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Se l’Epifania è la festa che tutte le altre si porta via, Cannes è il festival che 
chiude, idealmente, la stagione cinematografica. Questo perché le giornate si 
allungano, il clima è più dolce, la voglia di stare all’aperto prende il sopravvento 
su tutto, anche sulla voglia di andare in sala, etc. Tutto vero, a meno che… A meno 
che non ci siano, ad esempio, la proiezione in esclusiva del documentario “Boom 
for Real” sul protégé di Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat (martedì 12, solo su 
prenotazione, vedi scheda del film); il ritorno della rassegna “Life, art, cinema - i 
grandi film sull’Arte” con titoli come “Cézanne – Ritratti di una vita” (da venerdì 1 
giugno), “Raffaello – Il principe delle arti” (da lunedì 4), “Firenze e gli Uffizi” (da 
lunedì 18); le vite straordinarie di personaggi spesso dimenticati come l’attrice Valenti-
na Cortese, protagonista di “Diva!” (da giovedì 7) o il gruppo di coraggiosi funzionari delle 
Belle Arti che salvarono, rischiando la morte, parte del patrimonio artistico italiano durante 
la Seconda Guerra Mondiale (“Nel nome di Antea”, martedì 19).
A meno che… non si continui a parlare di Natura, con i mari e suoi abitanti ancora al centro, nei 
nuovi spettacoli di “Le meraviglie del mare” e la campagna toscana, già protagonista di “Lorello e 
Brunello”,  ora di nuovo alla ribalta grazie al regista Walter Bencini e il doc “Gli ultimi butteri” (21-24 
giugno). A meno che… non ci siano altri due capolavori di Stanley Kubrick (“Arancia meccanica” lunedì 4 
e “Eyes Wide Shut” lunedì 11) che spianano la strada verso il 6 luglio quando, nel cortile degli Uffizi, 
verrà proiettato a ingresso gratuito “2001: odissea nello spazio”. A meno che… non ci sia una tre giorni 
di grande cinema d’autore, un’abbuffata di titoli che vengono proprio dal più importante festival europeo 
(“Cannes a Firenze” dal 15 al 17).
Insomma, vi abbiamo dato un po’ di ragioni per trovare un compromesso tra l’estate e La Compagnia, 
oltre naturalmente al refrigerio dell’aria condizionata e al super aperitivo di Opera che vi aspetta ogni 
giorno a partire dalle 18!

Il cinema delle Grandi Storie

INFO E PREZZI
Ingresso: Il prezzo del biglietto varia a seconda del 
film e della rassegna. Il costo, intero e ridotto, è 
specificato sempre nella scheda dell’evento.

Abbonamento per 10 spettacoli: 40€ / rid. under 35: €35

UNICOOP 2x1: Per i soci Coop,  da giugno a agosto, due 
ingressi al prezzo di un biglietto intero .

Cinema & aperitivo: biglietto ridotto dello spettacolo + 6€ 
di aperitivo (bevuta e buffet) 

Member Card 
IOinCOMPAGNIA: €35
IOinCOMPAGNIA Studente: €30
IOinCOMPAGNIA Cult: €60

Riduzioni: Tessera Mediateca Toscana, soci Coop, 
titolari Carta Più e MultiPiù Feltrinelli, soci ARCI, 
Emergency Card, Maggio Club, Controradio Club 
(inclusa Tessera Family),  Studenti UNIFI, Amici di 
Palazzo Strozzi, Under 20 e Over 65

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

INFO
Sul sito www.cinemalacompagnia.it trovi tutte 
le info aggiornate sulla nostra programmazione, 
oltre ad una sezione di approfondimento e news.

IOinCOMPAGNIA

Con il contributo di



REGIA: Jean-Michel Cousteau, 
Jean-Jacques Mantello
ANNO: 2018
PAESE: Gran Bretagna / Francia
DURATA: 85 min

INGRESSO: €8 int /6€ rid
v.italiana

Il mare e il suo 
peggior nemico: 
l’uomo

LE MERAVIGLIE DEL MARE
Il regista Jean-Michel Cousteau s’imbarca con i figli Celine e Fabien e la 
sua troupe in un viaggio dalle isole Fiji alle Bahamas, per esplorare 
oceani sconosciuti e scoprire di più su ciò che li minaccia. Il film, che 
conta anche un narratore d’eccezione, Arnold Schwarzenegger, è un’esp-
erienza straordinaria, un omaggio al mare che vuole portare l’attenzione 
del grande pubblico sull’urgenza di salvaguardarlo. Grazie alle nuove 
tecniche di ripresa 3D, milioni di spettatori potranno immergersi in un 
incredibile mondo subacqueo senza bagnarsi! 

COMMENTO DEL REGISTA
Spero che il pubblico viva la stessa mia emozione nello scoprire questa 
parte del nostro sistema idrografico che fa della catena alimentare 
marina il fondamento della vita di tutte le specie. Mi piacerebbe che i 
giovani, la classe dirigente del futuro, avessero accesso a queste 
informazioni, non solo per imparare cose nuove, ma anche per protegge-
re l’ecosistema marino. Senza un mare pulito non ci può essere vita 
nemmeno sulla terra. Proteggere il mare significa proteggere noi stessi 
e le generazioni future

REGIA: Phil Grabsky
ANNO: 2018
PAESE: Gran Bretagna
DURATA: 87 minuti

INGRESSO: €8 unico
v.italiana

La realtà eterna 
dei corpi

LIFE ART CINEMA 2018 

CÉZANNE - 
RITRATTI DI UNA VITA 
Di Cézanne è celebre la storia d’amore lunga una vita con Aix, cittadina di 
Provenza che ha fissato sulla tela con ostinazione, ciò che si conosce 
meno sono i suoi 200 ritratti. Nel 2017 una grande mostra al Musée 
d’Orsay ne riunisce moltissimi, ricostruendo il panorama di sguardi e 
affetti che hanno animato la vita di Cézanne. Il film, partendo dall’esposi-
zione, ci immerge ancora più in profondità nell’animo dell’artista, esplora 
i suoi spazi privati, ci rivela la corrispondenza con gli amici Jean Baptiste 
Baille ed Émile Zola ai quali confessa le prime delusioni d’amore, l’odio 
per gli studi di legge a cui il padre lo aveva costretto a iscriversi e, natural-
mente, il suo grande amore per l’arte.

