
Stati Uniti. Negli anni che hanno preceduto la guerra civile americana, Solomon Northup, un nero nato libero nel 

nord dello stato di New York, viene rapito e venduto come schiavo. Misurandosi tutti i giorni con la più feroce 

crudeltà, ma anche con gesti di inaspettata gentilezza, Solomon si sforza di sopravvivere senza perdere la sua dignità. 

Nel dodicesimo anno della sua odissea, l’incontro con un abolizionista canadese cambierà per sempre la sua vita.

13-01-15 12 anni schiavo (12 Years a Slave) di Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul 

Dano, Paul Giamatti, Brad Pitt (USA 2013, 134’)
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Nell’incrocio continuo tra finzione e finzione nella finzione, la storia della compagnia teatrale polacca, che, rimasta 

senza lavoro dopo l’occupazione tedesca del ’39, finisce per mettere il suo talento a servizio della causa della 

Resistenza e di un sempre più rischioso complotto antinazista. In un vortice di equivoci, travestimenti e scambi di  

persona, il film è diventato negli anni un’opera di culto, uno degli esempi più folgoranti dell’arte di Lubitsch.

20-01-15 Vogliamo vivere! (To Be or Not to Be) di Ernst Lubitsch con Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Felix Bressart 

(USA 1942, 99’)

S ud Italia, 1948. Rocco ha dieci anni quando il padre, Salvatore, decide di emigrare in Belgio per lavorare in una 

miniera di carbone. L’ambiente grigio della zona mineraria, i gelidi inverni, una lingua e una cultura straniera 

rendono, però, la nuova vita di Rocco più difficile del previsto. Contro il volere del padre, il ragazzo cerca una via di fuga 

nella musica e nell’amore. Rocco seguirà il cuore e la passione per realizzare il suo sogno, diventare un musicista. 

Il film è ispirato alla vita del famoso musicista Rocco Granata, noto per aver composto la canzone “Marina”.

10-02-15 Marina (id.) di Stijn Coninx con Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro, Matteo Simoni, Cristiaan Campagna, Evelien Bosmans 

(Italia/Belgio 2013, 120’)
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Samira vive nella periferia di Palermo e ha un dolore grande: ha perso sua figlia, uccisa dal cancro. Rosa ha una madre 

da lasciare andare e un passato da dimenticare a Palermo, dove accompagna Clara, la donna amata, al matrimonio 

di un comune amico. Inquieta e infastidita da una città da cui è fuggita anni prima, infila via Castellana Bandiera, una strada 

stretta e senza senso di marcia. In direzione ostinata e contraria arriva Samira e chiede il passo per raggiungere la sua casa 

a pochi metri dall’impasse. Contrariata e altrettanto risoluta, Rosa è decisa a mantenere la posizione. Irriducibili sotto il sole 

tenace di Palermo, Samira e Rosa si affronteranno in un duello che non contempla resa e retromarcia.

17-02-15 Via Castellana Bandiera (id.) di Emma Dante con Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Renato Malfatti, 

Dario Casarolo (Italia/Svizzera 2013, 94’)

Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla famiglia, viene mandata al convento 

di Roscrea. Per ripagare le religiose delle cure che le prestano prima e durante il parto, Philomena lavora nella 

lavanderia del convento e può vedere suo figlio Anthony un’ora sola al giorno. A tre anni Anthony le viene strappato e 

viene dato in adozione ad una coppia di americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant’anni dopo incon-

tra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, e gli racconta la sua storia. Martin la convince allora ad accompagnarlo 

negli Stati Uniti per andare alla ricerca di Anthony.

24-02-15 Philomena (id.) di Stephen Frears con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Anna Maxwell Martin, Ruth McCabe 

(Gran Bretagna/USA/Francia 2013, 98’)

COMUNE DI
PINO TORINESE



al Cinema “Le Glicini” al martedì alle ore 21.00

biglietto fuori abbonamento: € 4,00

Per informazioni e acquisto abbonamenti: Segreteria - Via Maria Cristina 13 - Pino Torinese
Tel. 011843171 - orario: da lunedì a venerdì 9-12 / 16-19 • sabato 9-12

Durante gli anni più duri della storia d’Italia della seconda metà del Novecento, Armida Miserere è una delle prime 

donne a divenire direttrice di carcere. A lei e ai suoi metodi rigorosi vengono assegnate le sorti degli istituti peni-

tenziari di Opera a Voghera, dell’Ucciardone di Palermo o dell’isola di Pianosa. In mezzo a terroristi, mafiosi e criminali 

comuni, Armida si mostra dura e non disposta a fare alcuno sconto ma la sua vita privata è contrassegnata dal tragico 

amore per il compagno Umberto Mormile, assassinato in un agguato di camorra nel 1990.

03-03-15 Come il vento (id.) di Marco Simon Puccioni con Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna, Chiara Caselli, Marcello 

Mazzarella (Francia/Italia 2013, 110’)

Adottata all’età di nove anni, Liesel vive con i genitori in un quartiere tedesco di operai. Testimone degli orrori del 

nazismo, Liesel trova conforto nei libri da quando, dopo averne rubato uno, comincia a collezionare volumi e 

impara a leggere mentre i suoi genitori nascondono sotto le scale della loro abitazione un rifugiato ebreo.

10-03-15 Storia di una ladra di libri (The Book Thief) di Brian Percival con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie 

Nélisse, Ben Schnetzer, Nico Liersch (USA/Germania 2013, 125’)
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Diligente e premuroso, il solitario John May è un impiegato del Comune incaricato di trovare il parente più pros-

simo di coloro che sono morti da soli. Quando il suo reparto viene ridimensionato a causa della crisi economica, 

John dedica tutti i suoi sforzi al suo ultimo caso, che lo porterà a compiere un viaggio liberatorio e gli permetterà di 

iniziare ad aprirsi alla vita...

17-03-15 Still Life (id.) di Uberto Pasolini con Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury, Andrew Buchan, Ciaran McIntyre 

(Gran Bretagna/Italia 2013, 87’)
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