
Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, 
economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che 

dettagliano l’implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla 
retorica ufficiale di quattro presidenti. È il New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione 
da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo 
editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

15-01-18 The Post (id.) di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford 
(USA, 2017 - 118 min.)

sguardi d’autore sul mondo

Pio, 14 anni, vive nella piccolo comunità Rom denominata A Ciambra in Calabria. Beve, fuma ed è uno dei pochi che siano 
in relazione con tutte le realtà presenti in zona: gli italiani, gli africani e i suoi consanguinei Rom. Pio segue e ammira 

il fratello maggiore Cosimo e da lui apprende gli elementi basilari del furto. Quando Cosimo e il padre vengono arrestati tocca 
a Pio il ruolo del capofamiglia precoce che deve provvedere al sostentamento della numerosa famiglia.

22-01-18 A Ciambra (id.) di Jonas Carpignano con Pio Amato, Koudous Seihon (Italia, Francia, Germania, 2017 - 117 min.)

In una piccola baia vicino a Marsiglia si trova la bellissima villa di proprietà di un uomo anziano che sta vivendo i suoi 
ultimi giorni di vita. I suoi tre figli decidono di riunirsi intorno a lui: Angela (un’attrice che vive a Parigi), Joseph (che si è 

appena innamorato di una ragazza giovanissima) e Armand (l’unico che si sta occupando del ristorante di famiglia). L’arrivo di 
un gruppo di persone in barca metterà in subbuglio il loro equilibrio.

29-01-18 La casa sul mare (La villa) di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques 
Boudet, Anaïs Demoustier (Francia, 2017 - 107 min.)
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1942, il giovane Desmond Doss, obiettore di coscienza per motivi religiosi e figlio di un veterano della Prima Guerra 
Mondiale, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Dopo un addestramento duro e a tratti umiliante, viene  

ufficialmente designato come soccorritore nella cruenta battaglia di Okinawa. Senza mai imbracciare un arma, Doss dimostrerà 
a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito della Medaglia 
d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana.

05-02-18 La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge) di Mel Gibson con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo 
Weaving, Rachel Griffiths, Luke Bracey (Australia, USA, 2016 - 131 min.)
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Il Cairo, Egitto, gennaio 2011. Nouredin è un ufficiale della polizia corrotto come tutti i suoi colleghi. Chiede denaro 
per proteggere i commercianti da attacchi delle stesse forze dell’ordine di cui fa parte. Per le strade intanto iniziano ad 

avvertirsi i primi segnali di quella rivolta che avrà il proprio fulcro in piazza Tahrir.

12-02-18 Omicidio al Cairo (The Nile Hilton Incident) di Tarik Saleh con Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, 
Ahmed Selim, Mohamed Yousry (Svezia, Danimarca, Germania, Francia, 2017 - 106 min.)

Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni con una specializzazione in missioni internazionali legate 
al tema dell’immigrazione irregolare. Viene scelto per un compito non facile: trovare in Libia degli accordi che portino 

progressivamente a una diminuzione sostanziale degli sbarchi sulle coste italiane. Le trattative non sono facili perché i contrasti 
all’interno della realtà libica post Gheddafi sono molto forti e le forze in campo avverse con cui trattare molteplici. C’è però una 
regola precisa da rispettare: mai entrare in contatto diretto con uno dei migranti.

19-02-18 L’ordine delle cose (id.) di Andrea Segre con Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Valentina Carnelutti, Olivier  
Rabourdin, Fabrizio Ferracane (Italia, Francia, Tunisia, 2017 - 112 min.)



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. 011 843171 - orario: da lunedì a venerdì 9-12 / 16-19 • sabato 9-12

Quando il motore della sua barca si rompe, un pescatore della Corea del Nord va alla deriva verso la Corea del Sud. Lì 
viene sottoposto a brutali interrogatori, poi viene rispedito in patria. Prima di lasciare il paese, realizza quanto esso 

sia diverso dall’immagine di “paese sviluppato” che ha sempre avuto e si rende conto di quanto lo sviluppo economico non 
corrisponda alla effettiva felicità di un popolo. Tornato nel Nord, l’uomo subisce lo stesso trattamento, finché non si trova 
intrappolato contro la sua volontà tra le due ideologie.