Le persone che fecero parte alla sua vita sono immortalate proprio lì, con il 
suo tratto e le sue pennellate, e molte di loro furono scelte come soggetto più 
di una volta, poiché condivisero con l’artista momenti diversi della sua 
esistenza. Assieme ai ritratti veri e propri, si contano poi una trentina di 
autoritratti: un numero davvero impressionante nella storia dell’arte. 
(Artribune)

IN PROGRAMMA FINO AL 9 GIUGNO       in 3D

IN PROGRAMMA FINO AL 14 GIUGNO new



IN PROGRAMMA DAL 4 AL 7 GIUGNO

IN PROGRAMMA DAL 18 AL 27 GIUGNO

LIFE ART CINEMA 2018  - SKY PRESENTA
RAFFAELLO - IL PRINCIPE
DELLE ARTI
E’ il primo film dedicato a Raffaello Sanzio, uno degli artisti più celebri al 
mondo che rappresentano il Rinascimento italiano. In un equilibrato dialogo 
tra ricostruzioni storiche e digressione artistica il film ripercorre i momenti 
più significativi dell’esistenza di Raffaello. Gli interventi appassionati ed 
autorevoli di grandi storici dell’arte, Antonio Paolucci, Vincenzo Farinella e 
Antonio Natali, arricchiscono il racconto sulla vita e le opere dell’artista.
20 location e oltre 40 opere, tra le più celebri e rappresentative della 
produzione raffaellesca. Un progetto realizzato grazie al contributo di 
grandi eccellenze del cinema italiano, come lo scenografo Francesco 
Frigeri e il costumista Maurizio Millenotti. Nei panni di Raffaello Flavio 
Parenti, affiancato da Enrico Lo Verso nel ruolo di Giovanni Santi, da 
Angela Curri- Fornarina e da Marco Cocci- Pietro Bembo.
Un percorso di crescente bellezza che prende vita dal pennello e dal 
genio di uno dei più grandi talenti che la storia universale ricordi.

Prodotto  da Sky con la Direzione dei Musei Vaticani  e  Magnitudo Film e riconosciuto come 
film di interesse culturale dal MiBACT – Direzione Generale Cinema. Ha esordito con 
successo in 270 cinema italiani, totalizzando ad oggi oltre 50mila spettatori. E’ in distribuzio-
ne nei cinema di 60 paesi del mondo. Finalista agli UHD Content Awards Cannes 2017.

 

REGIA: Luca Viotto
ANNO: 2017
PAESE: Italia
DURATA: 90 Min
INGRESSO: unico €5 
v.o.ita.

“Qui giace Raffaello: da lui, 
quando visse, la natura 
temette d'essere vinta, ora che 
egli è morto, teme di morire.”  

LIFE ART CINEMA 2018 - SKY PRESENTA
FIRENZE E GLI UFFIZI 
E’ viaggio nel cuore del Rinascimento’ molto di più di un classico documen-
tario sull’arte: è un viaggio multidimensionale e multisensoriale nel Rinasci-
mento fiorentino attraverso le sue bellezze più rappresentative. Per la prima 
volta nel panorama cinematografico internazionale viene realizzato  un film 
d’arte sul museo a cielo aperto che è la città di Firenze, un film in cui la 
tecnologia 3D garantisce un’autentica immersività per una visione che non 
ha precedenti: a parlare sono infatti le opere e lo fanno con tutta la potenza 
della loro straordinaria bellezza esaltata dalla visione in 3 dimensioni.
La narrazione è “emotiva” grazie alla guida stimolante del protagonista 
assoluto del Rinascimento, Lorenzo il Magnifico, qui interpretato da 
Simon Merrells, che da un limbo atemporale e con un accompagnamento 
musicale ricercato e sorprendente ci conduce tra passato e presente 
della “sua” Firenze, culla della cultura rinascimentale.

Prodotto da Sky con la produzione esecutiva di Magnitudo Film, con il Patrocinio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e del Comune di Firenze e con il 
sostegno di Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Ha vinto il Nastro d’Argento, è stato 
selezionato come prodotto di eccellenza al Festival del Cinema di Pechino (in cui l’Italia era 
ospite d’onore) e al Festival del Cinema di Shanghai. Record di incassi nei cinema italiani 
(90mila spettatori in Italia e oltre 260mila nel mondo) è distribuito in 60 paesi del mondo e 
si è classificato tra i contenuti d’arte più visti nei cinema da sempre. Ha di recente esordito 
anche in free su La7 nel programma Atlantide condotto da Andrea Purgatori

REGIA: Luca Viotto
ANNO: 2015
PAESE: Italia
DURATA: 95 Min
INGRESSO: unico €5 
v.o.ita.

Un viaggio 
multisensoriale, in 4K 
e 3D, tra i capolavori 
del Rinascimento

 anche in 3D

 anche in 3D

Foto © Governatorato dello S.C.V. - Direzione dei Musei

Pietro Bembo, epitaffio sulla tomba di Raffaello. 
Pantheon, Roma



newnew

DIVA!
Otto grandi attrici ripercorrono la vita di Valentina Cortese interpretan-
do le sue stesse parole tratte dall’autobiografia “Quanti sono i domani 
passati” pubblicata in occasione dei suoi 90 anni. Un viaggio attraverso 
i suoi ricordi e le sue interpretazioni. Un’analisi pensata per lasciare un 
segno indelebile sul suo stile, sul cinema e sul costume delle varie 
epoche che ha rappresentato.

Le memorie di una donna in difficile equilibrio tra l'immagine pubblica di 
"diva evanescente" e un privato ricco di incontri e amori si mescolano agli 
aneddoti della frequentatrice del jet set e dei numerosi set e palchi calcati, 
in un montaggio avvolgente, denso, impreziosito da immagini d'epoca e 
accompagnato da una colonna sonora contemporanea che azzera ogni 
trionfalismo o effetto nostalgico. 
(Raffaella Giancristofaro, Mymovies.it)

IN PROGRAMMA DAL 7 AL 14 GIUGNO

REGIA: Francesco Patierno
ANNO: 2017
PAESE: Italia
DURATA: 75 min

INGRESSO: €7 int /5€ rid
v.o.ita.

