
PROGRAMMA  

Tutti i film dal 12 al 31 gennaio
Via Cavour 50r, Firenze  |  www.cinemalacompagnia.it

LA COMPAGNIA, 
DOVE LA REALTÀ È DI CASA.



DOVE SIAMO

La Compagnia si trova a Firenze in via Cavour (50/R), in una zona 
centralissima a due passi da Piazza del Duomo.
Puoi raggiungerci facilmente a piedi (10 min.) dalla stazione 
ferroviaria di SM Novella o in autobus.
Se arrivi in auto puoi parcheggiare  al Parcheggio di San Lorenzo 
oppure al Parcheggio del Parterre. Maggiori info sul nostro sito.

IN AUTOBUS
Le fermate più vicine sono LA COMPAGNIA CASA DEL CINEMA 
in via de’ Pucci (linee 14, 23 e C1) e in Via Cavour (C1) .Oppure in 
Piazza San Marco (4 min a piedi) ferma la gran parte delle linee 
ATAF da e per il centro storico. 
Consulta il sito www.ataf.it per tutte le info su percorsi e orari.



La Compagnia è la Casa del Cinema e dei Festival della Toscana, 
un nuovo spazio a disposizione di chi ama il cinema.
Non solo documentari e Festival, ma anche anteprime, rassegne, 
retrospettive per tutti i gusti, proposte dall’archivio di Mediateca, 
cicli d’autore e per chi vuole conoscere la storia del Cinema. 
All’interno Ditta Artigianale al Cinema, un bistrot dove pranzare, 
cenare, prendere un aperitivo o anche solo un buon caffé prima del film.

INFO E PREZZI

Ingresso €6, ridotto €5
Abbonamento per 10 spettacoli: 40€ / ridotto under 35: €35
Valido sia per i film in programmazione che per le rassegne. Sono esclusi Festival ed Eventi speciali
Speciale lunedì: il lunedì lo spettacolo delle 15.00 è sempre a prezzo ridotto
Riduzioni: Tessera Mediateca Toscana, soci Arci, Under 20 e Over 65

RASSEGNE
BEST OF, CINEMA IN FAMIGLIA, IL MESE DEL DOCUMENTARIO, LANTERNE 
MAGICHE - SCHERMI PER LA SCUOLA, DOMENICHE IN COMPAGNIA 
Info e prezzi specificati all’interno del programma.

DITTA ARTIGIANALE AL CINEMA
Cinema + brunch (tutte le domeniche mattina) €15
Cinema + aperitivo: €10
Cinema + cena: €15

PREVENDITE
Tutti i biglietti sono acquistabili in prevendita alla cassa del cinema 
oppure online sul sito www.cinemalacompagnia.it

PROIEZIONI PER LE SCUOLE
Sei un docente e vuoi portare la tua classe al cinema? 
Scrivici a: formazione.sociale@fondazionesistematoscana.it 
o chiamaci: 055.2719059

VERSIONI ORIGINALI SOTTOTITOLATE
Tutti i film, salvo se diversamente indicato, sono proiettati in 
versione originale con sottotitoli in italiano.

INFO
Sul sito www.cinemalacompagnia.it trovi tutte le info aggiornate 
sulla nostra programmazione, oltre ad una sezione di 
approfondimento e news dedicata agli eventi in programma 
con interviste e webTV.
Telefono: 055 268451  |  Email: info@cinemalacompagnia.it

Seguici anche su 
Commenta e condividi la tua esperienza con l’hashtag #LaCompagnia

Un nuovo cinema dedicato alla realtà
per scoprirne tutte le voci, i volti, le storie.

ABBONATI A
LA COMPAGNIA
10 spettacoli: €40 
Under 35: €35

Puoi utilizzare il tuo abbona-
mento anche in coppia! 
L’ingresso è valido per massimo 
due persone, sia per i film in 
programmazionne che per le 
rassegne.



SAFARI
Africa. Turisti tedeschi e austriaci in vacanza per cacciare nelle distese 
selvagge, dove antilopi, impala, zebre, gnu e altre creature pascolano a 
migliaia. Guidano nel bush, si appostano, braccano le loro prede, 
sparano, singhiozzano per l’eccitazione e si mettono in posa davanti 
agli animali che hanno catturato. Non un film sulla caccia ma, come 
nello stile del regista, un racconto della realtà con venature tragicomiche 
che mostra senza censura tutti i particolari del mondo che documenta.

