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L’età, si sa, sta più negli occhi di chi guarda che nella
persona guardata. Certo che se esiste un traguardo
“tondo” che non si può fare a meno di celebrare sono
i 50 anni; nel nostro caso a spegnere le candeline, a
partire da lunedì 20 gennaio e fino a giugno, saranno
quattro grandi autori contemporanei nati nel 1970:
Christopher Nolan, M. Night Shyamalan, Nicholas
Winding Refn e Paul Thomas Anderson.
L’età, per quanto riguarda invece l’arte, si allarga,
divenendo fattore storico necessario per determinare
correnti, periodi, autori, come il secondo dopoguerra
per Botero (in programmazione da giovedì 23
gennaio), il primo Novecento per Escher (nuove
repliche fino a martedì 21), l’Ottocento per uno dei
musei più importanti al mondo, l’Ermitage di San
Pietroburgo (Ermitage. Il potere dell’arte dal 13 al 21
gennaio) oppure il 2018, anno in cui James Lake viene
riconosciuto, anche in Italia, come uno degli scultori
più originali al mondo grazie alla sua tecnica di
modellaggio del cartone (Paperman spettacolo unico
giovedì 23 alle 21.00 alla presenza del regista).
Vivono invece un tempo senza età i film di Andrej
Tarkovskij che omaggeremo con una nutrita selezione
dei suoi capolavori (da Nostalghia, Solaris a L’infanzia
di Ivan) e con la proiezione speciale, a cui seguirà una

tenitura, del documentario
Andrej Tarkosvkij. Il cinema
come preghiera realizzato
dal figlio, Andrej A.
Tarkovskij che sarà presente
in sala lunedì 13 alle ore 21.00.
Ed è un tempo imprigionato nel
marmo quello di Michelangelo
e di Andrei Končalovsky che terrà
una masterclass aperta al pubblico
martedì 28 alle ore 15.00.
Tra gli appuntamenti ormai consolidati
i Flashback - Scusate il ritardo dove
troveranno posto Woody Allen e il Pinocchio di
Garrone; e tra i documentari in programmazione
segnatevi Scherza con i fanti di Gianfranco Pannone
(presente in sala venerdì 24 alle 19.00) e i due ultimi
appuntamenti de Il mese del Doc (Non è sogno
di Giovanni Cioni e The Cave di Feras Fayyad,
in odore di candidatura agli Oscar come Miglior
documentario).
Ad ogni modo, qualunque età abbiate e qualunque
età vi sentiate, ogni film riattiva quello stupore sul
mondo dove il tempo non viene percepito bensì
scolpito, soprattutto se a dirigere quel film è Tarkovskij.

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

STUDENTI UNIVERSITARI CON CARTA DELLO
STUDENTE: Ingresso 2×1: entrano in due al costo di
un solo biglietto intero.

CINEMA & APERITIVO: biglietto dello spettacolo +
8€ di aperitivo (bevuta e buffet)

PREVENDITE: I biglietti sono acquistabili in prevendita
alla cassa del cinema e online su cinemalacompagnia.it

ABBONAMENTI IOinCOMPAGNIA
IOinCOMPAGNIA / 5 ingressi: 25€
IOinCOMPAGNIA CULT / 10 ingressi: 40€

INFO: Sul sito www.cinemalacompagnia.it trovi tutte
le info aggiornate sulla nostra programmazione.
Telefono: 055 268451
Email: info@cinemalacompagnia.it

RIDUZIONI: Tessera Mediateca Toscana, soci Coop,
titolari Carta Più e MultiPiù Feltrinelli, soci ARCI, Studente Accademia Italiana, Emergency Card, Maggio Club,
Controradio Club (inclusa Tessera Family), studenti UNIFI
con libretto, Amici di Palazzo Strozzi, Under 20 e Over
65, studenti dell’Accademia di Belle Arti, studenti LABA,
studenti IED, Studenti Accademia Cinema Toscana,
tessera WIC (Woman in Charge), Carta dello studente.

APP: Cinema La Compagnia (per iOS e Android)
Seguici anche su
#LaCompagnia

DOC

NUOVE REPLICHE
DAL 13 GENNAIO

ESCHER VIAGGIO
NELL’INFINITO

_

“C’è una sola persona
al mondo che può fare
un buon film sulle mie
opere: io stesso”
REGIA: Robin Luz
ANNO: 2018
PAESE: Olanda
DURATA: 90 minuti
INGRESSO: 6€ int/ 5€ rid
v.o. sot ita

La storia del famoso artista grafico olandese M.C.
Escher a partire dalle mille e più lettere, diari e lezioni
originali. Sono sue le parole che ascoltiamo mentre ci
parla della sua vita, delle sue paure, i dubbi, la politica,
il lavoro. Il film è anche un viaggio verso i luoghi che lo
ispirarono maggiormente.
COMMENTO DEL REGISTA
“Sento che c’è una sola persona nel mondo
che può fare un film veramente buono sulle mie
opere: io stesso ”. Questa frase è scritta da un
collezionista americano della sua opera nel 1969.
Ed è esattamente quello che fa in questo film: è il
regista, non letteralmente ma simbolicamente. Oltre
a un artista visionario grafico, Maurits Escher era un
acuto osservatore che ha fermato le sue riflessioni in
numerosi diari, lettere, lezioni e cataloghi. Così, viene
creata l’immagine della sua vita personale associata
alle sue stesse parole, i dubbi, i momenti di euforia, le
considerazioni politiche, i suoi stupori, i suoi sviluppi
artistici e ovviamente le opinioni sul suo lavoro.