Cantami, o Diva, 
del grande cinema 
il mistero



INGRESSO LIBERO SU 
PRENOTAZIONE FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI:  
info@cinemalacompagnia.it

Due film sull‘artista, 
a trent’anni dalla 
scomparsa

LO SCHERMO DELL’ARTE FILM FESTIVAL PER SECRET FLORENCE 
PROGETTO STRATEGICO DELL’ESTATE FIORENTINA 2018 presenta

OMAGGIO A JEAN-MICHEL 
BASQUIAT
MARTEDÌ 12 GIUGNO, ORE 21.00 
Due film sul celebre writer newyorchese, che ha trovato proprio nelle 
strade della sua città le ispirazioni per la sua arte.

DOWNTOWN 81 di Edo Bertoglio (Stati Uniti, 1981-2000, 75’) v.originale sot.ita.
Protagonista è un inedito Jean-Michel Basquiat che, come gli altri personaggi 
del film, interpreta sé stesso. Diciannovenne, artista emergente in cerca di 
successo, gira per le strade degradate della downtown di New York all’inizio 
degli anni Ottanta. Alla fiction si intervallano parti documentaristiche sulla 
scena musicale post punk del tempo, girate in locali celebri della cultura under-
ground newyorchese. La colonna sonora include brani dello stesso Basquiat con 
Andy Hernandez, DNA, Tuxedomoon, Plastics, Kid Creole and the Coconuts, 
Vincent Gallo, Suicide. Girato tra dicembre 1980 e gennaio 1981, e rimasto fermo 
per difficoltà finanziarie, il film ha visto la luce, prodotto dallo stesso O’Brien, un 
decennio più tardi quando è stato presentato al Festival di Cannes nel 2000. 
Persa la registrazione audio del parlato originale, la voce di Basquiat è stata 
doppiata dall’attore Saul Williams. La colonna sonora, per la maggior parte 
registrata live con una unità RCA 24 piste mobile, si è invece conservata.

a seguire, in anteprima
BOOM FOR REAL: THE LATE TEENAGE YEARS OF JEAN-MICHEL BASQUIAT 
di Sara Driver (Stati Uniti, 2017, 78’) v.originale sot.ita.
Jean-Michel Basquiat fa la sua comparsa sulla scena artistica della 
downtown di New York alla fine degli anni Settanta. Scappato dalla casa 
familiare di Brooklyn nel 1975, all’età di 15 anni, conduce una vita da 
vagabondo trovando rifugio da amici e amanti, a cui ricambia l’ospita-
lità trasformando gli oggetti domestici in opere d’arte. Il film mostra 
la relazione tra l’allora nascente cultura dei graffiti, delle tag e dei 
disegni sui vagoni della metropolitana, e le prime opere del writer 
Basquiat, che con lo pseudonimo SAMO scriveva sui muri stravaganti 
poesie, raccontata, fra gli altri, dal regista Jim Jarmusch e dal rapper Fab 
Five Freddy, che insieme ai muralist Lee Quiñones e Al Diaz, aiutò a 
rendere celebre la tag SAMO, prima che lo stesso Basquiat 
la reclamasse come sua.

EVENTO

LIFE ART CINEMA 2018
BOOM FOR REAL: THE LATE TEENAGE 
YEARS OF JEAN-MICHEL BASQUIAT 
rimarrà in programmazione nei giorni seguenti, fino al 27 giugno

LUNEDÌ 18, ORE 17.00 E 21.00
MARTEDÌ 19, ORE 15.00
GIOVEDÌ 21, ORE 17.00
VENERDÌ 22, ORE 15.00

new

INGRESSO: €6 int /5€ rid

SABATO 23, ORE 21.00
DOMENICA 24, ORE 19.00
LUNEDÌ 25, ORE 15.00
MERCOLEDÌ 27, ORE 17.00



IN PROGRAMMA DAL 20 AL 24 GIUGNO

SEA SORROW
Quest’opera segna il debutto alla regia di Vanessa Redgrave con una 
personalissima e ampia meditazione sull’attuale crisi globale dei rifugiati. 
Una profonda riflessione sull’importanza dei diritti umani narrata 
attraverso gli occhi e le voci di attivisti e bambini, mescolando passato e 
presente, documentario e dramma. La regista ripercorre episodi della 
propria storia personale, in particolare di quando all’età di due anni 
dovette fuggire da Londra agli albori dello scoppio della Seconda guerra 
mondiale; o ancora del periodo da studentessa, in cui si dedicò al volonta-
riato in aiuto dei rifugiati ungheresi; per finire con il viaggio intrapreso in 
Libano per incontrare un bambino palestinese di tre anni che si trovava in 
un campo per rifugiati.

COMMENTO DELLA REGISTA
È stato Shakespeare a ispirare il titolo del film: "our sea sorrow" dice a un 
certo punto il personaggio di Prospero all’interno de “La Tempesta”, 
mentre racconta alla sorella di come sono scampati all’annegamento a 
bordo di una barca di fortuna ormai alla deriva. Credo che le parole del 
Bardo esprimano perfettamente la tragedia vissuta dai rifugiati, dramma-
ticamente annegati e inghiottiti dal mare, nel disperato tentativo di trovare 
una via di fuga dalla violenza della guerra e dalla feroce povertà a cui sono 
destinati se rimangono nei propri paesi di origine.

REGIA: Vanessa Redgrave
ANNO: 2017
PAESE:Gran Bretagna
DURATA: 74 minuti

INGRESSO: €7 int /5€ rid
v.o.sot.ita.

