Circolo Gulliver

Col Patrocinio di

Tesseramento 2012/2013
Tessera Circolo: € 10
Tessera Sostenitore : € 20
vieni al CINEMA
E pORTA UN AMICO
Consulta il nostro sito
www.circologulliver.it

Comune di Dosolo

Provincia di Mantova

Cinema comunale di

DOSOLO

NOVEMBRE 2012
proiezioni del fine settimana e non solo

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
Scrivi a: circologulliver@libero.it
Ci trovi a:
Dosolo in via Cerati n° 19

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

PER GULLIVER MOSTRE

Il Circolo degli Artisti
presenta

Realizzato e Stampato da ELIOCRIS—Viadana
Tel. 037582293

eliocrissrl@libero.it

“Dal Fiume alla
Terra”

Giovedì 1, Sabato 3 e Domenica 4 ore 21.15

Reality

GULLIVER BIMBI

Domenica 11 ore 15.30

-102- Italia 2012-10-23

-115– Italia 2012

con: Micol Azzurro, Thony, Luca Marinelli,

con: Claudia Gerini, Paola Minaccioni,

Katie McGovern, Fabio Gismondi, Robin
Mugnaini, Donatella Barzini

Nando Paone, Ciro Petrone, Aniello Arena,
Nunzia Schiano

Gran Premio della Giuria a Cannes 2012

Sabato 10 e Domenica 11 ore 21.15

Appartamento
ad Atene
di Ruggero Dipaola

Ribelle –The Brave

Merida la principessa ribelle
di Mark Andrews
-100’- USA 2012
La principessa scozzese Merida sfida i suoi
genitori perseguendo un suo interesse come
arciere, ma farà una scelta piuttosto incauta,
che avrà conseguenze pericolose sul regno
di suo padre e sulla vita di sua madre.

Merida, nuovo personaggio del fortunato
sodalizio Pixar-Disney , sfida i suoi
genitori seguendo il suo sogno di diventare
con: Laura Morante, Gerasimos
Skiadaressis, Richard Sammel
arciere e rifutando ogni pretendente alla sua
mano (''Voglio rimanere single!'').
Nel 1943, ad Atene, un appartamento viene requisito per ospitare
Come accadde per il Braveheart con Mel
un ufficiale tedesco. Nell’appartamento vivono gli Helianos, un tempo editori e benestanti. Hanno due figli, una bambina di tredici anni Gibson, il cartoon si annuncia come un film
ed un ragazzo di dodici, la cui giovane età e la situazione rendono
bandiera per la causa dell'indipendenza
ribelle e vendicativo. L’arrivo del capitano Kalter, metodico, ascetico
scozzese .
e crudele rivoluziona la vita e le abitudini della famiglia. Gli Helianos si sottomettono e la volontà del dio-soldato è il loro unico assillo.
L’appartamento li avvolge come un’epidermide. Poi, di colpo,
l’assenza, il padrone parte per la Germania e ….
-95- Italia 2011

Tutti i santi giorni
di Paolo Virzì

di Matteo Garrone

Luciano è un pescivendolo napoletano che per integrare i suoi scarsi guadagni si arrangia facendo piccole truffe insieme alla moglie
Maria. Grazie a una naturale simpatia, Luciano non perde occasione per esibirsi davanti ai clienti della pescheria e ai numerosi parenti. Un giorno, spinto dai familiari, partecipa a un provino per entrare nel "Grande Fratello". Da quel momento la sua percezione
della realtà non sarà più la stessa.

Sabato 17 e Domenica 18 ore 21.15

Guido è timido, riservato, coltissimo. Antonia irrequieta,
permalosa e orgogliosamente ignorante. Lui portiere di notte
appassionato di lingue antiche e di santi, lei aspirante cantante
e impiegata in un autonoleggio. Si vedono solo la mattina
presto e tutti i santi giorni si amano. Sono i protagonisti di una
divertente e romantica storia d'amore vissuta in una metropoli
complicata come Roma, con dei vicini di casa rozzi, allegri e
disperati e alle spalle due famiglie d'origine che non potrebbero
essere più distanti. Un amore che sembra indistruttibile, finché …

Sabato 24 e Domenica 25 ore 21.15

Il comandante e
la cicogna
di Silvio Soldini
-108- Italia, Svizzera, Francia 2012
con: Valerio Mastandrea, Claudia Gerini
Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston
Leo è un idraulico che ogni giorno affronta l’impresa di crescere
due figli adolescenti,dividendosi tra il lavoro e le incombenze di
casa - dove la moglie Teresa, stravagante e affettuosa, compare
e scompare. Diana è un’artista sognatrice e squattrinata che fatica a pagare l’affitto. Suo proprietario di casa è Amanzio, originale
moralizzatore urbano che ha lasciato il lavoro per un nuovo stile
di vita e che in una delle sue crociate conosce Elia, con il quale
stringe una stramba amicizia. Leo e Diana s’incontrano da
Malaffano, un avvocato strafottente e truffaldino...