LUNEDì 13, ORE 15.00 E 19.00
MARTEDÌ 14, ORE 15.00
VENERDÌ 17, ORE 21.00
SABATO 18, ORE 15.00
MARTEDÌ 21, ORE 15.00 E 19.00

DAL 13 GENNAIO

ERMITAGE.
IL POTERE
DELL’ARTE

_

Il cuore storico,
vivo e pulsante di
San Pietroburgo
REGIA: Michele Mally
ANNO: 2019
PAESE: Italia
DURATA: 90 minuti
INGRESSO: 8€ unico
v.o. in italiano
LUNEDÌ 13, ORE 17.00
GIOVEDÌ 16, ORE 15.00
DOMENICA 19,ORE 15.00
LUNEDÌ 20, ORE 19.00
MARTEDÌ 21, ORE 17.00

Più di tre milioni di oggetti d’arte di epoche diverse,
66.842 mq di spazio espositivo, oltre 30 km di
percorso di visita e 4,2 milioni di visitatori nel 2018.
Sono i numeri di uno dei musei più amati e visitati del
mondo: quello dell’Ermitage. A guidarci in questo
viaggio l’attore Toni Servillo. Sarà lui a farci respirare
lo spirito di questi luoghi e delle sue anime baltiche
e a presentarci le bellezze dell’Ermitage e di San
Pietroburgo, a recitare brani tratti da poesie e romanzi,
a narrare le grandi storie che hanno attraversato quelle
strade.
Questo documentario rappresenta una testimonianza
decisiva della storia della città e della civiltà russa,
narrata attraverso le acquisizioni e i mutamenti del
museo e la passione, nelle epoche dei suoi sovrani,
che si sviluppano parallelamente nel racconto di Toni
Servillo che, come Virgilio nella Divina Commedia,
porta il fruitore alla scoperta di un passato ricco, colto
e tragico. (Rossella Farinotti su Mymovies.it)

DOC + RASSEGNA

DAL 13 AL
19 GENNAIO

ANDREJ
TARKOVSKIJ.
IL CINEMA
COME
PREGHIERA
Anteprima alla
presenza dell’autore:
LUNEDì 13, ORE 21.00
Repliche:
MARTEDì 14, ORE 19.00
GIOVEDì 16, ORE 17.00
VENERDì 17, ORE 16.00
SABATO 18, ORE 19.00
DOMENICA 19, ORE 21.00

Andrej Tarkovskij, regista geniale, i cui film sono considerati capolavori del cinema mondiale, ci ha lasciato
otto pellicole e l’interesse e il desiderio sempre più
crescenti di comprendere la sua l’opera. Il film racconta
la vita e l’opera di Tarkovskij lasciando la parola al regista stesso che condivide i suoi ricordi, il suo sguardo
sull’arte, le riflessioni sul destino dell’artista e sul senso
dell’esistenza umana. Grazie a rarissime registrazioni
audio, lo spettatore può immergersi nel misterioso
universo del suo immaginario cinematografico, comprendere e ripensare l’opera e il mondo interiore del
Maestro. Il racconto è accompagnato da registrazioni
inedite di poesie di Arsenij Tarkovskij, uno dei più
grandi poeti russi del Novecento e padre del regista,
lette dallo stesso autore. L’opera poetica di Arsenij ha
sempre influenzato il cinema di Andrej, sottolineando
il profondo legame culturale e spirituale tra padre e
figlio.

La vita e l’opera di
uno dei maestri del
cinema russo
REGIA: Andrej A. Tarkovskij
ANNO: 2019
PAESE: Russia
DURATA: 97 minuti
INGRESSO: 6€ int/5€ rid
v.o. sot ita

!

Le immagini del film sono costituite da frammenti tratti
dalle opere del regista, da rarissimi materiali foto/video
d’epoca e dalle riprese effettuate sui luoghi della vita
e dei set dei film di Tarkovskij in Russia, in Svezia e in
Italia, patria adottiva dell’artista.

LUNEDì 13, ORE 21.00

ANTEPRIMA
ALLA PRESENZA
DEL REGISTA

DOC + RASSEGNA

Il doc Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera sarà accompagnato in sala (da martedì 14 a domenica 19 gennaio) da una retrospettiva con alcuni dei titoli più celebri del maestro russo, tutti in lingua originale con sottotitoli
in italiano, alcuni anche in pellicola 35mm!
INGRESSO SINGOLO FILM: 5€ intero / 4€ ridotto

MARTEDÌ 14, ORE 17.00

L’INFANZIA DI IVAN di Andrej Tarkovskij, Unione
Sovietica, 1962, 95’, v.o.sot.ita. in pellicola 35mm
Russia, seconda guerra mondiale. Ivan ha dodici anni
e, rimasto orfano, si arruola con i partigiani sovietici
come spia, spingendosi quotidianamente dietro le linee
nemiche per collezionare informazioni preziose contro i
nazisti. Esordio alla regia del celebre cineasta russo, vinse
il Leone d’oro come miglior film alla Mostra del Cinema
di Venezia 1962.