Con una generosità 
tutta materna, 
Vanessa Redgrave 
riporta l'immigrazione 
al centro della 
discussione 

new



IN PROGRAMMA DAL 21 AL 24 GIUGNO

GIOVEDì 21, ORE 21.00
Spettacolo alla presenza 

del regista

GLI ULTIMI BUTTERI
Ad Alberese, nella Maremma toscana, sono rimasti gli ultimi tre butteri, 
uomini eroici che praticano ancora l'allevamento allo stato brado di bovini, 
esempi viventi di una possibilità di riscatto nei confronti della natura. Negli 
occhi di questi uomini e dei loro animali si legge il riflesso di una vita antica, 
a cui non rinuncerebbero mai. Due giovani entrano nel gruppo per imparare 
questo mestiere, duro e per pochi. Solo uno di loro ce la farà. Il futuro di 
questo mondo è nelle loro mani.

COMMENTO DEL REGISTA
I butteri sono uomini cocciuti che si raccontano in maniera diretta, senza 
fronzoli, con quella fierezza, quell’orgoglio del proprio mestiere, consapevo-
li della propria utilità, del proprio ruolo di butteri e, insieme, difensori degli 
animali e del territorio. Vogliamo proiettare lo spettatore dentro questa 
realtà dando la sensazione di essere lì in quel momento, e di assistere a 
quello che sta succedendo,in modo tale da evidenziare la relazione tra il 
lavoro umano fatto di fisicità, e la natura con i suoi paesaggi.

REGIA: Walter Bencini
ANNO: 2018
PAESE: Italia
DURATA: 96 min.

INGRESSO: €6 int /5€ rid
v.o.sot.ita.

The last italian 
cowboys



new

PRIMA DELLE PROIEZIONI
Alle 20.00, incontro di 
approfondimento in sala MyMovies. 
Posti limitati (max 25)

    

MARZO/LUGLIO 2018
STANLEY KUBRICK: 
A CINEMATIC ODYSSEY
5° Appuntamento 
LUNEDÌ 4 GIUGNO, ORE 20.30
ARANCIA MECCANICA Regno Unito, 1971, durata: 137 min.
Quando si mostra Alex commettere azioni così brutali e si riesce comunque a 
cogliere la profonda malvagità di quella parte del sistema che tenta di trasfor-
marlo in qualcosa di meno che umano per renderlo più buono, a quel punto 
credo sia chiara l’idea fondamentale del libro. È necessario che l’uomo possa 
scegliere tra bene e male e che ci sia il caso in cui egli scelga il male. Privarlo di 
questa possibilità di scelta, significa renderlo qualcosa di inferiore all’umano – 
un’arancia meccanica appunto. (Stanley Kubrick)

6° Appuntamento 
LUNEDÌ 11 GIUGNO, ORE 20.30
EYES WIDE SHUT Regno Unito / USA, 1999, durata 160 min.
Un film che costringe il pubblico a domandarsi dove va tracciata la linea tra 
fantasie e realtà, se l’inganno è una necessità. E che ha assunto una dimensione 
molto personale per tutti noi, a cominciare da Stanley. Nel film c’è molto di lui. 
L’appartamento newyorkese in cui abitano i due protagonisti del film, non a caso 
è una replica dell’appartamento in cui viveva Stanley negli anni ’70. I quadri sono 
quelli originali di Christiane, sua moglie.  (Tom Cruise)

    

RASSEGNA / RETROSPETTIVA

INGRESSO: 6€ int /5€ rid
IOinCOMPAGNIA 4€

Ultimo appuntamento

VENERDÌ 6 LUGLIO
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
Proiezione speciale ad ingresso 
libero nel Piazzale degli Uffizi  
Apriti Cinema 2018 



GLI ULTIMI BUTTERI
Ad Alberese, nella Maremma toscana, sono rimasti gli ultimi tre butteri, 
uomini eroici che praticano ancora l'allevamento allo stato brado di bovini, 
esempi viventi di una possibilità di riscatto nei confronti della natura. Negli 
occhi di questi uomini e dei loro animali si legge il riflesso di una vita antica, 
a cui non rinuncerebbero mai. Due giovani entrano nel gruppo per imparare 
questo mestiere, duro e per pochi. Solo uno di loro ce la farà. Il futuro di 
questo mondo è nelle loro mani.

COMMENTO DEL REGISTA
I butteri sono uomini cocciuti che si raccontano in maniera diretta, senza 
fronzoli, con quella fierezza, quell’orgoglio del proprio mestiere, consapevo-
li della propria utilità, del proprio ruolo di butteri e, insieme, difensori degli 
animali e del territorio. Vogliamo proiettare lo spettatore dentro questa 
realtà dando la sensazione di essere lì in quel momento, e di assistere a 
quello che sta succedendo,in modo tale da evidenziare la relazione tra il 
lavoro umano fatto di fisicità, e la natura con i suoi paesaggi.

RASSEGNA

INGRESSO
8€int /7€ rid

 

FRANCE ODEON

CANNES A FIRENZE 2018

12/14 GIUGNO  | Institut Français Firenze
15/17 GIUGNO  | La Compagnia

Nel carnet dell’Estate Fiorentina 2018 spicca ancora una volta l’appunta-
mento con France Odeon - Cannes a Firenze. La rassegna presenta in 
città, a pochi giorni dalla chiusura della kermesse cannoise, una selezio-
ne dei titoli più applauditi. Quest’anno si parte (12-14 giugno) nella sala 
dell’Institut Français, dove saranno proiettati i film della Quinzaine des 
Réalisateurs. Dal 15 al 17 giugno al Cinema La Compagnia presentere-
mo invece i film della Selezione Ufficiale, tra cui anche la Palma d’Oro 
2018.

Inaugurazione (12 giugno ore 18.00 – Institut Français): reading per i 50 
anni della Quinzaine di Le tourbillon de la vie. Truffaut, Godard e il Maggio 
Francese di Giovanni Cocconi e film di apertura.

