
Consulta il nostro sito 

www.circologulliver.it 

Infoline: 3486946000    3339811733 

Se vuoi  puoi cercarci anche su:              

www. mantova.com                                                                                                  
o sui quotidiani:                                          

La Gazzetta di Mantova  

  La Voce di Mantova                                    

e La Provincia 

Oppure su:                                                     

facebook Circolo Gulliver                

Scrivi a: circologulliver@libero.it                                                                       

Ci trovi a:                                                      

Dosolo in via Cerati n° 19 

Biglietto  Intero: 6 Euro 

Biglietto Ridotto e soci: 5 Euro 

Ingresso gratuito per: 

diversamente abili 

Proiezione Unica della sera:  

ore 21.15  

Proiezione del Pomeriggio:  

ore  15.30 

DICEMBRE 2012 
proiezioni del fine settimana e non solo 

 

 

 

 

 

 
 

 

PER GULLIVER MOSTRE 

Il Circolo degli Artisti 

presenta 

“Dal Fiume alla    

Terra” 

Col Patrocinio di 

Comune di Dosolo Provincia di Mantova 

Cinema comunale di DOSOLO 

Martedì 25 e mercoledì 26 

Viva l'Italia 

di Massimiliano Bruno 

Italia 2012 -111’- 

con: Michele Placido, Raoul   
Bova, Alessandro Gassman,     
Rocco Papaleo 

E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta 
la verità, nient’altro che la verità? Il politico in questione si 
chiama Michele Spagnolo, un nome forte, di quelli che co-
mandano, ed ha tre figli: Riccardo, medico integerrimo e 
socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza 
alcun talento; Valerio, un buonannulla in carriera che deve 
tutto al padre. In oltre trent’anni di onorata carriera Michele 
ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della 
collettività ed è passato indenne attraverso i mille scandali 
che hanno flagellato il nostro paese. L’ultima cosa al mondo 
che dovrebbe succedere ad un uomo del genere è dire la 
verità...                                                            
Sabato 29, Domenica 30 e Lunedì  31 

Argo  

di Ben Affleck 

U.S.A  2012 -120’- 

con: Ben Affleck, Bryan Cranston, 
John Goodman, Taylor Schilling  

Ispirato ad una storia vera, il thriller "Argo" racconta l'azione 
segreta tra vita e morte intrapresa per liberare sei statuni-
tensi e svoltasi durante la crisi degli ostaggi in Iran - la cui 
vera storia per decenni è rimasta ignota all'opinione pubbli-
ca. Il 4 novembre 1979, mentre la rivoluzione iraniana toc-
cava l'apice, un gruppo di militanti fa incursione nell'Amba-
sciata USA in Tehran, portando via 52 ostaggi. In mezzo al 
caos, però, sei americani riescono a fuggire e trovano rifu-
gio a casa dell'Ambasciatore del Canada  …. 

http://filmup.leonardo.it/personaggi/micheleplacido/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/raulbova/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/raulbova/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/alessandrogassman/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/benaffleck/index.htm


Sabato 1 e Domenica 2 ore 21.15 

  Amour   

di Michael Haneke 

Francia, Germania, Austria 2012 -127’- 

con: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle Huppert, Alexandre 
Tharaud 

Il film racconta la storia di Georges e Anne, due anziani pro-

fessori di musica ormai in pensione. Anche la loro figlia, 

Eva, è una musicista e vive all’estero con la propria fami-

glia. Un giorno Anne è vittima di un incidente e l’amore che 

unisce la coppia è messo a dura prova, fino alle conseguen-

ze più estreme…                                                                          

Sabato 15 e Domenica  16 ore 21.15 

Venuto al mondo 

di Sergio Castellito 

Italia, Spagna, Croazia 2012  -127’- 

con: Penelope Cruz, Emile Hirsch, Mira 
Furlan, Jane Birkin, Sergio Castellitto, 
Isabelle Adriani                                             

Carica di ricordi degli anni di guerra, Gemma si reca a Sara-

jevo con suo figlio Pietro per assistere a una mostra in me-

moria delle vittime dell'assedio, che include le fotografie del 

padre del ragazzo.  Diciannove anni prima, Gemma lasciò 

la città in pieno conflitto con Pietro appena nato, lasciandosi 

alle spalle suo marito Diego, che non avrebbe mai più rivi-

sto, e l'improvvisata famiglia sopravvissuta all'assedio: Go-

jko, Aska e la piccola Sebina.  L'intenso amore e la felicità 

tra Diego e Gemma non erano abbastanza per colmare l'im-

possibilità di Gemma a concepire figli. Nella Sarajevo di-

strutta dalla guerra Gemma spinse Diego tra le sue braccia 

di Aska. per poi essere sopraffatta dal senso di colpa …. 

GULLIVER                                        

EVENTI   SPECIALI 

5° Appuntamento della rassegna  

        “  Cinema e Potere” 

Sabato 8 e Domenica 9 ore 21.15 

Oltre le colline  

di Cristian Mungiu  

Romania, Francia 2012 -155’- 

con: Cosmina Stratan,        
Cristina Flutur,                     
Valeriu Andriuta 

Alina torna in Romania per convincere Voichita ad 

andare via con lei. Sono cresciute insieme, e si 

sono amate. Ma Voichita nel monastero ha trovato 

Dio e Dio è l’amante da cui è più difficile separarsi. 

 

Premio per la Migliore Sceneggiatura e le   

Migliori Attrici al Festival di Cannes 2012 

Solo Sabato, dopo il film,              

FORUM alla presenza del          

Prof. Carlo Prandi 

(Docente di Storia delle religioni  

alla Fondazione “Bruno Kessler 

di Trento)                                                 

  Sabato  22 e Domenica  23 ore 21.15  

La sposa promessa 

di Rama Burshtein 

Israele  2012  -90’- 

con Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg, 
Chaim Sharir 

Shira è la figlia più giovane di una famiglia ortodossa di Tel Aviv. 

Sta per sposarsi con un giovane promettente della stessa età, un 

sogno per lei diventato realtà. La sorella più grande muore dando 

alla luce il suo primo figlio. Il dolore travolge la famiglia, e le nozze 

di Shira vengono per il momento rinviate. Quando la madre di Shi-

ra scopre che il genero sta prendendo in considerazione di rispo-

sarsi, propone come sposa Shira, la quale dovrà scegliere tra il 

vero amore e il dovere verso la sua famiglia. 

  GULLIVER  BIMBI                         

Domenica 23 ore 15.30 

Hotel Transylvania  

di Genndy Tartakovsky  

U.S.A. 2012  -91’- 

voci di : Adam Sandler, Selena Gomez, Andy 
Samberg, Steve Buscemi, Kevin James 

 

Benvenuti nell’Hotel Transylvania, il lussuoso albergo a cinque 

stelle di Dracula, il resort in cui i mostri e le loro famiglie possono 

spassarsela, liberi di esprimere la propria mostruosità senza alcun 

essere umano nei paraggi a rovinargli la festa. Per festeggiare il 

118° compleanno di sua figlia Mavis, Dracula ha invitato alcuni dei 

mostri più famosi al mondo per un weekend molto speciale: Fran-

kenstein e consorte, la Mummia, l’Uomo Invisibile, una famiglia di 

lupi mannari e tanti altri.  

http://filmup.leonardo.it/personaggi/penelopecruz/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/sergiocastellitto/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/adamsandler/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/stevebuscemi/index.htm