IL REGISTA
Ulrich Seidl (1952). La sua opera è caratterizzata da uno stile asciutto 
della messa in scena. Personalità forte, Seidl agisce sulla realtà 
spiazzando chi cerca di definire il suo cinema: documentario e 
fiction si mescolano senza soluzione di continuità. 
La notorietà internazionale è arrivata nel 2001 con Canicola che 
vinse il Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia.

IN PROGRAMMA

  

REGIA: Ulrich Seidl
ANNO: 2016
PAESE: Austria / Danimarca
DURATA: 90 Min

IN PROGRAMMA DAL 12 GENNAIO

DENUNCIA  |  ETICA

Un film sulle 
vacanze che parla 
della pratica di 
uccidere, 
un film sulla 
natura umana. 

IN PROGRAMMA DAL 13 GENNAIO

Giovedì 12, ore 21.00
Venerdì 13, ore 18.30, 22.30
Sabato 14, ore 16.30
Domenica 15, ore 11.00
Lunedì 16, ore 17.00
Martedì 17, ore 19.00
Giovedì 19, ore 19.00

Venerdì 20, ore 18.30
Sabato 21, ore 16.30
Domenica 22, ore 21.00
Lunedì 23, ore 19.00
Martedì 24, ore 17.00
Mercoledì 25, ore 21.00



THEATER OF LIFE 

REGIA: Peter Svatek
ANNO: 2016
PAESE: Canada
DURATA: 93 Min

IN PROGRAMMA DAL 12 GENNAIO

"E se il cibo 
sprecato potesse 
nutrire tutti gli 
affamati del 
mondo?"

Un film che appaga gli occhi, l'appetito e lo spirito.Theater of Life è un 
documentario sul Refettorio Ambrosiano, la mensa creata da 
Massimo Bottura durante Expo 2015 per rispondere a una domanda 
tanto semplice quanto necessaria: "E se il cibo sprecato potesse 
nutrire tutti gli affamati del mondo?". L'avventura di Bottura è stata 
ripresa dal regista Peter Svatek, che ha documentato l'esperienza al 
Refettorio di chef come René Redzepi, Daniel Humm, Virgilio 
Martinez e Alain Ducasse. Tutti loro - e moltissimi altri - hanno 
aiutato Bottura a cucinare per i senzatetto e i bisognosi delle 
periferie di Milano.

Lo status di Massimo Bottura, una star mondiale all’interno dell’industria 
alimentare, permette di concentrarsi sul problema della fame e dello 
spreco alimentare. Questo film, mette in mostra la leadership straordi-
naria dello chef italiano su questioni globali, e speriamo che ispiri altri 
cuochi a intraprendere azioni significative per le sfide sociali che 
abbiamo di fronte oggi”   (Ronni Kahn, direttore di OzHarvest) 

IN PROGRAMMA

Venerdì 13, ore 20.30
Sabato 14, ore 21.00
Lunedì 16, ore 19.00
Martedì 17, ore 21.00
Giovedì 19, ore 17.00
Sabato 21, ore 18.30
Domenica 22, ore 17.00
Mercoledì 25, ore 19.00

ATTUALITÀ  |  DENUNCIA    

IN PROGRAMMA DAL 13 GENNAIO



IN PROGRAMMA DAL 24 GENNAIO

IN PROGRAMMA DAL 19 GENNAIO

HAROLD E LILLIAN:
UNA STORIA D'AMORE 
A HOLLYWOOD 
L’affascinante racconto della storia d’amore fra l’illustratore e storyboarder 
Harold Michelson e la moglie Lillian, impegnata su molti set come film 
researcher. Una coppia di talendo considerata “il cuore di Hollywood” che 
ha lavorato a molti film di culto durante gli anni d’oro degli Studios tra cui 
I dieci comandamenti, Gli uccelli, Il laureato, Scarface, Full metal Jacket, Star 
Trek, La mosca. Attraverso il mix di lettere d’amore, spezzoni di film e 
sincere conversazioni con Harold e Lillian, Danny De Vito, Mel Brooks, 
Francis Ford Coppola e altri, il film mette in luce il legame speciale e la 
vita professionale di due persone che hanno fatto la storia del cinema.