    



RASSEGNA

APRILE / GIUGNO 2018

1968 - 1977 
DIECI ANNI IN MOVIMENTO
a cura di Associazione Anémic
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO, ORE 21.00 | Sala grande
I CANNIBALI di Liliana Cavani, Italia1969, 95 min. Alla presenza della regista
In una città moderna e spettrale, una Milano avveniristica e non ancora da 
bere, i cadaveri dei ribelli uccisi coprono strade e marciapiedi. La rivolta è 
fallita. Nessuno può toccarli, soccorrerli, seppellirli. Pena la morte. Che 
restino lì di monito. Ereditato da Sofocle, sul mito di Antigone, investito di 
significati esemplari (Brecht, il Living), Cavani costruisce un film crudo e 
straziato, commovente e istintivo, lucido e severo, attraversato da una abbia 
antica e contagiosa, da una scoperta energia pop non violenta, da citazioni e 
contaminazioni inconsce, dal realismo al surrealismo. La tragedia greca si 
innesta nella contemporaneità, accende una sacralità pagana, smuove una 
retorica giovanilistica tutta ancora da decifrare.Musiche di Ennio Morricone.

_______________

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO, ORE 18.00 | Saletta MyMovies
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico presenta:
LA TENDA IN PIAZZA di Gian Maria Volonté. Documentario, Italia 1971, 60 min.
l film racconta la lotta delle operaie e degli operai di cinque fabbriche italiane, 
la Cagli, la Coca Cola, la Filodont, la Luciani e la Metalfer. E' un montato di 
interviste in cui i lavoratori denunciano la difficoltà del vivere senza stipendio e 
avanzano le loro proposte per uscire dalla crisi e per il cambiamento. Gli 
operai delle fabbriche occupate decidono di alzare una tenda a Piazza di 
Spagna per propagandare la loro lotta ma il permesso, concesso dal Comune, 
viene negato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza. Ne consegue una 
lunga trattativa tra gli operai e il Commissariato. Vi sono scontri con la polizia, 
ma nonostante i feriti e i contusi, gli operai non si danno per vinti. Alla fine 
ottengono ciò che chiedono e la tenda viene finalmente alzata tra gli applausi 
e la soddisfazione generale.
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO, ORE 20.00 | Sala grande
CANTI DEL ‘68 / Ingresso libero
Concerto del coro Cantaliberi diretto da Angela Badoni e Matteo Ceramelli
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO, ORE 21.00 | Sala grande
ECCE BOMBO di Nanni Moretti. Italia 1978, 103 min.
Eccoli i “bombi” morettiani. Tanto amati. Accattoni benestanti, sovversivi da 
salotto coi pugni chiusi dentro le tasche bucate, borghesi piccoli piccoli, 
basilischi trasferiti nella capitale, un affresco di umanità da buttare orchestra-
to da un Michele Apicella avventuroso e in piena afasia. Crescita collettiva 
sarà? Per Moretti l'incipit del cinema professionale. Glia amici, la famiglia, il 
giro, l'autocoscienza, la creatività, l'incapacità, la frenesia dell'impotenza, 
l'insoddisfazione, i sentimenti, le paure, le contraddizioni di una generazione. 
Caustico e crudele. Aggressivo e disilluso. Frasi e dialoghi, situazioni e 
commenti, sfoghi e dissertazioni, un vocabolario entrato a pieno titolo nella 
mitologia giovanile. Senza invecchiare. Costato 180 milioni incasserà 2 
miliardi.

INGRESSO
Incontri in saletta MyMovies: 
ingresso gratuito
Film in sala grande: 5€int /4€ rid



RASSEGNA / STORIA DEL CINEMA

MAGGIO / LUGLIO 2018
IL MAGGIO AL CINEMA
Rassegna a cura di Gabriele Rizza. In collaborazione con 
80° Festival del Maggio Musicale fiorentino.

LUNEDÌ 4 GIUGNO, ORE 17.00  [evento speciale]
LA PATTUGLIA SPERDUTA – VECCHIO REGNO di Pietro Nelli; con Annibale 
Biglione. Italia 1954; b/n; 94 min.
Carlo Alberto attacca battaglia a Novara contro gli austriaci. Ma il film non è la 
storia del celebre combattimento: descrive le traversie di una pattuglia di 
soldati piemontesi impegnata in una serie di scaramucce con il nemico. Riesco-
no alla fine a sganciarsi e corrono a Novara, convinti di poter dare ancora una 
mano. Ma è troppo tardi: l’esercito savoiardo è stato sconfitto.

LUNEDÌ 11 GIUGNO, ORE 17.00
IL BRIGANTE DI TACCA DEL LUPO di Pietro Germi; con Amedeo Nazzari, 
Cosetta Greco, Saro Urzì. Italia 1952; b/n; 95 min.
Germi trae spunto dal racconto di Riccardo Bacchelli per procedere a una delle 
prime interpretazioni critiche del Risorgimento, evidenziando le conseguenze 
della conquista piemontese che si era impossessata del Sud senza  rinnovarne 
la società. Il fenomeno del brigantaggio ne è una spia. La “Questione meridio-
nale” squarcia lo schermo con toni e fragori da film western, alla maniera di 
John Ford, protagonista il nostro John Wayne, Amedeo Nazzari.

LUNEDÌ 25 GIUGNO, ORE 17.00
BRONTE: CRONACA DI UN MASSACRO CHE I LIBRI DI STORIA NON 
HANNO MAI RACCONTATO di Florestano Vancini ; con Ivo Garrani, Mariano 
Rigillo, Ilija Dzuvalekovski. Italia/Jugoslavia 1972; col.; 110 min.
A Bronte, paesino alle falde dell’Etna, il popolo invoca la libertà nel nome di 
Garibaldi. Ma niente sembra essere cambiato dal tempo dei borboni. La rivolta 
è soffocata nel sangue sull’altare della ragion di stato. L’impresa dei Mille altro 
non è che l’annessione militare della Sicilia al Regno d’Italia. Vancini costruisce 
un film rigoroso e preciso, una “cronaca” appunto, che si muove nel solco 
gramsciano del Risorgimento come “rivoluzione tradita”.

