Comune di Dosolo

Provincia di Mantova

Circolo Gulliver Tesseramento 2012/2013
Tessera Circolo: € 10 Tessera Sostenitore: € 20

Cinema comunale di

DOSOLO (Mn)

Sostieni Gulliver vieni al CINEMA
Biglietto Intero: 6 Euro

OTTOBRE 2012

Biglietto Ridotto e soci: 5 Euro
Ingresso gratuito per diversamente abili

Proiezione Unica della sera: ore 21.15
Proiezione del Pomeriggio: ore 15.30

Consulta il nostro sito www.circologulliver.it
Infoline: 3486946000

3339811733

Se vuoi puoi cercarci anche su: www. mantova.com
o sui quotidiani: La Gazzetta di Mantova e
La Voce di Mantova
Oppure su: facebook Circolo Gulliver
Scrivi a: circologulliver@libero.it
Ci trovi a: Dosolo in via Cerati n° 19

PER GULLIVER MOSTRE

Il Circolo degli Artisti
presenta

“Dal Fiume alla Terra”
Realizzato e Stampato da ELIOCRIS—Viadana Tel. 037582293

Sabato 13 e Domenica 14 ore 21.15

GULLIVER EVENTI SPECIALI :

OTTOBRE 2012

E’ stato il figlio

Sabato 27 ore 21.15

di Daniele Ciprì

9° Edizione del

- 90’ - Italia 2012
con: Toni Servillo, Alfredo Castro, Aurora Quattrocchi,
Alessia Zammitti, Fabrizio Falco

OTTOBRE 2012

La famiglia Ciraulo è composta da sei persone, le loro vite anche in questa realtà
molto dura, scorrono in una relativa serenità. Fino a quando, al ritorno da una gita
al mare, insieme con i Giacalone, loro amici e vicini di casa, un proiettile vagante,
destinato ad un regolamento di conti fra bande rivali, colpisce a morte la piccola
Serenella. La disperazione è incommensurabile. Ma si apre uno spiraglio di speranza per un cambiamento economico quando Giacalone suggerisce a Nicola di
chiedere un risarcimento che lo Stato riconosce alle vittime della mafia. Il miraggio
di ricevere un'ingente somma di denaro spinge la famiglia a spendere i soldi prima
di incassarli, indebitandosi con tutti, pensando che la liquidazione da parte dello
Stato sia imminente...

Dopo il film serata dedicata al tesseramento:
presentazione delle proposte per la stagione 2012/2013 e rinfresco.

Sabato 20 e Domenica 21 ore 21.15

Pietà

OTTOBRE 2012

di Kim Ki-duk
-104’– Corea del Sud 2012
con: Jung-Jin Lee, Choi Min-Soo
Al soldo di un potente strozzino, Gang-do è un uomo crudele e violento che si
occupa di recupero crediti e che non esita a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di
avere i soldi che gli son dovuti. Un giorno, all'improvvisio,una donna gli si para di
fronte, sostenendo di essere sua madre e chiedendogli perdono per l'averlo abbandonato. Dapprima sospettoso, l'uomo si convincerà della sincerità della donna: ma questa porta con sé un grande e doloroso segreto .

Vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia come miglior film

FESTIVAL
dei CORTOMETRAGGI
Proiezione e premiazione delle
opere in concorso con il tema:
SOGNI
Domenica 28 ore 21.15
Un caso cinematografico :
il lungometraggio di un giovane

I giorni della vendemmia
di Marco Righi
–80’- Italia 2010
con Lavinia Longhi, Marco D'Agostin, Gian Marco Tavani
1984. Nel settembre ancora torrido di quella provincia rurale emiliana, intrisa di
cattolicesimo e socialismo nostrano, Elia vive con i genitori: William, con una forte
inclinazione ideologica al marxismo, e Maddalena, fervente cattolica; insieme alla
anziana nonna, Maria. Il tempo è quello del raccolto e ad aiutare nel vigneto
adiacente casa, dalla città, arriva Emilia. Presuntuosa e disinvolta Emilia è una
rivoluzione nell’ordine della quotidianità dell’adolescente di provincia. Come se non
bastasse, a movimentare il fine estate di Elia, dopo un’anno passato in giro per
l’Europa, ritorna anche Samuele, il primogenito della famiglia.

Il giovane regista e la produttrice sono presenti in sala