GIOVEDÌ 16, ORE 18.45

NOSTALGHIA di Andrej Tarkovskij, Italia/Unione
Sovietica, 1983, 125’, v.o.sot.ita.
Un poeta sovietico, Andrej Gorčakov, è in Italia per
scrivere la biografia di un compositore russo. Durante una tappa a Bagno Vignoni, Gorčakov conosce il
vecchio Domenico, chiamato il ‘matto’, che gli affida
la missione di compiere in sua vece un rito salvifico
per pacificare il mondo: attraversare con una candela
accesa la piscina di acque termali di Santa Caterina.

VENERDÌ 17, ORE 18.00

SOLARIS di Andrej Tarkovskij, Unione Sovietica, 1971,
165’, v.o.sot.ita. in pellicola 35mm
Il dottor Kris Kalvin, psicologo rinomato, viene inviato
sulla stazione scientifica orbitante attorno al pianeta
Solaris per indagare sugli strani fenomeni che vi si

stanno verificando da qualche tempo: dei tre scienziati
che vi lavorano, uno si è suicidato e gli altri due danno
segni di squilibrio mentale. Lo studioso scopre che Solaris è un pianeta magmatico e vivente che è in grado
di materializzare i sogni e i ricordi degli uomini.

SABATO 18, ORE 21.00

SACRIFICIO di Andrej Tarkovskij, Svezia/Francia/Gran
Bretagna,1986, 149’, v.o.sot.ita.
Il vecchio intellettuale Alexander festeggia il suo compleanno insieme ai familiari, mentre la televisione parla
dell’imminenza di una guerra atomica totale. Per scongiurare la catastrofe, Alexander invoca Dio offrendogli
tutti i suoi beni pur di salvare i suoi cari. Ultimo film di
Tarkovskij, vinse il Grad Prix Speciale della Giuria al 39°
Festival di Cannes.

DOMENICA 19, ORE 19.00

LO SPECCHIO di Andrej Tarkovskij, Unione Sovietica,
1975, 107’, v.o.sot.ita. in pellicola 35mm
Ora nitidi e precisi, ora confusi e irreali, i ricordi di
Alekseij, costretto a letto in fin di vita, si dipanano
e si addensano nei due avvenimenti principali della
sua vita, distanti ma sovrapponibili e per questo
percepiti quasi come un unico evento: l’abbandono, da
bambino, da parte del padre, e la sua separazione, da
adulto, dalla moglie e dal figlio.

DOC

DAL 23 GENNAIO

BOTERO UNA RICERCA
SENZA FINE

_

“Let yourself be” è
il motto di Fernando
Botero
REGIA: Don Millar
ANNO: 2019
PAESE: Canada
DURATA: 82 minuti
INGRESSO: 6€ int/ 5€ rid
v.o. sot ita

Una cronaca dietro le quinte della vita e dell’arte
del celebre pittore e scultore colombiano Fernando
Botero. Un ritratto profondo e stimolante di un artista
monumentale grazie anche alle riprese originali girate
in 10 città tra Cina, Europa, New York e Colombia,
oltre a foto e video di famiglia che risalgono a
decenni fa. La vicinanza senza precedenti sia all’artista
che alla sua famiglia, ha permesso al regista di
coinvolgere curatori, storici e accademici per rivelare
la creatività e le convinzioni di una delle personalità
più geniali del mondo dell’arte del nostro tempo.
Fernando Botero (nato a Medellin, in Colombia, nel
1932) è l’artista vivente che vanta il maggior numero
di mostre monografiche in grado di attirare milioni
di visitatori e libri pubblicati su di lui in ogni angolo
del pianeta. Questo doc ci offre l’opportunità unica
di avvicinarci e conoscere più nel profondo una vera
leggenda vivente, molto amato in Italia, paese che
dagli anni ’80 è diventato anche la sua patria putativa.

GIOVEDÌ 23, ORE 19.00
DOMENICA 26, ORE 21.00
LUNEDÌ 27, ORE 15.00
VENERDÌ 31, ORE 15.00 E 19.00

DAL 24 GENNAIO

SCHERZA
CON I FANTI

_

Una riflessione sul
senso delle guerre
in Italia.
REGIA: Gianfranco
Pannone
ANNO: 2019
PAESE: Italia
DURATA: 72 minuti
INGRESSO: 5€ int/ 4€ rid
Anteprima gratuita con
tessera IOinCOMPAGNIA
v.o. in italiano
Alla presenza dell’autore:
VENERDì 24, ORE 19.00
Repliche:
DOMENICA 26, ORE 15.00
LUNEDì 27, ORE 17.00

