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Mantova.com 

Oppure su: 

facebook Circolo Gulliver 
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DICEMBRE 2011 
proiezioni del fine settimana e non solo 

 

 

 

 

 

 

 
PER GULLIVER MOSTRE 

Edgardo  Azzi 

presenta 

“Dosolo in cartolina” 

Buona Fine e Buon Principio                                                                                                                   

con Gulliver: Venerdì 30                                        
Sabato 31 Dicembre  e                        

Domenica  1  Gennaio 2012                                                                                               

La kryptonite nella 

borsa 

Regia di Ivan Cotroneo       -
98’- Italia 2011  

Con: Valeria Golino, Luigi Catania,  
Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti        

Napoli 1973. Ogni famiglia ha i suoi segreti. Peppino San-
sone ha 9 anni, una famiglia affollata e piuttosto scombina-
ta ed un cugino più grande, Gennaro, che si crede Super-
man. Le giornate di Peppino si dividono tra il mondo folle e 
colorato dei due giovani zii Titina e Salvatore fatto di balli, 

feste e collettivi femminili. Quando però Gennaro muore, la 
fantasia di Peppino riscrive la realtà e lo riporta in vita, è 
grazie a questo amico immaginario, a questo superman 
napoletano dai poteri traballanti, che Peppino riesce ad 

affrontare le vicissitudini della sua famiglia.                       
———————————————————                     

Realizzato e Stampato da ELIOCRIS—Viadana  

Tel. 037582293  

 eliocrissrl@libero.it 

 

Col Patrocinio di 

Comune di Dosolo Provincia di Mantova 

http://filmup.leonardo.it/personaggi/valeriagolino/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/cristianacapotondi/index.htm


Sabato 3  e Domenica 4 ore 21.15 

Tomboy 

Regia di Céline Sciamma         

-82- Francia 2011 

Con: Zoé Heran, Malonn Lévana,    

Jeanne Disson, Sophie Cattani 

Laure, 10 anni, é appena arrivata in un nuovo quartiere di 
Parigi con i genitori e la sorella più piccola, Jeanne. Un po’ 
per gioco, un po’ per realizzare un sogno segreto, Laure 
decide di presentarsi ai nuovi amici come fosse un maschio, 
Mickaël: il modo in cui si veste e si pettina, l’impeto con cui 
si azzuffa e gioca a calcio, non sembrano lasciar dubbi sulla 
sua identità e Mickaël è accettato nella comitiva. L’inizio 
della scuola però è dietro l'angolo e … 

 

GULLIVER  BIMBI                         

Domenica  4  ore 15.30 

Il Re Leone 3D 

Regia di R. Allers, R. Minkoff                   
-87’- USA 

Con: Rowan Atkinson, Matthew        
Broderick,  Whoopi Goldberg,                    
Jeremy Irons 

 

Simba è un leoncino, figlio del re Mufasa. il suo destino è 

quello di regnare un giorno al posto di suo padre ma le mire 

del perfido zio Scar lo portano a scappare lontano dalla ter-

ra del branco, con la convinzione di aver ucciso l'adorato 

genitore. La fuga gli farà incontrare due simpatici amici, 

Pumba e Timon che gli ridaranno la gioia di vivere.  

Sabato 10 e Domenica 11 ore 21.15 

Lezioni di              

cioccolato 2 

Regia di Alessio Maria Federici   
-103- Italia 2011                       
Con: Luca Argentero, Hassani Shapi,    
Nabiha Akkari, Vincenzo Salemme, Angela 
Finocchiaro 

Le strade di Mattia e Kamal hanno preso direzioni diverse: 
l’uno é tornato all’edilizia, l’altro ha aperto la tanto agognata 

cioccolateria. Ma i due ex amici sono destinati a incrociarsi di 
nuovo. Kamal ha in mente un nuovo progetto sul cioccolato e 
Mattia, stanco dell’edilizia, vuole farne parte. Kamal però non 
si fida e non ne vuole sapere, soprattutto ora che sua figlia 
Nawal è tornata e l’ultima cosa che vuole è che incontri uno 

sciupafemmine come Mattia…                                

Alla fine del film dolcezze in diretta! 

Sabato 17 e Domenica  18 ore 21.15 

Il cuore grande delle 

ragazze 

Regia di Pupi Avati                      
-85’- Italia 2011                          
Con Cesare Cremonini, Micaela    Ramaz-
zotti, Gianni Cavina, Andrea Roncato, Erika 
Blanc 

Prima metà degli anni '30. La famiglia contadina dei Vigetti ha 
tre figli: il piccolo Edo, Sultana e Carlino, giovanotto molto am-
bìto dalle ragazze. Gli Osti invece sono proprietari terrieri che 
hanno fatto fortuna e vivono in una casa padronale con le loro 
tre figlie, tutte da maritare: le più attempate, Maria e Amabile, 
e la giovane e bellissima Francesca.Facendo buon viso a cat-
tiva sorte, Sisto e Rosalia Osti accettano che il giovane conta-
dino Vigetti corteggi le due sorelle maggiori con l'intento di 
sistemarne almeno una, ma... 

GULLIVER  EVENTI SPECIALI 

Domenica 18 ore 17.00 

 1° Edizione  del 

  Concorso  per  

  Soggetto   e  

  Sceneggiatura 

  sul tema: TEMPO      

 

 

Buon  Natale con Gulliver 

Domenica 25  Lunedì 26  ore 21.15 

L'amore                 
all'improvviso                 

- Larry Crowne 

Regia di Tom Hanks                      
-98- USA 2011                           
Con: Tom Hanks, Julia Roberts  

Larry, 45 anni, capo commesso esemplare di un               
ipermercato americano, viene licenziato e decide di          
iscriversi all'università, dove conosce la bellissima            
professoressa Mercedes... Tom Hanks e Julia Roberts        
in una commedia sull'amore nell'epoca della                       
recessione e dei licenziamenti e del bisogno di                     
re-inventarsi. 
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