INGRESSO LIBERO

Prossimi 
appuntamenti
LUNEDÌ 9 LUGLIO, ORE 17.00
DIECI PICCOLI INDIANI 
(And Then There Were None) 
di René Clair

new

FRANCE ODEON

CANNES A FIRENZE 2018

12/14 GIUGNO  | Institut Français Firenze
15/17 GIUGNO  | La Compagnia

Nel carnet dell’Estate Fiorentina 2018 spicca ancora una volta l’appunta-
mento con France Odeon - Cannes a Firenze. La rassegna presenta in 
città, a pochi giorni dalla chiusura della kermesse cannoise, una selezio-
ne dei titoli più applauditi. Quest’anno si parte (12-14 giugno) nella sala 
dell’Institut Français, dove saranno proiettati i film della Quinzaine des 
Réalisateurs. Dal 15 al 17 giugno al Cinema La Compagnia presentere-
mo invece i film della Selezione Ufficiale, tra cui anche la Palma d’Oro 
2018.

Inaugurazione (12 giugno ore 18.00 – Institut Français): reading per i 50 
anni della Quinzaine di Le tourbillon de la vie. Truffaut, Godard e il Maggio 
Francese di Giovanni Cocconi e film di apertura.

    



RASSEGNA / LEZIONI DI CINEMA

APRILE / GIUGNO 2018
PERCORSI DI CINEMA 
DAL TESTO ALLO SCHERMO
a cura del prof. Stefano Socci 
(Accademia di Belle Arti di Firenze)

Un ciclo di lezioni-proiezioni diviso in due parti: tre incontri dedicati a SHAKE-
SPEARE NEL CINEMA e altrettanti al MELODRAMMA CINEMATOGRAFICO.  
Ogni film è un testo, e queste saranno sei letture critiche “guidate”, interne 
all’opera, più che semplici proiezioni corredate da introduzione e commen-
to finale: nello svolgersi del film verranno privilegiati i brani più interessan-
ti e significativi, su cui è opportuno soffermarsi, mentre si può scorrere 
agevolmente sugli altri, non dimenticando però il disegno e il progetto 
complessivo del regista.

Il melodramma cinematografico

MERCOLEDÌ 6, ORE 14.30
VIA COL VENTO di Victor Fleming (1939)
Tratto dal best-seller (1936) di Margaret Mitchell, Via col vento è uno dei 
primi film a colori, un classico senza tempo. Il film, che inizia con il conflitto 
tra bianchi e neri, tra schiavisti cavallereschi e poco onorevoli antischiavi-
sti, si trasforma, da lacunoso, negligente ma molto premiato affresco 
politico-sociale, in un’analisi esemplare delle essenze letali e vitali in gioco 
all’interno di ognuno di noi. Questa è probabilmente la ragione del suo 
durevole successo, al di là dell’eccellenza degli interpreti e della perizia 
della narrazione.

MERCOLEDÌ 13, ORE 14.30
LA SIGNORA DI SHANGHAI di O.Welles (1948)
In questo magnifico esempio di melodramma noir, derivato da 
un romanzo di Sherwood King, si battono a morte i prigionieri 
di un triangolo sentimentale: la superba mantide Elsa Banni-
ster, interpretata da Rita Hayworth – che viene divinizzata da 
un bianconero sorprendente – suo marito Arthur (Everett 
Sloane) e il marinaio irlandese Michael O’Hara (lo stesso 
Welles), a bordo di uno yacht che si trasforma nel palcosce-
nico degli inganni e delle futili speranze.

Evento extra

MERCOLEDÌ 20, ORE 14.30
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di  
M.Reinhardt (1935)
La famosissima commedia di Shakespeare  
dove si narra l'incontro di Teseo con il 
mondo fantastico di Oberon, re degli Elfi e 
di Titania, regina degli Spiriti - viene evoca-
to da Reinhardt attraverso le coreografie di 
William Dieterle. 

INGRESSO
5€int /4€ rid
Studenti Accademia di Belle Arti 
di Firenze: Ingresso Gratuito

new



RASSEGNA / FAMIGLIE E BAMBINI

FEBBRAIO / GIUGNO 2018
C’ERA UNA VOLTA
Ultimo appuntamento con la rassegna che porta in sala le 
grandi fiabe della tradizione tornano in sala in occasione 
della mostra “Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e 
tutti gli altri... - Una mostra tra illustrazioni e sogni 
dall’Archivio Salani” a Villa Bardini. 

DOMENICA 3 GIUGNO, ORE 16.00
HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE - PARTE 2 
di David Yates, UK / USA, 2011, durata: 130 min.
Occupati Hogwarts e il mondo della magia, Voldemort e i 
Mangiamorte hanno ormai un solo scopo: disperdere 
l’Esercito di Silente e uccidere Harry Potter, il quale nel 
frattempo, con Ron ed Hermione, organizza un furto alla 
Gringott, la banca dei maghi, dove è nascosto uno degli 
Horcrux rimasti. Pronti a distruggere gli ultimi due Horcrux 
rimasti per sconfiggere definitivamente Lord Voldemort, la 
battaglia finale ha così inizio.

 INGRESSO: 5€ int /4€ rid

EVENTO

FRÁGIL EQUILIBRIO
Salute, sviluppo e integrazione: 
l’interdipendenza dei destini nel mondo globale
GIOVEDÌ 14, ORE 20.30
Evento organizzato dal Centro di Salute Globale della Regione Toscana.
FRÁGIL EQUILIBRIO di Guillermo García López, Spagna 2016, 83 min. 
Alla presenza del regista
Il documentario si articola attraverso il discorso del Presidente della 
Repubblica dell’Uruguay,  José Mújica, che guida lo spettatore attraverso 
tre storie in tre differenti continenti. Un dirigente giapponese a Tokyo, la cui 
vita si basa unicamente nel suo lavoro; una comunità dell’Africa Subsaha-
riana nel Monte Gurugù, alla frontiera tra Africa e Europa, che si gioca la 
vita cercando di attraversare il confine per il Primo Mondo; e una famiglia 
di Madrid che viene sfrattata dalla propria casa. Tre storie di contraddizioni 
che si sviluppano in differenti luoghi del pianeta, in differenti ambiti 
socio-culturali. Un viaggio attraverso diverse culture, luoghi e società, ma 
anche una proposta di cambiamento dal particolare al generale.