Da un lato un inno alla pace, dall’altro un viaggio
tragicomico nella recente storia d’Italia, nel tentativo
di scandagliare il difficile, sofferto e ironico rapporto
del popolo italiano con il mondo militare e più in
generale con il potere. Tutto questo attraverso i canti
popolari e quattro diari di guerra di autori molto
diversi tra loro: un soldato lombardo del Regio Esercito
all’indomani dell’Unità d’Italia; un autista viterbese
che nel 1935 andò a combattere in Etiopia; una
giovane donna cattolica e di estrazione borghese che
divenne partigiana; un sergente della Marina militare
napoletano che ha prestato servizio nelle missioni di
pace internazionali.
Da acuto ed esperto ricercatore qual è Gianfranco
Pannone ci offre un’occasione di riflessione lontana dalla
retorica pacifista di maniera sul senso che le guerre hanno
avuto per il popolo italiano.
La scelta di utilizzare quattro diari di epoche diverse,
accompagnandoli con immagini e musiche che facciano
loro da supporto significativo, risulta molto interessante
ed efficace. In particolare colpisce la cronaca di una delle
pagine buie del Risorgimento: la rappresaglia compiuta
dall’esercito sabaudo a Pontelandolfo nel 1861.
Giancarlo Zappoli (MyMovies.it)

!

VENERDì 24, ORE 19.00

ANTEPRIMA
ALLA PRESENZA
DEL REGISTA
Ingresso gratuito con
tessera IOinCOMPAGNIA

DOC

DAL 31 GENNAIO

HERZOG
INCONTRA
GORBACIOV

VENERDì 31, ORE 17.00 E 21.00

Werner Herzog e Michail Gorbaciov. Un maestro del
cinema e un gigante della politica, ultimo presidente
dell’Unione Sovietica: il risultato è un incontro
esplosivo, uno sguardo inedito, lucido e significativo
sulla storia del ‘900 e non solo. Complicità e
umorismo, uniti all’abilità di Herzog di scavare in
angoli inaspettati della vita di Gorbaciov, rendono
questi incontri coinvolgenti e al tempo stesso
emozionanti. Dall’infanzia contadina agli studi presso
l’Università di Mosca, fino alla rapida ascesa nelle fila
del Partito Comunista Sovietico, il documentario è un
viaggio tra ricordi, materiali d’archivio e testimonianze
d’eccezione che consentono, così, di ripercorrere le
tappe salienti della politica degli ultimi decenni.
L’approccio del regista di Fitzcarraldo non è neutro né
distaccato: da una parte, da tedesco, avverte il senso
di colpa per le ingenti perdite umane subite dai russi
a causa della Seconda guerra, dall’altra è grato all’ex
presidente dell’URSS per il suo ruolo fondamentale
nel processo di riunificazione tra Germania Est e
Ovest. Ma più in generale per il suo operato politico,
sintetizzato nelle definizioni di “perestroika” e
“glasnost” e nel dialogo costante e positivo con i
lavoratori e le altre potenze mondiali.
Raffaella Giancristofaro (MyMovies.it)

Due grandi
idealisti
a confronto
REGIA: Werner Herzog,
André Singer
ANNO: 2018
PAESE: Germania, USA,
Gran Bretagna
DURATA: 90 minuti
INGRESSO: 6€ intero /
5€ ridotto
v.o.sot.ita

GENNAIO

CALENDARIO
Calendario delle proiezioni

LUN

13

2

x

MAR

14
MER

15
GIO

16

DOM

19

15.00
ESCHER - VIAGGIO
NELL’INFINITO
R.Lutz/2018/90’

17.00
Retrospettiva Tarkovskij
L’INFANZIA DI IVAN
A.Tarkovskij/1962/95’

MAR

21
MER

22

21.00
Anteprima
ANDREJ TARKOVSKIJ.
IL CINEMA COME PREGHIERA
A.A. Tarkovskij/2019/79’
Alla presenza della regista

21.00
19.00
Il mese del documentario
ANDREJ TARKOVSKIJ.
NON È SOGNO
IL CINEMA COME PREGHIERA
G.Cioni/2019/95’
A.A. Tarkovskij/2019/79’
Alla presenza della

18.45
17.00
15.00
Retrospettiva Tarkovskij
ANDREJ TARKOVSKIJ.
ERMITAGE NOSTALGHIA
IL POTERE DELL’ARTE IL CINEMA COME PREGHIERA
A.Tarkovskij/1983/125’
A.A. Tarkovskij/2019/79’
M.Mally/2019/90’

21.00
Il mese del documentario
THE CAVE
F.Fayyad/2019/95’

16.00
ANDREJ TARKOVSKIJ.
IL CINEMA COME PREGHIERA
A.A. Tarkovskij/2019/79’

15.00
ESCHER - VIAGGIO
NELL’INFINITO
R.Lutz/2018/90’

18.00
Retrospettiva Tarkovskij
SOLARIS
A.Tarkovskij/1971/165’

21.00
ESCHER - VIAGGIO
NELL’INFINITO
R.Lutz/2018/90’

17.00
21.00
19.00
Scusate il ritardo Bimbi
Retrospettiva Tarkovskij
ANDREJ TARKOVSKIJ.
PUPAZZI ALLA RISCOSSA
SACRIFICIO
IL CINEMA COME PREGHIERA
R.Rodriguez,
A.Tarkovskij/1986/149’
A.A. Tarkovskij/2019/79’
K.Abury/2019/87’