Un documentario molto toccante, fatto di ricordi, lacrime e sorrisi volti a 
ricordare con amore due grandi artisti che hanno reso il cinema la loro 
ragione di vita.”  (Martina Calcabrini, taxidrivers.it)

IN PROGRAMMA
Giovedì 19, ore 21.00
Venerdì 20, ore 16.30

REGIA: Daniel Raim
ANNO: 2015
PAESE: USA
DURATA: 94 Min

Una coppia di 
artisti che ha fatto 
la storia di 
Hollywood

CINEMA  |  BIOGRAFIA  |  DIETRO LE QUINTE

Domenica 22, ore 11.00  – 19.00
Lunedì 23, ore 17.00

IN PROGRAMMA DAL 26 GENNAIO

YO YO MA E I MUSICISTI 
DELLA VIA DELLA SETA
Il potere universale della musica: un percorso che unisce i popoli 
oltre i limiti geografici, una strada che collega tutti i paesi del mondo, 
come una moderna Via della Seta. 
Il Silk Road Ensemble, collettivo di musicisti e artisti fondato dal 
leggendario violoncellista Yo-Yo Ma, nasce proprio per esplorare 
questo potere che travalica ogni confine. Un ritratto vivido di un 
esperimento musicale coraggioso e rivoluzionario, alla ricerca degli 
indissolubili legami che uniscono l’umanità intera. 
Firmato dal regista premio Oscar Morgan Neville.

Un saggio umanista sull'importanza di preservare musica, lingua, cultura, 
per scambiarle e continuamente arricchirle nell'incontro con l'Altro”  

Raffaella Giancristofaro (MyMovies.it)

IN PROGRAMMA
Venerdì 13, ore 16.30  
Mercoledì 18, ore 21.00
Martedì 24, ore 19.00
Sabato 28, ore 16.30 

MUSICA  |  ARTE 

  

IN PROGRAMMA DAL 13 GENNAIO

REGIA: Morgan Neville
ANNO: 2016
PAESE: USA
DURATA: 95 Min

Per cambiare 
il mondo 
devi fare 
un po’ di rumore

LO SCHERMO DELL’ARTE PRESENTA



HOCKNEY 
Ritratto di uno dei più grandi pittori viventi che nell’America puritana degli 
anni ‘60 parlò della propria omosessualità attraverso un’arte personalissima e 
dirompente. Randall Wright, con la testimonianza diretta dello stesso Hockney, 
costruisce un film che si snoda tra riprese d’epoca e un tour esclusivo nell’ar- 
chivio personale dell’artista fra Los Angeles e il suo studio nello Yorkshire.

Un documentario poco didascalico e molto pop: lascia intervenire amici e 
colleghi del protagonista senza necessariamente classificarli o palesarne le 
implicazioni e i legami personali, ma a questo associa un vastissimo 
archivio fotografico e video privato che, riorganizzato in ordine cronologico, 
dipinge un ritratto coinvolgente dell’artista.” (Federica Polidoro - Artribune)

IN PROGRAMMA

REGIA: Randall Wright
ANNO: 2014
PAESE: Gran Bretagna
DURATA: 112 Min

La storia di uno 
degli artisti 
più influenti 
del XX secolo

ARTE   |    BIOGRAFIA

IN PROGRAMMA DAL 24 GENNAIO

Martedì 24, ore 21.00
Mercoledì 25, ore 17.00
Sabato 28, ore 18.30

Domenica 29, ore 19.00
Lunedì 30, ore 17.00
Martedì 31, ore 21.00

In collaborazione con Lo schermo dell'arte Film Festival, ogni mese La Compagna propone in programmazione 
uno dei migliori documentari presentati durante l'ultima edizione.

ZERO DAYS 

REGIA: Alex Gibney
ANNO: 2016
PAESE: USA
DURATA: 116 Min

Dal campo di 
battaglia alla 
cyberwar giocata 
su internet. La 
guerra del futuro

Stuxnet è un aggressivo virus informatico autoreplicante commissionato 
dal 2006 dai governi degli Stati Uniti e di Israele per sabotare il programma 
nucleare iraniano. Questo complesso malware si è poi diffuso in maniera 
incontrollabile. Un docuthriller che racconta un passaggio storico cruciale: 
la prima volta che uno Stato ha creato un malware con lo scopo esplicito di 
usarlo come arma. È l’ora zero di un nuovo modo di fare guerra: Dal 
campo di battaglia alla cyberwar giocata su internet.
 