A seguire incontro con: 
Guillermo García López, il regista 
Roberto Barbieri, Direttore Oxfam Italia 
Gian Paolo Donzelli, Presidente Fondazione Meyer  INGRESSO LIBERO



EVENTO

NEL NOME DI ANTEA
MARTEDÌ 19 GIUGNO, ORE 19.00
NEL NOME DI ANTEA di Massimo Martella, Italia, 2018, 75 min.
Quando un paese entra in guerra, a cosa va incontro il suo patrimonio artistico? 
Vale la pena rischiare la propria vita per salvare un’opera d’arte dalla distruzione? 
Due famosi ritratti della pittura italiana raccontano come, insieme a migliaia di 
altri capolavori, uscirono indenni dalla Seconda Guerra Mondiale. Il salvataggio fu 
messo in atto da un pugno di giovani funzionari italiani delle Belle Arti, il cui 
coraggio e dedizione sono rimasti nell’ombra fino a pochi anni or sono. 

GALA DES ÉTOILES

SABATO 30, ORE 20.30
Uno spettacolo di danza classica interpretato da ballerini di fama internazionale, 
tra i quali spicca Liudmila Konovalova (in foto) étoile dell'opera di Vienna.
Il direttore artistico Charles Jude, già Étoile dell'opera di Parigi, ex direttore del 
balletto dell'opera di Bordeaux e membro del board della Fondazione Nureyev e 
della Fondazione Serge Lifar, ha voluto questo gala per concludere tre giornate di 
Esami Internazionali di Danza Classica (28/30 giugno) organizzati dall'Associazio-
ne Dance Project Charles Jude. Un evento di grandissimo valore che vuole 
riportare a Firenze la qualità e l'eccellenza della danza classica; un appuntamen-
to che si rinnoverà ogni anno.

Per info su Esami e Gala: danceproject.charlesjude@gmail.com 

 INGRESSO: 6€ int /5€ rid

INGRESSO: int 35€ / rid 20€

EVENTO / DANZA



PROSSIMAMENTE / A LUGLIO

INGRESSO
unico 5€LIFE ART CINEMA 2018

Prosegue anche a luglio la rassegna cinematografica che porta in sala le 
migliori produzioni cinematografiche dedicate all’arte realizzate  da Sky.

Sky presenta
DAL 2 ALL’8 LUGLIO
MUSEI VATICANI (2013), prodotto da Sky in collaborazione con la Direzione 
dei Musei Vaticani. Ha esordito con successo nei cinema italiani, classifi-
candosi al primo posto del box office nazionale. E’ stato distribuito nei 
cinema di 60 paesi del mondo classificandosi tra i contenuti d’arte più visti 
nei cinema da sempre.

DAL 9 AL 15 LUGLIO
SAN PIETRO E LE BASILICHE PAPALI DI ROMA (2016), prodotto da Sky con il 
Centro Televisivo Vaticano e  Magnitudo Film è stata la prima produzione 
Sky ad essere riconosciuta film di interesse culturale dal MiBACT – Direzio-
ne Generale Cinema.  Il film ha esordito in 250 cinema italiani classifican-
dosi ai primi posti del box office nazionale con 30mila spettatori ed è in 
distribuzione in 55 paesi del mondo. 

DAL 16 AL 22 LUGLIO
CARAVAGGIO – L’ANIMA E IL SANGUE (2018):  prodotto da Sky e Magnitudo 
Film, ha avuto il Riconoscimento del MIBACT – Direzione Generale Cinema, 
ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione di Palaz-
zo Reale e del Vatican News e il supporto di Malta. Ha esordito nei cinema 
italiani il 19, 20 e 21 Febbraio 2018 e in replica 2 giorni a marzo raccoglien-
do 170mila spettatori e 1,5M al box office, attestandosi come il documenta-
rio d’arte più visto al cinema di sempre.
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Calendario delle proiezioni
VEN

1
SAB

2
DOM

3
LUN

4
MAR

5
MER

6
GIO

7
VEN

8
SAB

9
DOM

10

MAR

12

LUN

11

20.30
Stanley Kubrick - 

A cinematic Odyssey
ARANCIA MECCANICA

S.Kubrick/1971/137‘

21.00
1968 - 1977  Dieci anni in movimento 

I CANNIBALI
L.Cavani/1969/95’

Alla presenza del regista

20.00 [Sala MyMovies]
Stanley Kubrick - 

A cinematic Odyssey
Incontro di approfondimento 

su Arancia Meccanica

14.30
Percorsi di Cinema

Dal testo allo schermo
VIA COL VENTO
V.Fleming/1939

16.00
C'era una volta

HARRY POTTER E I DONI 
DELLA MORTE - PARTE 2

D.Yates/2011/130’

17.00
Il Maggio al Cinema

LA PATTUGLIA 
SPERDUTA

P.Nelli/1954/94’

20.30
Stanley Kubrick - 

A cinematic Odyssey
EYES WIDE SHUT
S.Kubrick/1999/160‘

20.00 [Sala MyMovies]
Stanley Kubrick - 

A cinematic Odyssey
Incontro di approfondimento 

su Eyes Wide Shut

17.00
Il Maggio al Cinema

IL BRIGANTE DI
TACCA DEL LUPO
P.Germi/1952/95’

17.00
LE MERAVIGLIE 

DEL MARE
J.M.Cousteau J.J.Mantello 

/2018/85‘

15.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘
17.00

Life, Art, Cinema
CÉZANNE - RITRATTI 

DI UNA VITA 
P.Grabsky/2018/87‘

15.00
Life, Art, Cinema
RAFFAELLO IL 

PRINCIPE DELLE ARTI
L.Viotto/2017/90‘

15.00
Life, Art, Cinema
RAFFAELLO IL 

PRINCIPE DELLE ARTI
L.Viotto/2017/90‘

17.00
Life, Art, Cinema
RAFFAELLO IL 

PRINCIPE DELLE ARTI
L.Viotto/2017/90‘

21.00
Life, Art, Cinema
RAFFAELLO IL 

PRINCIPE DELLE ARTI
L.Viotto/2017/90‘

21.00
Life, Art, Cinema

CEZANNE!
P.Grabsky/2018/87‘

21.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘

19.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘
15.00

LE MERAVIGLIE 
DEL MARE

J.M.Cousteau J.J.Mantello 
/2018/85‘

17.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

19.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

15.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

15.00
DIVA!

F.Patierno/
2017/75‘

19.00
DIVA!

F.Patierno/
2017/75‘

Evento privato

21.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

17.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

21.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

17.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘

15.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘

17.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

15.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘

21.00
Lo schermo dell’arte Film Festival per Secret Florence

DOWNTOWN 81 E.Bertoglio/1981-2000/75’
BOOM FOR REAL: THE LATE TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  S.Driver/2017/78’