15.00
ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE
M.Mally/2019/90’

17.00
19.00
21.00
Scusate il ritardo Bimbi
Retrospettiva Tarkovskij
ANDREJ TARKOVSKIJ.
PUPAZZI ALLA RISCOSSA
LO SPECCHIO
IL CINEMA COME PREGHIERA
R.Rodriguez,
A.Tarkovskij/1975/107’
A.A. Tarkovskij/2019/79’
K.Abury/2019/87’
19.00
ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE
M.Mally/2019/90’

LUN

20

19.00
ESCHER - VIAGGIO
NELL’INFINITO
R.Lutz/2018/90’

21.00
Scusate il ritardo
UN GIORNO DI PIOGGIA
A NEW YORK
W.Allen/2019/92’

17
18

17.00
ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE
M.Mally/2019/90’

17.00
19.00
15.00
Scusate il ritardo
Scusate il ritardo
Scusate il ritardo
UN GIORNO DI PIOGGIA UN GIORNO DI PIOGGIA UN GIORNO DI PIOGGIA
A NEW YORK
A NEW YORK
A NEW YORK
W.Allen/2019/92’
W.Allen/2019/92’
W.Allen/2019/92’

VEN

SAB

15.00
ESCHER - VIAGGIO
NELL’INFINITO
R.Lutz/2018/90’

2

x

15.00
ESCHER - VIAGGIO
NELL’INFINITO
R.Lutz/2018/90’

17.00
ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE
M.Mally/2019/90’

15.00
Scusate il ritardo
RITRATTO DELLA
GIOVANE IN FIAMME
C.Sciamma/2019/121’

17.00
Scusate il ritardo
RITRATTO DELLA
GIOVANE IN FIAMME
C.Sciamma/2019/121’

19.00
ESCHER - VIAGGIO
NELL’INFINITO
R.Lutz/2018/90’
19.00
Scusate il ritardo
RITRATTO DELLA
GIOVANE IN FIAMME
C.Sciamma/2019/121’

21.00
Splendidi Cinquantenni Christopher Nolan #1
MEMENTO
C.Nolan/2000/114’
20.45
Anteprima
GO DANTE GO GO GO
A.Nencioni/2019
Alla presenza dell’autore
21.00
Scusate il ritardo
RITRATTO DELLA
GIOVANE IN FIAMME
C.Sciamma/2019/121’

GENNAIO
14.30
Lezione - Sala MyMovies
MOMENTI DEL
CINEMA ITALIANO
A cura del prof. S.Socci
Ingresso libero

GIO

23
VEN

24

CALENDARIO
Calendario delle
proiezioni

2

x

16.00
21.00
Presentazione del libro
19.00
Anteprima
TRALUMMESCURO - BALLATA
BOTERO - UNA
PAPERMAN
PER UN PAESE AL TRAMONTO RICERCA SENZA FINE
D.Zazzara/2019/70’
DI FRANCESCO GUCCINI
D.Millar/2019/82’
Alla presenza dell’autore
Firmacopie nel foyer del cinema
19.00
Anteprima
SCHERZA CON I FANTI
G.Pannone/2019/72’
Alla presenza dell’autore

Evento privato

21.00
Concerto
FORCE MAJEURE DI
SABINA SCIUBBA

SAB

25
DOM

26

19.00
17.00
10.30
21.00
Evento
Scusate il ritardo Bimbi
15.00
Domeniche in Compagnia
BOTERO - UNA
L’ESTATE PIÙ BELLA
SPIE SOTTO
SCHERZA
CINESCIENZA RICERCA SENZA FINE
G.Vukaj/2018/50’
COPERTURA
CON I FANTI
LA CORSA
D.Millar/2019/82’
Alla presenza del
ALLO SPAZIO G.Pannone/2019/72’ N.Bruno,T. Quane
protagonista Luigi Bardelli
/2019/101’
17.00
15.00
SCHERZA
BOTERO - UNA
CON I FANTI
RICERCA SENZA FINE
G.Pannone/2019/72’
D.Millar/2019/82’

LUN

27

15.00
Evento
MASTERCLASS DI ANDREJ
KONČALOVSKIJ
Ingresso libero

MAR

28
MER

29
GIO

30
VEN

31

Evento privato

2

x

18.30
Evento
VACCINI 9 LEZIONI DI SCIENZA
E.Sgarbi/2019 / 60’
Ingresso libero

16.00
Scusate il ritardo
PINOCCHIO
M.Garrone/2019/125’
14.30
Lezione - Sala MyMovies
MOMENTI DEL CINEMA ITALIANO
A cura del prof. S.Socci
Ingresso libero
15.00
BOTERO - UNA
RICERCA SENZA FINE
D.Millar/2019/82’

20.45
19.00
Giornata della memoria
Giornata della memoria
VERA - NUNCA MÀS EL SILENCIO
#ANNEFRANK. VITE
M.Irianni/2019/80’
PARALLELE
Ingresso libero
S.Fedeli,A.Migotto/2019/92’
Alla presenza della regista

