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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                
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Ci trovi a:                                                      
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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 2013 
proiezioni del fine settimana e non solo 

 

 

 

 

 

 
 

 

PER GULLIVER MOSTRE 

Il Circolo degli Artisti 

presenta 

“Dal Fiume alla   

Terra” 

Circolo  Gulliver 
Tesseramento 2012/2013 

Tessera Circolo: € 10 

Tessera Sostenitore : € 20 

 

vieni al CINEMA  

E  pORTA UN AMICO 

Realizzato e Stampato da ELIOCRIS—Viadana  

Tel. 037582293  

 eliocrissrl@libero.it 

Col Patrocinio di 

Comune di Dosolo Provincia di Mantova 
Cinema comunale di DOSOLO 



Sabato 5 e Domenica 6 ore 21.15 

  Una famiglia perfetta 

   di Paolo Genovese 

    Italia 2013 -116’- 

    con: Sergio Castellitto, Claudia Gerini,  

   Micaela Ramazzotti, Marco Giallini 

Leone ha 50 anni, è un uomo potente, ricco e misterioso, ma 
soprattutto solo. Decide di affittare una compagnia di attori per 
far interpretare loro la famiglia che non ha mai avuto. La recita 
va in scena la notte di Natale, ma quella che avrebbe dovuto 
essere la festa più magica e tradizionale dell'anno, si rivela un 
vero incubo per tutti coloro che capitano a tiro delle stravaganze 
e del cinismo di Leone. 

Sabato 12 e Domenica 13 ore 21.15 

  Di nuovo in gioco 

   di Robert Lorenz 

    U.S.A. 2012 -111’- 

    con: Clint Eastwood, Amy Adams, Justin      

    Timberlake, John Goodman 

 

Gus Lobel (Clint Eastwood) è da decenni uno dei migliori scout 
del baseball, sempre in cerca di nuovi talenti sportivi; tuttavia 
l'età avanza. L'ufficio centrale degli Atlanta Braves inizia a met-
tere in discussione le sue capacità. L'unica persona che potreb-
be aiutarlo è sua figlia Mickey che ha sempre avuto un rapporto 
difficile con suo padre. Mickey decide di accompagnare il padre 
in un ultimo incarico  Costretti a trascorrere del tempo insieme 
per la prima volta dopo anni, ognuno di loro farà delle scoperte, 
rivelando verità a lungo nascoste che potrebbero cambiare il 
futuro di entrambi. 

GULLIVER  BIMBI                         

Domenica 20 ore 15.30 

 

 

 

 

Le 5 leggende 

di Peter Ramsey 
 
U.S.A. 2012 -97’- 
 
E se ci fosse di più, dietro le storie di Bab-
bo Natale, del Coniglietto di Pasqua, Cal-
moniglio, della Fata del Dentino, Dentolina 
e di Sandman, Sandy, di quanto avessimo 
mai creduto fin'ora? Che cosa succede-
rebbe se i portatori di doni tanto meravi-
gliosi, come uova, denaro e sogni, fossero 
molto di più di ciò che sembravano? Ne 
"Le 5 Leggende", della DreamWorks Ani-
mation, tutto questo troverà risposta! Im-
mortali, forti e veloci, queste Leggende 
dell'infanzia sono state incaricate di pro-
teggere l'innocenza e la fantasia dei bam-
bini di ogni età, usando al massimo i loro 
poteri. 
 Dai recessi più profondi del Polo Nord, ai 
tetti di Shanghai, ad una piccola cittadinà 
del New England ed oltre ancora, le Leg-
gende saranno impegnate in una battaglia 
epica e universale contro il seducente e 
malvagio Uomo Nero. 

Sabato 19 e Domenica  20 ore 21.15 

  La parte degli Angeli 

   di Ken Loach 

 Regno Unito, Francia, Belgio, Italia 2012 -106- 

   con: Roger Allam, John Henshaw,          

  Daniel Portman, William Ruane 

Una commedia dolceamara incentrata su Robbie, un ragazzo di 
Glasgow che cerca di liberarsi della faida famigliare che lo tiene pri-
gioniero. Quando entra di nascosto nel reparto maternità dell'ospe-
dale per far visita a Leonie, la sua giovane ragazza, e prendere in 
braccio per la prima volta Luke, il figlio appena nato, Robbie è so-
praffatto dall'emozione e giura che Luke non avrà la vita di privazio-
ni che ha vissuto lui. Mentre sconta una condanna a svolgere lavori 
socialmente utili, Robbie conosce Rhino, Albert e Mo, per i quali un 
impiego è, come per lui, poco più di un sogno remoto. Robbie non 
immagina certo che…                                                                                     

Sabato  26 e Domenica  27 ore 21.15 

       Io e te 
                                                  
    di Bernardo Bertolucci 
   
    Italia 2012 –97’- 
 
    con: Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori,   
             Sonia Bergamasco, Pippo Delbono 
 

 
Lorenzo, un quattordicenne introverso che vive con difficoltà i rap-
porti con i suoi genitori e i compagni, decide di prendersi una 
"vacanza" chiudendosi in cantina, mentre tutti credono che lui sia 
partito per la settimana bianca. Decide di vivere qualche giorno in 
completo isolamento, con la sola compagnia di libri horror, lattine di 
coca-cola, scatolette di tonno e un formicaio da guardare al posto 
della TV. L’imprevisto però è letteralmente alla porta. Olivia, la so-
rellastra quasi sconosciuta, piomba nella cantina alla ricerca di alcu-
ni suoi oggetti e irrompe nella vita di Lorenzo rovinando i piani della 
sua fuga dalla realtà.  
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