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Un gatto siamese, una maga, un maggiolino, 

un cowboy con il velo da sposa, quattro bassotti e un buffo danese. 
Cinque piccoli cult degli anni ‘60, tutti con matti protagonisti, 
per passare le festività natalizie in famiglia e...in Compagnia! 

www.cinemalacompagnia.it



di Robert Stevenson, 1968, Usa, 104 min, v. in italiano
Jim si ritrova proprietario di una Volkswagen che parla, pensa ed è piena di 
emozioni: insomma, ha un'anima. Jim e il maggiolino formano un'accoppiata 
vincente in ogni gara di corsa fino a quando un altro pilota tenta di separarli.
MARTEDÌ 26 DICEMBRE, ORE 17.00
VENERDÌ 5 GENNAIO, ORE 11.00

di Robert Stevenson, Usa, 1971, 117 min, v. in italiano
Durante la Seconda guerra mondiale, un'apprendista strega e tre suoi piccoli 
amici cercano in tutti gli angoli della terra un libro magico che contiene formule 
preziosissime. Una volta ritrovato, con uno dei trucchi illustrati, riescono a 
impedire lo sbarco dei tedeschi sulla costa inglese. 
GIOVEDÌ 28 DICEMBRE, ORE 11.00
MARTEDÌ 2 GENNAIO, ORE 17.00

di Robert Stevenson, 1965, Usa, 116 min, v. in italiano
Durante la consueta passeggiata notturna, un gatto siamese capita per caso 
nell'appartamento dove è tenuta prigioniera la cassiera di una banca, seque-
strata da una banda di rapinatori. Sulla traccia di un orologio da polso che la 
donna appende al collo del gatto, l'Fbi prova a rintracciare i banditi.
VENERDÌ 29 DICEMBRE, ORE 17.00
GIOVEDÌ 4 GENNAIO, ORE 17.00

di David Swift, 1961, Usa, 124 min, v. in italiano
Due gemelle straordinariamente somiglianti 
non si sono mai viste e nemmeno conoscono 
uno dei due genitori. Le ragazze un giorno si in-
contrano per caso, simpatizzano e decidono 
di riunire la famiglia.
SABATO 30 DICEMBRE, ORE 11.00
SABATO 6 GENNAIO, ORE 17.00

di Norman Tokar, 1966, Usa, 93 min, v. in italiano
Due coniugi possiedono cinque cani: lei preferisce i quattro bassotti, lui il 
danese, e perciò spesso litigano. Un giorno il danese vince un concorso per cani, 
mentre un bassotto della donna si piazza agli ultimi posti.
LUNEDÌ 1° GENNAIO, ORE 17.00
MERCOLEDÌ 3 GENNAIO, ORE 11.00
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INGRESSO
intero €5/ ridotto* 4€

*Under 20 e Over 65, Tessera Mediateca Toscana, soci Coop, 
titolari Carta Più e MultiPiù Feltrinelli, soci ARCI, Emergency 

Card, Maggio Club, Controradio Club (inclusa Tessera Family), 
studenti UNIFI con libretto, Amici di Palazzo Stozzi.