18.30
Scusate il ritardo
PINOCCHIO
M.Garrone/2019/125’

21.00
IL PECCATO - IL FURORE
DI MICHELANGELO
A.Končalovskij/2019/135’
21.00
Scusate il ritardo
PINOCCHIO
M.Garrone/2019/125’
Alla presenza degli attori Maurizio
Lombardi e Massimo Ceccherini

Evento in collaborazione con il consolato americano
STATI UNITI E FIRENZE - UNA LUNGA STORIA DI
RELAZIONI DIPLOMATICHE
Per il calendario delle proiezioni consulta
il sito www.cinemalacompagnia.it

19.00
17.00
21.00
BOTERO - UNA
HERZOG INCONTRA
HERZOG INCONTRA
RICERCA SENZA FINE
GORBACIOV
GORBACIOV
D.Millar/2019/82’
W.Herzog, A.Singer/2018/90’
W.Herzog, A.Singer/2018/90’

2

x

Nei giorni contrassegnati da questo
simbolo i punti app valgono DOPPIO!

RASSEGNE

INGRESSO:
4€ unico / 3€ con tessera
IOinCOMPAGNIA
____
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano

GENNAIO
GGIA di Woody Allen, USA, 2019, 92’
NO DI PIO

RK
NEW YO

UN GIOR

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO
15.00•17.00•19.00•21.00

ELLA
TO DM
RITRATIN
FIA ME

GIOVANE

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO
15.00•17.00•19.00•21.00

IO
PINOCCH
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
16.00 • 18.30 • 21.00

Due fidanzatini del college hanno deciso di trascorrere
un weekend romantico nella Grande Mela. Élite urbana
e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono complementari
e innamorati, ma saranno messi in crisi da un giorno di
pioggia a New York che rovescia acqua e destini.

di Céline Sciamma, Francia, 2019, 121’
Francia, 1770. La pittrice Marianne viene ingaggiata per
fare il ritratto di Héloïse, una giovane che ha appena
lasciato il convento ed è costretta a sposare un uomo che
non vuole. Come atto di ribellione al suo destino, Héloïse
si rifiuta di posare. Marianne dovrà quindi osservarla di
nascosto, fingendosi la sua dama di compagnia.

!

di Matteo Garrone, Italia, 2019, 125’.
Il film di Garrone rivela tutto il suo
amore per il romanzo di Collodi. I personaggi della nostra infanzia ci sono
tutti e rivivono con un cast d’eccezione.

ORE 21.00

PROIEZIONE
ALLA PRESENZA
DEGLI ATTORI
MAURIZIO LOMBARDI E MASSIMO
CECCHERINI

INGRESSO:
4€ unico
6€ film + merenda

BIMBI
I ALLA

PUPAZZ

A
RISCOSS

SABATO 18 GENNAIO
DOMENICA 19 GENNAIO
17.00

TTO
SPIE SOU
RA
COPERT
DOMENICA 26 GENNAIO
17.00

di Robert Rodriguez, Kelly Asbury, USA, 2019, 87’
La bambola Moxy vive spensierata a Uglyville, una
cittadina in cui più si è strani e bizzarri e più si è amati.
Nonostante la sua vita sia serena, Moxy vuole sapere cosa
c’è al di là delle montagne che circondano la città così,
insieme ad alcune amiche, si avventura fuori dai confini...

di Nick Bruno, Troy Quane, USA, 2019, 101’
Lance Sterling è un agente segreto, il migliore nel suo
campo, super affascinante e pieno di risorse. Accanto a lui
c’è Walter, il suo esatto contrario, uno scienziato brillante ma
bizzarro, che finisce inavvertitamente per trasformare Lance
in un...piccione. Solo facendo affidamento l’uno sull’altro e
imparando a lavorare insieme riusciranno a salvare il mondo.

____
Film in italiano

RASSEGNE

IL MESE DEL DOCUMENTARIO
Giunto alla sua VI edizione, “Il Mese del Documentario” è una delle manifestazioni più
rappresentative dedicate alla diffusione del cinema del reale in Italia. Un “festival diffuso”
che propone il meglio della produzione documentaristica italiana e internazionale a Roma
e in un network territoriale che coinvolge importanti città italiane.

INGRESSO:
6€ intero/ 5€ ridotto

MARTEDÌ 14 GENNAIO, ORE 21.00

NON È SOGNO di Giovanni Cioni, Italia, 2019, 95’
Alla presenza della regista. In collaborazione con il Festival dei Popoli.
Un film nato da un laboratorio nel carcere di Perugia dalle prove dei dialoghi tra Totò
e Ninetto Davoli in Che cosa sono le nuvole di Pier Paolo Pasolini e di frammenti di
La Vida es Sueño di Calderón de Barca. Le prove diventano il punto di partenza per
storie di sogni, messaggi, canzoni, riflessioni sulla condizione umana.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO, ORE 21.00

THE CAVE di Feras Fayyad, Siria/Danimarca/Germania/USA/Qatar, 2019, 95’
In collaborazione con il Festival dei Popoli.
Il regista torna nel suo paese natale per seguire una squadra di dottoresse che
curano instancabilmente le vittime in un ospedale sotterraneo mentre combattono il
sessismo sistemico. Il documentario porta lo spettatore in un paesaggio sotterraneo
simile al mondo post-apocalittico di Interceptor (1979), una rete di tunnel segreti
sotto Ghouta, nei pressi di Damasco.