IL REGISTA 
Uno dei più importanti documentaristi del nostro tempo, Alex Gibney è 
autore di  diversi documentari di denuncia: tra questi Taxi to the Dark 
Side,  (Premio Oscar come Miglior Documentario nel 2007), sulle 
violazioni dei diritti umani durante l'amministrazione di Bush e lo 
scandaloso Mea Maxima Culpa, sugli abusi messi in atto da alti prelati 
americani a danno di bambini.

IN PROGRAMMA
Giovedì 26, ore 20.30
Sabato 28, ore 22.30

ATTUALITÀ   |  DENUNCIA  |  WEB    

Domenica 29, ore 17.00 – 21.00
Lunedì 30, ore 19.00
Martedì 31, ore 19.00

IN PROGRAMMA DAL 26 GENNAIO

IN PROGRAMMA DAL 13 GENNAIO
LO SCHERMO DELL’ARTE PRESENTA



21.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

EVENTO PRIVATO

11.00
Cinebrunch

SAFARI
U.Seidl/2016/90’

16.30
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

17.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

19.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

19.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

18.30
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

16.30
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

21.00
HAROLD E LILLIAN:
UNA STORIA D'AMORE 

A HOLLYWOOD 
D.Raim/2015/94’

16.30
HAROLD E LILLIAN:
UNA STORIA D'AMORE 

A HOLLYWOOD 
D.Raim/2015/94’

18.30
Evento speciale

LA VERITÀ NEGATA
M.Jackson/2016/110’

15.00
Best Of

Speciale lunedì a 4€
AI WEIWEI: 

NEVER SORRY
A.Klayman/2012/91’

14.30
Lanterne magiche - 

Schermi per la scuola
TEMPI MODERNI

C.Chaplin/1936/87’

16.00
Cinema in famiglia

UNLEARNING
L.Basadonne/2015/73’

+ IL PICCOLO 
PRINCIPE

20.30
Cinemonologhi
CASABLANCA

M.Curtiz/1942/102’

20.30
Evento speciale

ORA NON RICORDO 
IL NOME

M.Coppini/2016/70’

21.00
Best Of

AI WEIWEI: 
NEVER SORRY

A.Klayman/2012/91’

18.30
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

22.30
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

20.30
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’

19.00
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’

17.00
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’

21.00
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’

21.00
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’

18.30
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’
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13 
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14 
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15 
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16
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MER

18
GIO

19
VEN
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SAB
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DOM

22
LUN

23 

MAR

24 

MER

25 

GIO

26
VEN

27
SAB

28
DOM

29
LUN

30
MAR

31

Calendario delle proiezioni
GENNAIO 

16.30
YO YO MA E I 

MUSICISTI DELLA 
VIA DELLA SETA

M.Neville/2016/95’

21.00
YO YO MA E I 

MUSICISTI DELLA 
VIA DELLA SETA

M.Neville/2016/95’



11.00
Cinebrunch

HAROLD E LILLIAN:
UNA STORIA D'AMORE 

A HOLLYWOOD 
D.Raim/2015/94’

21.00
Lo schermo dell’arte 

presenta
HOCKNEY

R. Wright/2014/112’

16.30
Mese del documentario

AUSTERLITZ 
S.Loznitsa/2016/94’

20.30
Evento speciale

DAVID MARIA TUROLDO  
VIAGGIO ALLA RICERCA 

DI UN PROFETA  
M.Tarducci/2016/56’

18.30
Mese del documentario
THE DREAMED ONES 

R.Beckermann
/2016/89’

20.30
Mese del documentario

AUSTERLITZ 
S.Loznitsa/2016/94’

22.30
Mese del documentario
THE DREAMED ONES 

R.Beckermann
/2016/89’