19.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘

21.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘

15.00
LE MERAVIGLIE 

DEL MARE
J.M.Cousteau J.J.Mantello 

/2018/85‘

15.00
LE MERAVIGLIE 

DEL MARE
J.M.Cousteau, J.J.Mantello 

/2018/85‘

19.00
LE MERAVIGLIE 

DEL MARE
J.M.Cousteau J.J.Mantello 

/2018/85‘

19.00
Life, Art, Cinema
RAFFAELLO IL 

PRINCIPE DELLE ARTI
L.Viotto/2017/90‘

19.00
Life, Art, Cinema
RAFFAELLO IL 

PRINCIPE DELLE ARTI
L.Viotto/2017/90‘

19.00
LE MERAVIGLIE 

DEL MARE
J.M.Cousteau J.J.Mantello 

/2018/85‘

19.00
LE MERAVIGLIE 

DEL MARE
J.M.Cousteau J.J.Mantello 

/2018/85‘

21.00
LE MERAVIGLIE 

DEL MARE
J.M.Cousteau J.J.Mantello 

/2018/85‘



14.30
Percorsi di Cinema

Dal testo allo schermo
LA SIGNORA DI SHANGAI

O.Welles/1948

14.30
Percorsi di Cinema - Dal testo allo schermo
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

M.Reinhardt / 1935

MER

13
GIO

14
15

17
LUN

18
MAR

19
MER

20
GIO

21
VEN

22
SAB

23
DOM

24
LUN

25
MAR

26
MER

27

Evento privato

15.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

17.00
Life, Art, Cinema

CÉZANNE - RITRATTI 
DI UNA VITA 

P.Grabsky/2018/87‘

19.00
DIVA!

F.Patierno/2017/75‘

17.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

15.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

17.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

19.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

17.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

15.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

21.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

21.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

15.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

17.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

15.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

15.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

15.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

SABATO 30, ORE 20.30
Evento / Danza

GALA DES ÉTOILE

19.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

21.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

19.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

21.00
SEA SORROW

V.Redgrave/2017/75’

19.00
SEA SORROW

V.Redgrave/2017/75’

17.00
SEA SORROW

V.Redgrave/2017/75’

17.00
SEA SORROW

V.Redgrave/2017/75’

Tre giornate di Esami Internazionali di Danza Classica 
organizzati dall'Associazione Dance Project Charles Jude

21.00
GLI ULTIMI BUTTERI
W.Bencini/2018/96’

Alla presenza del regista

21.00
GLI ULTIMI BUTTERI
W.Bencini/2018/96’

19.00
GLI ULTIMI BUTTERI
W.Bencini/2018/96’

19.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

15.00
SEA SORROW

V.Redgrave/2017/75’

17.00
GLI ULTIMI BUTTERI
W.Bencini/2018/96’

21.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

19.00
Life, Art, Cinema

FIRENZE E GLI UFFIZI
L.Viotto/2015/97’

19.00
Evento speciale

NEL NOME DI ANTEA
M.Martella/2018/95’

CANNES A FIRENZE 2018
Per il programma completo vai su

www.cinemalacompagnia.it

28
30

18.00  [Sala MyMovies]
1968 - 1977 

Dieci anni in movimento 
LA TENDA IN PIAZZA
G.M.Volonté/1971/60’

20.00
1968 - 1977 

Dieci anni in movimento 
I CORI DEL ‘68

Concerto / Ingresso libero

21.00
1968 - 1977 

Dieci anni in movimento
ECCE BOMBO

N.Moretti/1978/103’
20.30

Evento speciale
FRÀGIL EQUILIBRIO
 G.G.López/2016/83’

Alla presenza del regista

17.00
Il Maggio al Cinema

BRONTE: CRONACA DI UN 
MASSACRO CHE I LIBRI DI STORIA 

NON HANNO MAI RACCONTATO
F.Vancini/1972/110’

15.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’

19.00
Life, Art, Cinema

BOOM FOR REAL: THE LATE 
TEENAGE YEARS OF 

JEAN-MICHEL BASQUIAT  
S.Driver/2017/78’



Per tutta l’estate, vai al CINEMA 

LA COMPAGNIA, in 2 al prezzo di 1.

Solo per i soci

Lo sconto è valido dal lunedì alla domenica su tutti gli spettacoli*

Promozione valida anche per i film della rassegna
LIFE ART CINEMA! (2a edizione): i più grandi doc sull’arte della stagione (“Musei 
Vaticani”, “Cézanne - Ritratti di una vita”, “Firenze e gli Uffizi”, “San Pietro e le Basiliche 
Papali di Roma”, “Raffaello – Il Principe delle Arti”, “Caravaggio – l’anima e il sangue”)

Programma completo su

www.cinemalacompagnia.it 
*Due ingressi al prezzo di un biglietto intero. 
Spettacoli ore 15.00, 17.00, 19.00; sono esclusi alcuni eventi speciali

AL CINEMA CON CHI VUOI 
CON SOLO UN BIGLIETTO!



F R A N C E  O D E O N

A  F I R E N Z E

12/14 GIUGNO
INSTITUT FRANÇAIS FIRENZE

15/17 GIUGNO
C I N E M A L A C O M PAG N I A

in collaborazione con
CINEMA LA COMPAGNIA
INSTITUT FRANÇAIS 

info e prevendite su
WWW.FRANCEODEON.COM
WWW.CINEMALACOMPAGNIA.IT 


