
Cinema comunale di DOSOLO 

Infoline:  

3486946000    3339811733 

Cercaci su :  

www.circologulliver.it 

Oppure su: 

Mantova.com 

Oppure su: 

facebook Circolo Gulliver 

Siamo a: 

Dosolo in via Cerati n°19 

Scrivi a: 

circologulliver@libero.it 

 

Circolo  Gulliver 
Tesseramento 2011/2012 

Tessera Circolo: € 10 

Tessera Sostenitore: € 20 
 

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 

GENNAIO 2012 
proiezioni del fine settimana e non solo 

 

 

 

 

 

 

 
PER GULLIVER MOSTRE 

 Monica Benassi 

presenta 

“Hiroshíma mon amour” 

 

Realizzato e Stampato da ELIOCRIS—Viadana  

Tel. 037582293  

 eliocrissrl@libero.it 

 

Col Patrocinio di 

Comune di Dosolo Provincia di Mantova 



Venerdì 6  Sabato 7  e                            

Domenica 8 ore 21.15 

Midnight in Paris 

di Woody Allen 

USA  2011 -94’- 

Con: Owen Wilson, Marion          
Cotillard, Adrien Brody, Rachel 
McAdams,  Kathy Bates                                  

                                                         
Midnight In Paris è una storia romantica ambientata a Pari-
gi, nella quale s'intrecciano le vicende di una famiglia, in 
Francia per affari, e di due giovani fidanzati prossimi alle 
nozze; tutti alle prese con esperienze che cambieranno per 
sempre le loro vite. Il film è anche la storia del grande amo-
re di un giovane uomo per una città, Parigi .                    

Sabato 14  e Domenica 15 ore 21.15 

Miracolo a             

Le Havre 

di Aki Kaurismäki 

Francia, Germania, Finlandia    

2011 -103’-                                            

con: Jean-Pierre Léaud, Kati       

Outinen, Jean-Pierre Darroussin 

Marcel Marx, ex scrittore e noto bohémien, si è ritirato in 
una sorta di esilio volontario nella città portuale di Le Havre, 
dove pratica l'onorevole ma poco redditizio mestiere del 
lustrascarpe. Abbandonata ogni velleità letteraria, vive feli-
cemente dividendosi tra il suo bar preferito, il lavoro e la 
moglie Arletty, quando all'improvviso il destino mette sulla 
sua strada un piccolo profugo arrivato dall'Africa. Marcel 
deve affrontare il freddo muro dell'indifferenza umana per 
lui è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e mo-
strare i denti. 

 

GULLIVER  BIMBI                         

Domenica  15  ore 15.30 

Happy feet 2 
 

di  George Miller 

                                                            
Australia 2011 -100’- 
                                                                           
con le voci di Giuseppe Fiorello , Linus, 
Nicola Savino, Pierfrancesco Favino, 
Gigi Proietti                                                            

Mambo, re del tip tap, ha dei problemi con il piccolo Erik, 
che ha la fobia per la danza e che poi incontra Sven, un 
pinguino che può volare! Mambo non ha alcuna speranza di 
poter competere con lui. Ma le cose peggiorano quando il 
mondo viene sconvolto da forze potenti. Però Erik scopre il 
coraggio e la determinazione del padre quando Mambo riu-
nisce attorno a sé la nazione dei pinguini e tutta una serie di 
creature straordinarie per rimettere le cose a posto. 

Sabato 21 e Domenica  22 ore 21.15 

Almanya - La mia  
famiglia va in      

Germania  

di Yasemin Samdereli 

Germania 2011 -97’- 

Con: Fahri Ogün Yardim, Arnd Schim-
kat, Aykut Kayacik, Petra Schmidt 

Protagonista del film è la famiglia Yilmaz, emigrata in Ger-
mania dalla Turchia negli anni '60 e giunta ormai alla terza 
generazione. Dopo una vita di sacrifici, il patriarca Hüseyin 
ha finalmente realizzato il sogno di comprare una casa in 
Turchia e ora vorrebbe farsi accompagnare fin lì da figli e 
nipoti per risistemarla. Malgrado lo scetticismo iniziale, la 
famiglia al completo si mette in viaggio e alle nuove avven-
ture nella terra d'origine si intrecciano i ricordi tragicomici 
dei primi anni in Germania (Almanya in turco), quando ...  

GULLIVER  EVENTI SPECIALI 

1° Appuntamento della rassegna  

        “  Cinema e Potere” 

Sabato 28  Domenica 29 ore 21.15 

Le idi di Marzo 

di George Clooney 

USA  2011 -98’- 

con: George Clooney,                    
Ryan Gosling,                                
Marisa Tomei,                             
Evan Rachel Wood  

 

Il film racconta gli ultimi frenetici giorni della corsa               
per le primarie in Ohio, in cui un giovane addetto                  
stampa viene coinvolto in uno scandalo politico che            
minaccia di compromettere la campagna elettorale,                  
e finisce invischiato in una rete di intrighi, pericolose          
manipolazioni di veterani della casta e sedotto da                  
una stagista. Il film è un’intensa storia di sesso,                      
ambizione, lealtà, tradimento e vendetta, ambientato                   
nel contesto del potere e della politica del mondo                      
di oggi.    

Solo Sabato, dopo il film,              

FORUM alla presenza del          

Prof. Roberto Mosconi

(Professore di Storia e filosofia)                                                  
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