MOMENTI DEL CINEMA ITALIANO
Tra gennaio e febbraio quattro incontri, di tre ore ciascuno, in Sala MyMovies, a cura del
prof. Stefano Socci (Accademia di Belle Arti di Firenze).
Il ciclo riguarda quattro momenti della storia del cinema italiano: neorealismo, realismo,
commedia all’italiana, stile metaforico.
1° appuntamento

GIOVEDÌ 23 GENNAIO, ORE 14.30

IL NEOREALISMO, che inizia nei primi anni Quaranta e copre circa un decennio, è
stato e continua a essere un importante riferimento per il nostro cinema. Da Ossessione
(1942) di Visconti a Umberto D. (1951) di De Sica, passando per capolavori come Roma
città aperta, Paisà, La terra trema, Riso amaro, Ladri di biciclette e Miracolo a Milano, il
neorealismo descrive, con stile ispirato e straordinariamente efficace, gli italiani in guerra
ma anche la crisi e i vari problemi del dopoguerra.
2° appuntamento

GIOVEDÌ 30 GENNAIO, ORE 14.30

IL REALISMO, che si esprime al meglio negli anni Cinquanta e Sessanta, caratterizza
l’Italia multiforme del miracolo economico grazie a film straordinari, quali Viaggio in
Italia, La strada, Senso, Un maledetto imbroglio, La dolce vita, La ciociara, Rocco e i
suoi fratelli, La viaccia, Accattone, Deserto rosso. Rossellini, Fellini, Visconti, Germi,
Bolognini, Pasolini e Antonioni, insieme a tanti altri, accompagnano la rinascita di
Cinecittà e portano il cinema italiano al successo internazionale.

INGRESSO LIBERO

RASSEGNE

SPLENDIDI
CINQUANTENNI

INGRESSO:
5€ intero/
3€ ridotto con tessera
IOinCOMPAGNIA

Los Angeles 26 giugno; Londra, 30 luglio; Mahe 6 agosto; Copenaghen 29
settembre. Quattro date che, a una rapida occhiata, non sembrano avere alcuna
rilevanza storica e men che meno alcun filo rosso che le unisca.

Prossimamente

Proviamo allora a fare un passo alla volta partendo, per esempio, dall’assolata west
coast americana dove, poco dopo il solstizio estivo, vede la luce Paul Thomas
Anderson, al quale oggi tutti riconoscono uno sguardo ampio sul mondo, grande
nel formato e profondo nella forma. Attraversiamo l’oceano per atterrare nella
capitale britannica dove, sotto un sole caldo e un cielo sicuramente meno limpido,
emette i primi vagiti Christopher Nolan, da molti definito l’unico vero erede di
Stanley Kubrick (ma, si sa, queste cose lasciano il tempo che trovano, chiedere a
Maradona per conferma). La prima cosa che catturano gli occhi di Manoj Nelliyattu
Shyamalan, che tutti oggi conosciamo come M. Night Shyamalan, è invece il
paesaggio costiero di una piccola municipalità dell’India, nonostante i genitori siano
medici emigrati da tempo in Pennsylvania. Infine la Danimarca dove, 14 anni dopo
il genietto Lars von Trier, viene al mondo un altro grande innovatore del cinema di
genere: Nicholas Winding Refn.
A questo punto non resta che svelare il mistero che li lega, segreto di Pulcinella che
il titolo della rassegna aveva già sciolto prima che vi prendeste il tempo di leggere
queste righe. Sono tutti e quattro splendidi cinquantenni, nati nel 1970 a migliaia
di chilometri di distanza eppure oggi vicini nel proporre uno sguardo autoriale,
originale, sul mondo. A ciascuno di loro, partendo da Nolan, dedicheremo tre
proiezioni, cercando di disegnare un percorso evolutivo all’interno delle rispettive
filmografie e, così facendo, raccontando un pezzo importante del cinema a cavallo
tra anni ‘90 e Duemila.

3 FEBBRAIO

#2 Christopher Nolan
THE PRESTIGE

17 FEBBRAIO

#3 Christopher Nolan
INTERSTELLAR

9 MARZO

#1 M. Night Shyamalan
IL SESTO SENSO

16 MARZO

#2 M. Night Shyamalan
E VENNE IL GIORNO

30 MARZO

#3 M. Night Shyamalan
THE VISIT

6 APRILE

#1 Nicholas Winding Refn
BRONSON

Ogni proiezione, rigorosamente in lingua originale, sarà preceduta da
un’introduzione critica in 3 step.

20 APRILE

#1 CHRISTOPHER NOLAN

27 APRILE

LUNEDÌ 20 GENNAIO, ORE 21.00

THE NEON DEMON

MEMENTO di Christopher Nolan, USA, 2000, 114 min.
C’è questa strana ironia, perché in realtà ti ritrovi come cineasta nella
posizione del protagonista che deve fidarsi di questi appunti che ha
scritto lui stesso. La cosa strana
è che passi attraverso queste
tortuose macchinazioni creative
e poi guardi indietro la sceneggiatura originale ed è
carina, molto vicina a ciò
che è sullo schermo. A un
certo punto ti fermi e dici
“Grazie a Dio, com’è finita
così?”.