26-02-18 Il prigioniero coreano (Geumul) di Kim Ki-Duk con Ryoo Seung-Bum, Lee Won-Geun, Choi Gwi-Hwa, Jo Jae-Ryong, 
Won-geun Lee (Corea del sud, 2016 - 114 min.)

TAIT s.a.s
tel. 011 562 39 31 fax 011 54 22 74
Corso Stati Uniti 53 - 10129 Torino
tait@iol.it  -  www.taitimmobiliare.it

Società di Servizi Immobiliari

Frazione Valle Ceppi, Pino Torinese (TO)
Tel. 011.81.12.440

CHIUSO IL MARTEDÌ

A.s.d. Osservatorio Gastronomico
delle Colline Torinesi “Ostaria dla Tradission”

A.s.d. Osservatorio Gastronomico
delle Colline Torinesi “Ostaria dla Tradission”

Via Roma, 91 - Tel. 011 842 363 - PINO TORINESE

SPECIALITÁ: PIATTI PRONTI 
A CUOCERE

di arch. Flavia Gandiglio Giacomasso

Strada Chieri, 59
10025 Pino Torinese (TO)

Tel. 011 81 11 554 - Fax 011 81 11 186

gardenland@gardenlandgiacomasso.com
www.gardenlandgiacomasso.com

daniela
estetica

TRATTAMENTI
VISO - CORPO - AYURVEDICI

AREA BENESSERE

via Martini 2 - 10025 Pino Torinese
tel. 011 84 20 42 - 011 811 8118

✓fai un regalo      ✓fatti un regalo    ✓fai un regalo al cinema

P.S.C. EUROMEDICAL
di Porzio Cristina & C Snc

VENDITA E NOLEGGIO DI ARTICOLI MEDICO SANITARI
PER L’EMERGENZA E DOMICILIARI

www.psceuromedical.com
Corso Regina Margherita 9/C - 10124 Torino - Tel. 011.81.25.900

FRANCESCO TERRONE
NOTAIO

Via Giacinto Collegno 12, Torino
Tel 011 4388811

www.notaioterrone.it - notaio@notaioterrone.it

Sede secondaria: Via Roma 71, Pino T.se

05-03-18 Quasi nemici (Le brio) di Yvan Attal con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Yvonne Gradelet 
(Francia, 2017 - 95 min.)

Neïla Salah è cresciuta a Créteil e sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a 
Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard, professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni 

e il suo atteggiamento prevenuto nei confronti delle minoranze etniche. Ma proprio quest’ultimo, per evitare il licenziamento 
all’indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l’imminente 
concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno... tuttavia, 
entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi.

SCONTO abbonamento agli 8 film � 20,00
(anzichè � 32,00!)

Via Boccaccio 59, Torino
tel. 011 0745339
Elisabetta cell. 349 6432007
scuola@ninakids.it
www.asiloninakids.com
Seguici su     “Nina Kids”

NOVITÀ!
convenzione con Pizzeria Pinocchio

PINO, PIZZA

& CINEMA

Presentando l’abbonamento

al cinema tutti i martedì

di proiezione

pizza e bibita 

a 10 euro!

Si ringraziano la Pro loco pinese, il bar-tabacchi Etur e la Bottega della Valle di Valle Ceppi

RISTORANTE PIZZERIA PINOCCHIO
via Roma 3 - 10125 Pino Torinese (TO)

tel.: 011 842451 - e-mail: info@pinopinocchio.it

Aderiamo all’invito del PROGETTO CINEMIGRANTE, un cineforum in 4 puntate diffuso nel Chierese, 
per parlare di migrazioni attraverso il cinema e interventi.  

Giovedì 28 febbraio 2019, alle ore 20,45 
al Cinema Le Glicini sarà proiettato il film “LA GABBIA DORATA” di D. Qemada-Diez (2013), ingresso libero.


