GULLIVER BIMBI

Domenica 24 ore 15.30
Ralph spacca tutto

Col Patrocinio di

regia di Rich Moore
U.S.A. 2012 -101'voci di: John C. Reilly, Jane Lynch,
Jack McBrayer, Stefanie
Ralph Spaccatutto é il protagonista cattivo di un videogame, ma il suo desiderio é quello di essere voluto bene
dalle persone come l'eroe suo antagonista, Fix-It Felix.
Quando nella consolle arriva un nuovo gioco, Ralph vede
l'occasione giusta per raggiungere il suo scopo, ma finirà
soltanto per scatenare un pericoloso nemico per tutti gli altri
giochi... L'unico modo per diventare un eroe, adesso, é
quello di riuscire a salvare tutti i giochi presenti nella
consolle...
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PER GULLIVER MOSTRE

Gruppo Fotografi
Professionisti Mantovani
presenta

“Maternità”

Sabato 2 e Domenica 3 ore 21.15
Tutto tutto niente niente
regia di Giulio Manfredonia

GULLIVER EVENTI SPECIALI Sabato 16 e Domenica 17 ore 21.15

Domenica 3 ore 17.00
Cinema e Paesaggio: l’identità”

La migliore offerta
di Giuseppe Tornatore

Italia 2012 -90'Italia 2012 -124’-

con: Antonio Albanese, Paolo Villaggio,
Fabrizio Bentivoglio, Nicola Rignanese
Tre storie, tre personaggi con un destino che li accomuna: la
politica con la “p” minuscola. Cetto La Qualunque, il politico
“disinvolto” che abbiamo imparato a conoscere, questa volta
alle prese con una travolgente crisi politica e sessuale. Rodolfo Favaretto, che rincorre il sogno secessionista di un nordista estremo, Frengo Stoppato, un uomo stupefacente, in
tutti i sensi, che torna dal suo buen retiro incastrato da una
madre ingombrante…Un ritratto folle ma non troppo dell'Italia di questi anni.

Sabato 9 e Domenica 10 ore 21.15
Buon Anno Sarajevo
di Aida Begic
Germania, Francia, Turchia,
Bosnia-Erzegovina 2012 -90’
con: Marija Pikic, Ismir Gagula
Rahima, 23 anni, e il fratello quattordicenne Nedim sono orfani della guerra di Bosnia. Vivono a Sarajevo, città in transizione che ha perso ogni compassione verso i figli delle vittime del conflitto. Dopo un'adolescenza inquieta, Rahima ha
trovato conforto nell'Islam e spera che Nedim segua le sue
orme. La loro vita si complica quando a scuola, Nedim si
scontra violentemente con il figlio di un potente ministro. Da
questo incidente nascono una serie di eventi che portano
Rahima a scoprire che Nedim conduce una doppia vita.

con: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald
Sutherland, Sylvia Hoeks,

Piazza Garibaldi
di Davide Ferrario
Piazza Garibaldi” è un toponimo che si
incontra in qualsiasi città italiana. E’ la metafora della nazione e della sua storia. Come nel fortunato e premiato La strada di
Levi, Ferrario si mette in viaggio: stavolta
sulle orme della spedizione dei Mille.
L’obiettivo: verificare il rapporto tra passato e presente, partendo da Bergamo, una
volta “Città dei Mille” e oggi roccaforte padana, per arrivare fino a Teano. Il viaggio
è pieno di sorprese, incontri, riflessioni: un
grande road movie attraverso la storia e la
geografia del paese .

“Perché noi italiani non
riusciamo più ad immaginarci
un futuro?”
Conduce l’incontro con il regista
il critico cinematografico
Paolo Vecchi

Virgil Oldman è un genio eccentrico, esperto d'arte, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. La sua vita scorre al riparo dai sentimenti, fin
quando una donna misteriosa lo invita nella sua villa per effettuare una
valutazione. Sarà l'inizio di un rapporto che sconvolgerà per sempre la
sua vita.

GULLIVER EVENTI SPECIALI
“Teatro e Potere: il conformismo”

Sabato 23 ore 21.15
Made in Italy
a cura dei
Babilonia Teatri

Dopo lo spettacolo FORUM con il pubblico
a cura degli autori

