Associazione Piemonte Movie e l’Unitre di Moncalieri propongono, nel 
clima familiare e ospitale del teatro Matteotti, sei film di qualità con 
registi e attori di fama nazionale e internazionale, tutti ambientati, in 
toto o in parte, nella nostra regione. Le proiezioni saranno precedute da 
interventi di protagonisti ed esperti della settima arte e per aggiungere 
un’ulteriore atmosfera di festa, nell’intervallo verrà servita una “merenda 
al cinema” con tè e biscotti tipici offerti dalla Cascina Nonna Mariuccia. Il 
Piemonte, grazie al lavoro della Film Commission regionale, è stato, ed è 
attualmente, un set a cielo aperto. Una delle nuove frontiere del viaggiare, 
un incentivo ad esplorare i luoghi  dove vengono realizzati i capolavori 
della cinematografia internazionale è quella del “cineturismo”. Le 
proiezioni in programma vogliono essere un percorso di avvicinamento 
a questa nuova attività culturale, ripercorrendo in sala e sul territorio la 
storia del cinema sotto le Alpi. Si offre così la possibilità di intraprendere 
delle piacevoli gite fuori porta nelle location viste sullo schermo. Un 
cineturismo local, che fa del Teatro Matteotti e di Moncalieri una piccola 
avanguardia culturale e turistica. L’Associazione Piemonte Movie opera 
da anni nella promozione e diffusione della cinematografia realizzata 
sul territorio regionale, in collaborazione con la Film Commission 
Torino Piemonte e il Museo Nazionale del Cinema. È inoltre curatrice 
dell’Enciclopedia del Cinema in Piemonte (www.torinocittadelcinema.it).

Alessandro Gaido - Presidente Piemonte Movie
L’Università delle Tre Età - comunemente definita della terza età - di 
Moncalieri, che  in primis si propone di diffondere la cultura del territorio 
e sul territorio, ha condiviso con entusiasmo l’iniziativa di Piemonte 
Movie, partendo dal coinvolgimento dei Soci nella scelta tematica. 
Cultura e passione, impegno e coinvolgimento emotivo - e perché no?-  
divertimento e svago sono motivazioni forti nell’ambito del processo 
formativo volto a favorire la socializzazione, oltre che l’arricchimento e 
l’approfondimento personale. La proposta di cineforum, oggi abbastanza 
desueta, risponde pienamente agli obiettivi dello Statuto UNITRE 
e costituisce un’occasione opportuna e meritevole,  anche perché 
sinergica, di trascorrere alcune domeniche al cinema, in compagnia di 
volti conosciuti e in amicizia,  con sollecitazioni al confronto e al dibattito, 
in linea e in continuità con il progetto culturale.  

Ina Ghisolfi - Presidente Unitre Moncalieri
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VIAGGIO IN PIEMONTE CON IL CINEMA

Teatro Matteotti, via Matteotti 1 - Moncalieri (To)
Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 15:30. Ingresso: € 3,00 (gratuito per gli iscritti UNITRE)

Abbonamento: € 15,00 

7 febbraio 2016

  
IL COMANDANTE E LA CICOGNA
di Silvio Soldini
ITA, 2012, 108’
con Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston, Claudia 
Gerini, Luca Zingaretti
Elia, adolescente introverso, mette tutto se stesso nella ricerca di una 
cicogna capricciosa in volo su Torino. Sospeso tra realtà e caroselli fiabeschi, 
il film di Soldini racconta un’Italia liricamente “perduta”.
Location coinvolte: Le statue del film sono state posizionate in piazza 
Statuto, in corso Vercelli/Lungo Dora e in corso Cairoli. Il campo dove vola la 
cicogna è a Grugliasco. Toccati anche il comune di San Mauro e di Venaria 
Reale.
Ospite: il critico cinematografico Fabrizio Dividi

21 febbraio 2016

 
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
di Daniele Luchetti
ITA, 2007, 100’
con Riccardo Scamarcio, Elio Germano, Alba Rohrwacher, Angela 
Finocchiaro, Diana Fleri
Accio e Manrico sono fratelli, ma si guardano da sponde opposte: il primo è 
fascista, il secondo comunista.
Location coinvolte: Girato a Torino per una sola settimana (esterno stazione 
Porta Susa); rilevante la scena girata a Moncalieri, al vecchio Bar del Peso, 
oggi non più esistente.
Ospite: il critico cinematografico Fabrizio Dividi

6 marzo 2016

 
BENVENUTO PRESIDENTE!
di Riccardo Milani
ITA, 2013, 100’
con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Remo Girone
E se un giorno il ruolo di Presidente della Repubblica fosse ricoperto da un 
umile bibliotecario?
Location coinvolte: Tra le location torinesi: Palazzo Reale, Palazzo Carignano, 
l’Accademia delle Scienze, l’ospedale CTO, Palazzo Civico. Importante come 
location la Reggia di Venaria, ma anche Sauze di Cesana, Cesana frazione 
Bousson e San Sicario, dove sono girati l’inizio e la fine del film.
Ospite: Enrico De Lotto della Film Commission Torino Piemonte

20 marzo 2016

  
MIRAFIORI LUNAPARK
di Stefano Di Polito
ITA, 2015, 75’
con Alessandro Haber, Antonio Catania, Giorgio Colangeli
Fanco, Delfino e Carlo sono amici da sempre e in pensione da troppo. I tre 
pensionati decidono di occupare la fabbrica dove per trentacinque hanno 
lavorato, scioperato e lottato con l’obiettivo di trasformarla in un lunapark.
Location coinvolte: Interamente girato a Torino, proprio nel quartiere 
Mirafiori. In particolare, in alcune aree della ex-fabbrica, da qualche tempo 
cedute da Fiat ad altri soggetti; inoltre, hanno girato in alcuni orti urbani di 
Strada Castello di Mirafiori e in case del quartiere.
Ospiti: Enrico De Lotto della Film Commmission Torino Piemonte e il 
regista del film

3 aprile 2016

  
IL GIOIELLINO
di Andrea Molaioli
ITA/FRA, 2011, 110’
con Toni Servillo, Remo Girone, Sarah Felberbaum
Un’opera che indaga sul mondo torbido dei prestigiatori finanziari, con un 
occhio al famoso caso del crac Parmalat.
Location coinvolte: Acqui Terme, dove è stato girato quasi tutto il film. 
Sono stati usati in particolare l’ex tribunale e le vecchie terme, ma anche 
moltissimi esterni del paese.
Ospite: Enrico De Lotto della Film Commission Torino Piemonte

10 aprile 2016

  
SANGUEPAZZO
di Marco Tullio Giordana
ITA, 2007, 100’
con Monica Bellucci, Alessio Boni, Luca Zingaretti
Osvaldo Valenti, attore e ufficiale della X Mas, decide di consegnarsi ai 
partigiani pur di salvare la compagna Luisa Ferida.
Location coinvolte: Torino: ex Manifattura Tabacchi, ex Fimit, Conservatorio, 
via Verdi, Università di anatomia, ex OGR, ex sede Enel, villa Treves, Palazzo 
Arduino, via Barbaroux. A Collegno, è stata usata la Certosa. 
Ospite: Enrico De Lotto della Film Commmission Torino Piemonte

info: Unitre Moncalieri 011 644771 info@uni3moncalieri.it - www.uni3moncalieri.it 
Piemonte Movie 011 4270104 segreteria@piemontemovie.com - www.piemontemovie.com


