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PER GULLIVER MOSTRE

Edgardo Azzi
presenta

“Dosolo in cartolina”

NOVEMBRE a DOSOLO

Sabato 5 e Domenica 6 ore 21.15

NOVEMBRE a DOSOLO

Sabato 12 e Domenica 13 ore 21.15

NOVEMBRE a DOSOLO

Sabato 19 e Domenica 20 ore 21.15

Ex: amici come

A Dangerous

prima

Method

This Must Be
the Place

Regia di Carlo Vanzina

Regia di David Cronenberg

Regia di Paolo Sorrentino

-98’- 2011 Italia

-99’- 2011 U.S.A.

con: Enrico Brignano, Anna
Foglietta, Alessandro Gassman

con : Keira Knightley, Viggo
Mortensen, Michael Fassbender,
Vincent Cassel

Alla vigilia della prima guerra mondiale, Zurigo e Vienna
fanno da sfondo a una complicata storia di scoperte
Accordi e disaccordi, crimini e misfatti, amori in corso di
intellettuali e sessuali. Basato su eventi reali, il film
coppie allo sbaraglio che per incredibili scherzi del destino
incroceranno le loro esistenze per un momento, o forse per osserva le relazioni burrascose tra Carl Jung, psichiatra
sempre, in questa romantica commedia degli equivoci dove alle prime armi, il suo maestro Sigmund Freud e Sabina
niente è come sembra. Un ironico ritratto della storia, o for- Spielrein, la bella giovane paziente che si frappone tra
se, della geografia sentimentale dei nostri giorni. Perché nel i due. La loro personale esplorazione della sensualità,
corso della nostra vita, prima o poi, ognuno di noi è destina- dell’ambizione e dell’inganno spinge Jung, Freud e
Sabina a mettere in discussione e cambiare per sempre la
to a diventare un "ex"…
natura del pensiero moderno.

GULLIVER EVENTI SPECIALI

Domenica 6 ore 17.00
4° incontro CINEMA E PAESAGGIO
Proiezione del docu-film

IL SUOLO MINACCIATO
di Nicola Dall’Olio
(regista presente in sala)
Con la partecipazione di:

Domenico Finiguerra

(Sindaco di Cassinetta di Lugagnano)
L’evento dedicato ad Umberto Chiarini si conclude
con il documentario di Pierluigi Bonfatti Sabbioni :
“Umberto Chiarini”

GULLIVER BIMBI

-118’- 2011 Italia
con: Sean Penn, Frances
McDormand, Tom Archdeacon

Cheyenne, ebreo, cinquantenne, ex rock star, rossetto
rosso e cerone bianco, conduce una vita più che
benestante a Dublino. La morte del padre, con il quale
aveva da tempo interrotto i rapporti, lo riporta a New York.
Qui, attraverso la lettura di alcuni diari, mette a fuoco la
vita del padre che negli ultimi trent'anni si è dedicato a
cercare ossessivamente un criminale nazista rifugiatosi
negli Stati Uniti. Cheyenne decide, contro ogni logica, di
proseguire le ricerche del padre e …

Sabato 26 e Domenica 27 ore 21.15

Domenica 13 ore 15.30

Bar Sport

Kung Fu Panda 2

Regia di Massimo Martelli

Regia di Jennifer Yuh
-91’- 2011 U.S.A.
con le voci di: Angelina Jolie, Seth
Rogen, Gary Oldman, Jackie Chan
In "Kung Fu Panda 2", Po sta vivendo il suo sogno come
Guerriero Dragone, proteggendo la Valle della Pace insieme ai suoi amici seguaci, maestri di Kung Fu, I Cinque Cicloni: Tigre, Scimmia, Mantide, Vipera e Gru.
La nuova mitica vita di Po, è però offuscata dall'arrivo di un
nuovo formidabile cattivo, Lord Shen che cercherà di usare
un'arma segreta ed inarrestabile per conquistare la Cina e
distruggere definitivamente il Kung Fu. ma...

-93’- 2011 Italia
con Claudio Bisio, Giuseppe Battiston,
Angela Finocchiaro, Antonio
Cornacchione, Lunetta Savino,
Antonio Catania

Ci sono bar e bar, ma il Bar Sport è molto di più.
In ogni città, in ogni paese, esiste il Bar Sport, sempre
con le porte sulla piazza principale.
Più che un punto di ritrovo è un punto di riferimento,
un luogo dell'anima che accomuna e fonde in un solo
spazio, un universo di situazioni e personaggi che
almeno una volta abbiamo incontrato o che ci
piacerebbe conoscere.