17.00
Lo schermo dell’arte 

presenta
HOCKNEY

R. Wright/2014/112’

18.30
Lo schermo dell’arte 

presenta
HOCKNEY

R. Wright/2014/112’

19.00
Lo schermo dell’arte 

presenta
HOCKNEY

R. Wright/2014/112’

17.00
Lo schermo dell’arte 

presenta
HOCKNEY

R. Wright/2014/112’

21.00
Lo schermo dell’arte 

presenta
HOCKNEY

R. Wright/2014/112’

10.30
Domeniche in 

compagnia
IL CIELO CADE

A.e A.Frazzi/2000/102’

15.00
Best Of

Speciale lunedì a 4€
JANIS

A.J.Berg/2015/103’

21.00
Best Of
JANIS

A.J.Berg/2015/103’

15.00
Best Of - Speciale 4€

IL RING - GORE 
VIDAL VS WILLIAM 

BUCKLEY 
R.Gordon/2015/87’

21.00
Best Of

IL RING - GORE 
VIDAL VS WILLIAM 

BUCKLEY 
R.Gordon/2015/87’

14.30
Lanterne magiche - 

Schermi per la scuola
VERTIGO

A.Hitchcock/1958/128’

DOM

22
LUN

23 

MAR

24 

MER

25 

GIO

26
VEN

27
SAB

28
DOM

29
LUN

30
MAR

31

Calendario delle proiezioni
GENNAIO 

21.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

19.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

17.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

21.00
SAFARI

U.Seidl/2016/90’

20.30
ZERO DAYS

A.Gibney/2016/116’

21.00
ZERO DAYS

A.Gibney/2016/116’

17.00
ZERO DAYS

A.Gibney/2016/116’

19.00
ZERO DAYS

A.Gibney/2016/116’

19.00
ZERO DAYS

A.Gibney/2016/116’

22.30
ZERO DAYS

A.Gibney/2016/116’

19.00
HAROLD E LILLIAN:
UNA STORIA D'AMORE 

A HOLLYWOOD 
D.Raim/2015/94’

17.00
HAROLD E LILLIAN:
UNA STORIA D'AMORE 

A HOLLYWOOD 
D.Raim/2015/94’

17.00
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’

19.00
THEATER OF LIFE
P.Svatek/2016/93’

19.00
YO YO MA E I 

MUSICISTI DELLA 
VIA DELLA SETA

M.Neville/2016/95’

16.30
YO YO MA E I 

MUSICISTI DELLA 
VIA DELLA SETA

M.Neville/2016/95’



BEST OF
A La Compagnia il lunedì è dedicato ai documentari più belli degli 
ultimi anni, a un prezzo speciale. Titoli che hanno incontrato il 
successo di pubblico e critica, che hanno trionfato nei grandi 
festival internazionali o che, semplicemente, non potete perdere.

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017, ORE 15.00 E 21.00
AI WEIWEI: NEVER SORRY 
di Alison Klayman, 2012, durata: 91 min
In collaborazione con Fondazione Palazzo Strozzi: 
con il biglietto della mostra “Ai Weiwei Libero” il biglietto del 
cinema costa €4, con il biglietto del cinema l'ingresso alla mostra 
costa €9,50.
La storia dell’artista più celebre della Cina contemporanea, 
incarcerato per tre mesi nel 2011 dal governo di Pechino, una 
voce critica disposta a rischiare la vita per costringere il 
pubblico a riflettere sulle contraddizioni del mondo. La forza 
della cultura e della tradizione contro il potere, economico e 
politico, un moderno Davide checombatte il Golia dell’ingiustizia. 
Perché senza la libertà d’espressione non c’è futuro, per nessuno.

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017, ORE 15.00 E 21.00
IL RING - GORE VIDAL VS WILLIAM BUCKLEY 
di Robert Gordon, Morgan Neville. 2015, durata: 87 min
Un documentario sui celebri dibattiti televisivi del 1968 tra 
il liberale Gore Vidal e il conservatore William F. Buckley 
Jr.. Allo spettacolo delle battute sempre più pungenti che i 
due sfidanti si scambiano, si alternano approfondimenti su   
politica, religione e sesso. Da quel momento in poi è 
cambiato radicalmente il modo in cui i politici si esprimono 
attraverso i mass media.

