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PER GULLIVER MOSTRE

Gruppo Fotografi
Professionisti Mantovani
presenta

“Maternità”

Sabato 2 e Domenica 3 ore 21.15

Django Unchained
di Quentin Tarantino
U.S.A. 2012 -165’con: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L.
Jackson, Christoph Waltz
Ambientato nel Sud degli Stati Uniti due anni prima dello scoppio
della Guerra Civile, Django Unchained vede protagonista Jamie
Foxx nel ruolo di Django, uno schiavo la cui brutale storia con il suo
ex padrone, lo conduce faccia a faccia con il Dott. King Schultz
(Christoph Waltz), il cacciatore di taglie di origine tedesca. Schultz
è sulle tracce dei fratelli Brittle, noti assassini, e solo l’aiuto di Django lo porterà a riscuotere la taglia che pende sulle loro teste.

GULLIVER EVENTO SPECIALE: DONNA
Sabato 9 e Domenica 10 ore 21.15

Ulidi piccola mia
di Mateo Zoni
Italia 2011 -67’con: Paola Pugnetti, Giada Meraglia,
Marcella Diena, Marco Romeo

Sabato 16 e Domenica 17 ore 21.15

GULLIVER EVENTI SPECIALI

Re della terra
selvaggia

“Cinema e Potere:
il denaro, lo sterco del diavolo”

di Benh Zeitlin

Sabato 23 e Domenica 24
ore 21.15

U.S.A. 2012 -92con: Quvenzhané Wallis, Dwight,
Henry, Jonshel Alexander
Il film è la storia di Hushpuppy, una bambina di sei anni che
vive con Wink, papà severo ma affettuoso, nella comunità
soprannominata Bathtub (La Grande Vasca), una zona paludosa di un delta del Sud americano. Wink, che ha contratto
una grave malattia, sta preparando Hushpuppy a vivere in un
mondo dove non ci sarà più lui a proteggerla. Inoltre la Grande Vasca è alla vigilia di una catastrofe di epiche proporzioni:
gli equilibri naturali si infrangono, i ghiacci si sciolgono ed
arrivano gli Aurochs, misteriose creature...

Margin Call
di J.C. Chandor
U.S.A. 2011 -105’con: Kevin Spacey,
Paul Bettany, Jeremy
Irons, Zachary Quinto

GULLIVER BIMBI

Domenica 17 ore 15.30

Zambezia
di Wayne Thomley

Sudafrica 2012 -83’Paola sta per compiere diciotto anni, di cui gli ultimi quattro trascorsi lontano dalla famiglia, in comunità. Non può e non vuole tornare
a casa. Figlia di una donna musulmana e di un contadino, si trova
divisa tra due culture molto diverse tra loro. Ora sarà inoltre costret- Sul bordo di una cascata, immersa nel tronco di un enorme
ta ad affrontare, dopo un lungo periodo di sofferenza, tutte le diffialbero di Baobab si trova una vivace città di uccelli chiamati
coltà legate alla fine dell’adolescenza e all’ingresso nell’età adulta. Zambezia. Famosa per essere la città più sicura in tutta l'Africa, Zambezia è diventata l'area protetta della valle del fiume,
dove uccelli d'ogni piuma vivono insieme in armonia e in paSolo SABATO il giovane regista
ce. Kai (un giovane Falcon) lascia il suo remoto avamposto
Mateo Zoni
contro la volontà del padre per unirsi ai prestigiosi Hurricane
che pattugliano i cieli mantenendo Zambezia al sicuro. Il paanima il forum con il pubblico
dre di Kai decide di seguirlo, ma…

Ambientato nel mondo dell’alta finanza,
protagonisti sono gli uomini chiave di una
grande banca di investimenti durante le
drammatiche 24 ore che precedono la crisi
finanziaria del 2008. Le decisioni finanziarie
e morali in gioco sconvolgeranno la vita delle
persone coinvolte spingendole sull’orlo della
crisi.

Solo SABATO
l’economista di fama europea
Vladimiro Giacchè
anima il forum con il pubblico

