GULLIVER CINEMA
Cinema comunale di Dosolo
Comune di Dosolo

Circolo Gulliver Tesseramento 2011/2012
Tessera Circolo: € 10 - Tessera Sostenitore : € 20

OTTOBRE 2011
proiezioni del fine settimana e non solo

Sostieni Gulliver vieni al CINEMA

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

Infoline: 3486946000

3339811733

Cercaci su: www. mantova.com
Sui quotidiani: La Gazzetta di Mantova e
La Voce di Mantova
Oppure su: facebook Circolo Gulliver

PER GULLIVER MOSTRE

Edgardo Azzi
presenta

“Cartoline da Dosolo”

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

Realizzato e Stampato da ELIOCRIS—Viadana Tel. 037582293

CINEMA COMUNALE DI DOSOLO
Sabato 15 e Domenica 16 ore 21.15

di Emanuele Crialese - 88’ - 2011 Italia
con Donatella Finocchiaro, Giuseppe Fiorello

Candidato all’Oscar per il Miglior Film Straniero
E' la storia di un'isola siciliana di pescatori. Appena lambita dal turismo comincia a modificare comportamenti e mentalità degli isolani. Al tempo stesso viene investita dagli arrivi dei clandestini e dalla nuova regola del respingimento. Una famiglia di pescatori con al
centro un vecchio di grande autorità, una giovane donna che non vuole rinunciare a vivere

Dopo il film serata dedicata al tesseramento:
presentazione delle proposte per la stagione 2011/2012 e

Sabato 29 ore 21.15

8° Edizione del
FESTIVAL
dei CORTOMETRAGGI
Proiezione e premiazione delle
opere in concorso con il tema:
“TEMPO”

rinfresco.

Sabato 22 e Domenica 23 ore 21.15

Carnage
con Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly

La resa dei conti tra due ragazzini undicenni: labbra gonfie, denti rotti… I genitori
della ‘vittima’ invitano i genitori del ‘teppista’ a casa loro per cercare di risolvere la
faccenda. Gli iniziali convenevoli scherzosi si trasformano presto in battute al vetriolo che sfoceranno in un crescendo di rivelazioni sulle ridicole contraddizioni e i grotteschi pregiudizi dei quattro genitori, nessuno dei quali sfuggirà al conseguente massacro.

Martedì 1 Novembre ore 21.15

La pelle che abito
di Pedro Almodóvar -117’- Spagna 2011
con Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes

Toledo, 2012. Il professor Robert Ledgard, un rinomato chirurgo plastico, risiede
in una maestosa villa insieme alla fedele domestica Marilia e a Vera, una giovane
donna misteriosa che Ledgard tiene rinchiusa in una stanza e sul corpo della quale
ha modellato una tuta ultra-aderente. Il professore, infatti, sta conducendo dei
rivoluzionari esperimenti con l’obiettivo di creare una pelle artificiale…
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di Roman Polanski - 79’ Francia , Germania , Polonia , Spagna 2011

Domenica 30 Lunedì 31 Ottobre e
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una vita migliore e un ragazzo che, nella confusione, cerca la sua strada morale.

GULLIVER EVENTI SPECIALI
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Terraferma
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