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2017, ORE 15.00 E 21.00
                                     JANIS 

di Amy J. Berg. 2015, durata: 103 min
  Janis Joplin, tormentata icona rock   
     degli anni ‘70, che conquistò il mondo 
      con la sua voce roca. Nel film, Amy  
       Berg ricostruisce la vita della 
        Joplin - segnata dagli eccessi e da 
           relazioni sentimentali turbolente - 
             facendo emergere la donna dolce, 
               sensibile, ma anche estremamente  
                 forte che si celava dietro 
                   canzoni cariche di dolore 
                          come Piece of my heart e 
                             Cry Baby.

INGRESSO: 
5€ /ridotto 4€ 
lo spettacolo delle 15.00 è 
sempre a prezzo ridotto: 4€

RASSEGNE CULT   |   STORIA DEL CINEMA



CINEMA IN FAMIGLIA 

DOMENICHE IN COMPAGNIA

La domenica pomeriggio tutta la famiglia insieme al cinema. 
Nella sala principale un film per i più grandi: argomenti 
importanti e attuali con ospiti e testimonianze dirette. 
In contemporanea, in saletta Mymovies, un film 
d’animazione per i più piccoli, dove gli stessi 
argomenti sarano trattati col sorriso, 
introdotti da personale specializzato.

in questo programma   
DOMENICA 15 GENNAIO, ORE 16.00

UNLEARNING. STORIE DI FAMIGLIE CHE CAMBIANO IL MONDO
di Lucio Basadonne. Documentario, 2015, 73 min / Una famiglia decide 
di abbandonare la città e il proprio stile di vita per partire senza scaden- 
ze, soldi e macchina. Un viaggio insieme a chi ha avuto il coraggio di 
cambiare, attraverso eco-vilaggi, comunità e famiglie itineranti.
IL PICCOLO PRINCIPE
di Mark Osborne. Animazione, 2015, 108 min / Una bambina stringe 
amicizia con l'eccentrico Aviatore che la condurrà in un universo 
straordinario, in cui tutto è possibile. Grazie al viaggio magico ed 
emozionante la bambina scoprirà ciò che conta di più nella vita.

Una rassegna in collaborazione con l'Associazione Anémic , ad ingresso libero.

DOMENICA 29 GENNAIO, ORE 10.30
Presentato e commentato da Ugo Caffaz, Comunità israelitica di Firenze, 
Gabriele Rizza, critico cinematografico, Matteo Mazzoni, direttore Istituto 
Storico per la Resistenza in Toscana.

IL CIELO CADE di Andrea e Antonio Frazzi, 
2000, Italia,102 min
Negli anni della seconda guerra mondiale 
due sorelline orfane vivono un'infanzia felice 
presso una villa toscana, insieme agli zii ebrei 
tedeschi, Katchen e Wilhelm, lo zio cugino di 
Albert Einstein, che le hanno prese in custo-
dia. L'arrivo dell'esercito nazista, nell'estate del 1944, distrugge nel modo 
più tragico la serenità di questa famiglia.

Alle 14,30 sarà possibile partecipare ad una passeggiata guidata per le vie 
di Firenze “Storie e memoria del fronte” e, a seguire, visitare la mostra 
“Ebrei in Toscana” allestita in Palazzo Medici Riccardi.

RASSEGNE FAMIGLIE   |   BAMBINI

RASSEGNE INCONTRI  |  APPROFONDIMENTO

prossimamente
5 FEBBRAIO 
Domani + Il bambino che scoprì 
il mondo
19 FEBBRAIO 
Robinù + Angry Birds
12 MARZO 
Disconnect + Lego Movie
2 APRILE
Redemption song + 
La canzone del mare

INGRESSO: 
Adulti € 7,00*
Laboratorio per Bambini € 5,00
* comprende una donazione di € 3,50 
   a favore dell’ Associazione Co-Cò

prossimamente
5 FEBBRAIO 2017
Il mistero Majorana - Sulle 
tracce del grande scienzato
12 FEBBRAIO 2017 
La luce dell’universo
19 FEBBRAIO 2017
Sai quello che mangi?
12 MARZO 2017
L’arte del restauro
2 APRILE 2017
I regni latini in Terrasanta: 
tra immaginario e realtà
21 MAGGIO 2017
Antartide: come si vive sul 
continente di ghiaccio

INGRESSO LIBERO



INGRESSO: 4€ 

Per informazioni sulla didattica e i corsi di 
alfabetizzazione per le scuole: 
www.mediatecatoscana/sociale.php

