venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ore 21.15

sabato 16 e domenica 17 ore 21.15

sabato 23 e domenica 24 ore 21.15

Elysium

Sacro Gra

Anni felici

di Neil Blomkamp

di Gianfranco Rosi

di Daniele Lucchetti

Con Matt Damon,
Jodie Foster, Sharlto Copley,
Diego Luna, Alice Braga
Fantascienza,
durata 109 min.- USA 2013.

Documentario.
durata 93 min.
Italia 2013.

Con Kim Rossi Stuart,
Micaela Ramazzotti,
Samuel Garofalo.
Commedia - durata 100 min.
Italia, Francia 2013.

Nella Los Angeles del 2154 l’umanità rimasta sulla
Terra è un’unica grande classe operaia, tenuta a bada
e dominata attraverso i robot da un’elite che è
andata a vivere su una stazione orbitante intorno al
pianeta chiamata Elysium. Un giorno un operaio
ha un incidente e gli rimangono 5 giorni di vita:
l’unica tecnologia in grado di curarlo si trova su
Elysium.

Intorno al Grande raccordo anulare di Roma (GRA) si
svolgono diverse esistenze. Un nobile piemontese
decaduto che vive con la figlia in un appartamento in
periferia, un pescatore d’anguille, un esperto botanico
che combatte per la sopravvivenza delle palme, un
paramedico con una madre affetta da demenza senile,
delle prostitute transessuali, un nobile che vive in un
castello affittato come set per fotoromanzi...

Siamo nell’anno del referendum sul divorzio.
Guido è un padre, pittore e scultore, che, nel suo
laboratorio, trasgredisce le convenzioni sociali
modellando i corpi di ragazze accondiscendenti.
La moglie è una donna semplice attraversata da una
profonda inquietudine che la porterà dall’amore
devoto verso un marito libertino alla scoperta del
femminismo come riscatto del sé.

sabato 9 e domenica 10 ore 21.15

domenica 17 ore 15.30

sabato 30 e domenica 1 ore 21.15

Vado a scuola

Turbo

Aspirante vedovo

di Pascal Plisson

di David Soren

di Massimo Venier

Documentario - durata 75 min.
Francia, Cina, Sudafrica, Brasile,
Colombia 2013.

Con Ryan Reynolds,
Samuel L. Jackson,
Michelle Rodriguez.
Animazione,
durata 96 min.- USA 2013.

Con Fabio De Luigi,
Luciana Littizzetto,
Alessandro Besentini.
Commedia,
durata 84 min.- Italia 2013.

Quattro bambini con il desiderio di imparare
affrontano percorsi lunghissimi e spesso pericolosi
per raggiungere la scuola.
Al termine del film approfondimento sul tema:
“La scuola che non c’è...la scuola che c’era”.
Interviene il prof. Vittorio Casalini docente di
geografia politica

Turbo non è come le altre lumache: lui sogna le corse
automobilistiche, la velocità e il brivido. Un giorno un
incidente lo avvicinerà ai suoi sogni. Finito sul cofano
di una macchina da corsa sarà risucchiato nel motore e
immerso nella Nitro iniettata per fare da propulsore.
Da quel momento Turbo diventa l’unica lumaca al
mondo in grado di muoversi alla velocità di una
macchina da corsa.

Alberto Nardi è un cialtrone che ha sposato la
ricchissima Susanna Almiraghi e ora vive nella sua
ombra. Susanna considera il marito “uno gnu gnu”
e non perde occasione per umiliarlo e ricordargli la
sua condizione di inferiorità. Quando la moglie
viene indicata come vittima di un incidente aereo,
Alberto intravede la sua occasione di riscatto. Ma
come sempre niente va come lui vorrebbe...

sabato 2 novembre
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

una giornata
per sostenere
il cinema

Pellicola addio, dal 2014
il cinema sarà solo digitale,

sala a rischio chiusura

“Siamo passati da Dosolo, dove c’è

senza manifesti e la pensilina triste

Cineaperitivo

proiezione ore 15.30
(cinema per ragazzi)

senza più l’insegna.
E Sironi ha fatto questo commento:

raccolta firme a favore
della digitalizzazione
del cinema

NOVEMBRE 2013
proiezione ore 21.15

un cinema chiuso con le vetrinette

proiezioni dal
festival dei corti

Cinema Comunale di Dosolo

Il cinema era bello una volta
soprattutto nei paesini di campagna,

vado al

Gulliver

li faceva pensare e immaginare molto.
Adesso nei paesini tutti i cinema

mostra fotografica
di Aldo Bersellini

stanno chiudendo, finito l’immaginare,
finita la festa “.

www.circologulliver.it

G.Celati “Verso la foce”

via Cerati n.9 - Dosolo (MN)
infoline 3486946000

