Sabato 25 e Domenica 26 ore 21.15

E ora dove
andiamo?

Col Patrocinio di

Regia di Nadine Labaki
Francia Libano 2011 -110’con : Nadine Labaki, Claude
Msawbaa, Antoinette El-Noufaily,
Sul bordo di una strada dissestata, un corteo di donne
avanza in processione verso il cimitero del villaggio.
Alcune di loro portano un velo, altre indossano croci di
legno, ma tutte sono vestite di nero, unite da una sofferenza condivisa. Giunta alle porte del cimitero, la processione si divide in due congregazioni: musulmani da
una parte e cristiani dall'altra. L'impensabile amicizia tra
queste donne supera, contro ogni aspettativa, tutti i punti
di contrasto religiosi che creano scompiglio nella loro
società. Grazie alla loro straordinaria inventiva, mettono
in atto dei piani esilaranti cercando di distrarre gli uomini
del villaggio, in modo da allentare la tensione interreligiosa.
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“I volti di Gulliver”

Sabato 4 e Domenica 5 ore 21.15
Shame
regia di Steve McQueen

GULLIVER BIMBI

Domenica 12 ore 15.30

Regno Unito 2011 -99’-

Sabato 11 e Domenica 12 ore 21.15
La talpa
Regia di Tomas Alfredson
Regno Unito 2012 -127’con Tom Hardy, Gary Oldman, Toby
Jones, Benedict Cumberbatch, John
Hurt, Ciarán Hinds, Colin Firth

1° Appuntamento della rassegna

“Comunicazione e Potere”
Sabato 18 ore 21.15
PORNOBBOY

con: Michael Fassbender, Carey
Mulligan, James Badge Dale
Brandon è un trentenne di successo. Per evadere dalla monotonia della vita d'ufficio seduce le donne, dividendosi tra una
serie di storie senza futuro e incontri di una notte. Il ritmo metodico e ordinato della vita di Brandon, però, entra in crisi con
l'arrivo imprevisto di sua sorella Sissy, ragazza ribelle e problematica. La sua presenza dirompente spingerà Brandon a
inoltrarsi nelle pieghe più oscure dei bassifondi di New York,
per sfuggire al difficile rapporto con la sorella e ai ricordi che
risveglia in lui. Shame indaga la natura profonda dei nostri
bisogni, il modo in cui affrontiamo la nostra vita e le esperienze che ci segnano. Coppa Volpi a Venezia 2011

GULLIVER EVENTI SPECIALI

a cura dei
Babilonia Teatri

l Gatto con gli Stivali
regia di Chris Miller
U.S.A. 2011 -90’Con: Antonio Banderas, Walt Dohrn, Salma Hayek, e i
doppiatori italiani Francesca Guadagno, Alessandro
Quarta, Rodolfo Bianchi, Laura Boccanera, Valentina
Martino Ghiglia, Eugenio Marinelli

Molto prima di incontrare Shrek, il noto combattente,
seduttore e fuorilegge Gatto Con Gli Stivali diventa un
eroe, quando, per salvare la sua città, si imbarca in
Ambientato negli anni ’70, è la storia di
un'avventura con la tosta e intelligente gattina di strada
George Smiley, un ex agente del MI6 ormai in pensione, alle
Kitty Zampe Di Velluto e il cervellone Humpty Dumpty .
prese con la nuova vita fuori dai servizi segreti. Quando un
A complicargli le cose lungo la strada ci penseranno i
agente caduto in disgrazia gli rivela la presenza di una talpa
nel cuore del Circus, Smiley è costretto a rientrare nel torbido famigerati fuorilegge Jack e Jill , pronti a tutto per far
mondo dello spionaggio. Incaricato di scoprire quale tra i suoi fallire l'impresa di Gatto e la sua banda. Questa è la
ex colleghi abbia deciso di tradire lui e il paese, Smiley restrin- vera storia del Gatto, del Mito, della Leggenda…
ge la ricerca a quattro possibili sospetti tutti agenti ricercati….

Dopo lo spettacolo gli attori
autori della sceneggiatura teatrale
condurranno il FORUM
con il pubblico.

Domenica 19 alle ore 21.15
Per la rassegna “Cinema e Potere”
il Potere visto da Akira nel quasi mai visto:

Trono di sangue
regia di Akira Kurosawa
Giappone 1957 –110’con Toshirô Mifune, Isuzu
Yamada, Akira Kubo,
Takashi Shimura
INGRESSO LIBERO