RASSEGNE CULT   |   STORIA DEL CINEMA   |   SCUOLE

LANTERNE MAGICHE - 
SCHERMI PER LA SCUOLA
Fra i programmi di cinema di Lanterne Magiche rivolti alle scuole, 
a La Compagnia saranno proposti nel mese di gennaio due 
classici del cinema.
La programmazione è dedicata agli studenti del Galilei che seguono 
il corso di Critica Cinematografica, ma saranno aperti al pubblico 
dei giovani e degli appassionati di cinema al prezzo ridotto: 4€. 
Registi che hanno fatto la storia del cinema, come Charlie Chaplin e 
Alfred Hitchcock, da godere sul grande schermo accompagnati dalla 
presentazione a cura del critico cinematografico Gabriele Rizza.

MARTEDÌ 17 GENNAIO, ORE 14.30
TEMPI MODERNI di C.Chaplin, USA, 1936, 87 min / v.o.sot.ita.
È il film che ha impresso l’immagine della fabbrica negli occhi di 
tutti.  È il film in cui Charlot trova la parola, cantando in un 
incomprensibile e geniale gramelot. E, così facendo, “parlando”, è 
il film in cui Charlot saluta il pubblico del mondo intero, 
incamminandosi  verso un orizzonte di speranza, accompagnato 
dalla raggiante presenza della ragazza che nel film, e nella vita 
privata di Chaplin, ha il volto di Paulette Goddard.
Restaurato nel 2014 dalla Cineteca di Bologna con una nuova 
incisione della partitura musicale, composta dallo stesso Chaplin.

MARTEDÌ 31 GENNAIO, ORE 14.30
VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE  di A.Hitchcock, 
USA, 1958, 128 min
Dopo aver involontariamente causato la morte di un collega, a 
causa di un attacco di vertigini, l'agente Scottie Ferguson si dimette 
dalla polizia. Passa qualche mese e un ex compagno di college lo 
rintraccia per affidargli un incarico: sorvegliare la bella moglie 
Madeleine che ha manie suicide. All'ennesimo tentativo riesce a 
buttarsi da un campanile, sotto gli occhi terrorizzati di Scottie, che 
rivive il trauma per la seconda volta. Sembra tutto finito ma, un 
anno dopo, un incontro casuale rimette tutto in gioco.
Uno dei film più belli della storia del cinema. La regia funzionale al 
racconto, alla suspense, all'intreccio di corpi e fantasmi, raggiunge 
le vette del sublime. Un film di amore e morte, sullo sfondo di una 
San Francisco onirica. 



IL MESE DEL DOCUMENTARIO
Un'iniziativa di Doc/it-Associazione Documentaristi Italiani 
dedicata al rapporto tra grande pubblico, sala e cinema 
documentario. 
A La Compagnia quattro appuntamenti fino alla fine di febbraio, 
il primo in occasione del Giorno della Memoria.

VENERDÌ 27 GENNAIO, ORE 16.30 E 20.30 
AUSTERLITZ di Sergei Loznitsa, Germania, 2016, 94 min
Dal titolo dell’omonimo romanzo di W.G. Sebald, è girato con 
pochi piani fissi dove la macchina resta immobile ad osservare i 
turisti di un ex campo di concentramento nazista. Sotto l’orrore 
della frase Arbeit macht frei centinaia di visitatori in t-shirt si 
fotografano in posa dietro le sbarre, coppie si riprendono in 
gesti di tenerezza di fronte ai forni crematori, qualcuno 
mangiucchia merendine sopra la terra dove migliaia di persone 
sono state torturate fino alla morte. Un’operazione quella di 
Loznitsa che lascia spazio a molti interrogativi sulla memoria e 
sull’eticità della fruizione di spazi così concepiti.

VENERDÌ 27 GENNAIO, ORE 18.30 E 22.30 
THE DREAMED ONES di Ruth Beckermann, Austria, 2016, 89 min
Un attore e un'attrice si incontrano nello studio di registrazione 
di Funkhaus, a Vienna. Sono giovani, felici di godersi la reciproca 
compagnia. Conversano, fumano, sembrano corteggiarsi. Forse 
è il testo che stanno leggendo a condizionarli, oppure è proprio 
il sentimento che provano a permettere loro di trovare il giusto 
respiro per far vibrare con intensità uno dei carteggi più 
struggenti e significativi del ‘900. Una corrispondenza (diventata 
anche un libro: Troviamo le parole. Lettere 1948-1973, 
pubblicato in Italia da Nottetempo) che ha coinvolto due fra i più 
grandi poeti della loro generazione: Ingeborg Bachmann e Paul 
Celan, entrambi alla ricerca delle parole che li facessero 
incontrare. Incapaci di stare vicini così come di lasciarsi.

INGRESSO: 
6€ /ridotto 5€ 
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EVENTI
SABATO 14 GENNAIO, ORE 18.30
LA VERITÀ NEGATA di Mick Jackson, 2016, Usa/Regno 
Unito,110' / v.italiana / Ingresso: 5€ 
Un evento promosso da Regione Toscana a cura de La Compagnia. 
Interviene Marta Baiardi, Istituto Storico della Resistenza in Toscana.
Basato sul famoso libro History on Trial: My day in Court with a 
Holocaust Denier di Deborah E. Lipstadt, il film ripercorre la 
battaglia legale intrapresa dall'autrice, interpretata dal premio 
Oscar Rachel Weisz, contro il negazionista David Irving (Timothy 
Spall) che negava l'Olocausto e che citò la scrittrice in giudizio per 
diffamazione. Il sistema legale britannico prevede in questi casi 
che l'onere della prova spetti all'imputato; toccò quindi a 
Lipstadt e al suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton 
(Tom Wilkinson) provare una verità fondamentale, ovvero che 
l'Olocausto, uno degli eventi più gravi e significativi del XX 
secolo, era tutt'altro che un'invenzione.

VENERDÌ 20 GENNAIO, ORE 20.30 
I CINEMONOLOGHI DI ENRICO ZOI
CASABLANCA di Michael Curtiz, 1942, USA, 102’ / v.italiana / 
Ingresso: 5€
In occasione del 60° anniversario della scomparsa di Humphrey 
Bogart, avvenuta il 14 gennaio 1957, lo scrittore Enrico Zoi 
omaggia il celebre attore statunitense dedicandogli in prima 
assoluta il cinemonologo inedito As Time Goes By, una lettura 
teatrale poetica dell‘arte e del fascino del mitico Bogey, 
interpretata dall’attore Massimo Blaco.
A seguire, proiezione di uno dei suoi film più famosi, Casablanca.

SABATO 21 GENNAIO, ORE 20.30 
ORA NON RICORDO IL NOME di Michele Coppini, 2016, Italia, 70'
Ingresso: 6€ intero - 5€ ridotto
Un docufilm sui caratteristi italiani, diretto dal regista fiorentino 
Michele Coppini e scritto dallo stesso Coppini con la collaborazi-
one di Massimiliano Manna. Un mix tra film e documentario, nel 
quale si alternano scene o sketch comici con interventi di veri 
caratteristi. Lo scopo del progetto è quello di mettere in luce il 
ruolo fondamentale del caratterista italiano, una figura che 
ormai sta scomparendo nel nostro cinema e che invece risulta 
essere indispensabile per la realizzazione di un film. Attori non 
protagonisti ma fondamentali all’interno della produzione 
nazionale, soprattutto di genere.

SABATO 28 GENNAIO, ORE 20.30 
DAVID MARIA TUROLDO - VIAGGIO ALLA RICERCA DI UN 
PROFETA di Massimo Tarducci, 2016, Italia, 56' / Ingresso: 4€
La vita di Padre David Maria Turoldo filmata, riassunta e 
commentata nelle sue fasi esistenziali in un video-reportage. 
Una sinfonia di immagini e musica per affrontare la dimensione 
spirituale di Padre David, in un film costruito come una partitura 
attraverso contenuti complementari (materiale d’archivio, 
documenti video e audio). Il testimone del viaggio, Don Andrea 
Bigalli, funge da trait d'union tra il protagonista e gli altri 
viaggiatori attraverso gli elementi che hanno maggiormente 
condizionato la sua vita: il cibo, la fede, il lavoro, i migranti, lo 
studio, la predicazione nei tanti luoghi a lui cari… il Friuli, Sotto il 
Monte, Milano San Carlo e Corsia dei Servi, Firenze SS. Annunziata. 