#2 Nicholas Winding Refn
DRIVE

#3 Nicholas Winding Refn

11 MAGGIO

#1 P.T. Anderson
BOOGIE NIGHTS

26 MAGGIO

#2 P.T. Anderson
IL PETROLIERE

8 GIUGNO

#3 P.T. Anderson

IL FILO NASCOSTO

EVENTI

GIORNATA DELLA
MEMORIA 2020
LUNEDÌ 27 GENNAIO
ORE 19.00 | #ANNEFRANK - VITE PARALLELE

di Sabina Fedeli e Anna Migotto, Italia, 2019, 92’
Anne Frank quest’anno avrebbe compiuto 90 anni. Il docu-film a lei dedicato la racconta
attraverso le pagine del suo diario: un testo straordinario che tramite un’intelligenza
brillante ha fatto conoscere a milioni di lettori in tutto il mondo la tragedia del nazismo.
INGRESSO: 6€ intero/ 5€ ridotto

ORE 20.45 | VERA - NUNCA MÀS EL SILENCIO di Manuela Irianni, Argentina, 2019, 88’

Intervengono: Orlando Baroncelli, scrittore e vincitore del Premio Firenze per le
culture di Pace 2009, Ruth Dinslage (Associazione 24 Marzo Onlus), Giulia Spagnesi
e la regista Manuela Irianni. Vera Jarach è una madre di Plaza de Mayo, italiana,
ebrea. Suo nonno, Ettore Camerino, muore ad Auschwitz nel 1943. Sua figlia, Franca
Jarach, viene assassinata dalla dittatura civile-militare argentina a Buenos Aires, nel
1976. La storia personale di Vera si interseca, nel documentario realizzato dalla giovabne
regista argentina Manuela Irianni, al discorso pronunciato dallo scrittore Julio Cortázar al
Colloquio di Parigi del 1981 (Negazione dell’oblio), e alle testimonianze di dodici persone
che condividono con lei aspetti della loro identità. Evento a cura di Entre Dos Mundos
Firenze, Associazione 24marzo Onlus e Centro Studi America Latina. INGRESSO LIBERO

ANDREI KONČALOVSKY
MASTERCLASS
IN COLLABORAZIONE CON LANTERNE MAGICHE

MARTEDÌ 28 GENNAIO
ORE 15.00 | MASTERCLASS DI ANDREI KONČALOVSKY

Una delle personalità più significative del rinnovamento del cinema sovietico degli
anni Sessanta che successivamente ha saputo mantenere con coerenza uno stile
semplice e lineare a supporto di storie complesse e problematiche, ma risolte
sempre con grande tenuta spettacolare e penetrazione psicologica.
Il registra incontrerà gli studenti delle scuole secondarie, università e scuole di cinema (e
tutto il pubblico interessato) in una speciale masterclass. INGRESSO LIBERO

ORE 21.00 | IL PECCATO - IL FURORE DI MICHELANGELO

di Andrei Končalovsky, Italia/Russia, 2019, 135’. Konchalovsky racconta Michelangelo
come non si era mai visto. Il Peccato è una grande co-produzione russo-italiana che
indaga l’artista inarrivabile ma soprattutto l’uomo in perenne ricerca, in lotta con i
potenti del tempo, con la propria famiglia e soprattutto con se stesso. Il regista mostra
l’umanità più profonda dell’artista attraverso i suoi dissidi, le sue debolezze e i suoi
demoni interiori, rivelando un Michelangelo inedito, autentico, inaspettato, lontano
dall’immagine iconica e glamour falsata dai media. Il Michelangelo vero che non ti
aspetti. INGRESSO: 4€ intero/ 3€ ridotto IOinCOMPAGNIA

EVENTI

GIOVEDÌ 23 GENNAIO, ORE 16.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

TRALUMMESCURO BALLATA PER UN PAESE AL
TRAMONTO
di FRANCESCO GUCCINI (Giunti Editore)

Firmacopie dell’autore nel foyer del cinema.
Evento a cure dal Premio Letterario Internazionale
Ceppo e da Giunti Editore. Interviene il Prof. Stefano Carrai, Università Normale di Pisa. Con i saluti di
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale
della Toscana. Introduce Paolo Iacuzzi, Presidente del
Premio.
INGRESSO LIBERO

GIOVEDÌ 23 GENNAIO, ORE 21.00

PAPERMAN: BEYOND
BOUNDARIES
di Domenico Zazzara, Italia, 2019, 70’
Alla presenza del regista
A 17 anni a James Lake viene amputata la gamba
destra a causa di un tumore osseo. Chiuso nella sua
camera da letto, incapace di muoversi, scopre nel cartone il mezzo ideale (economico, leggero, accessibile)
per raccontare il suo mondo. Oggi ha 44 anni e le sue
sculture di cartone, realizzate con una tecnica unica al
mondo, continuano a parlare di fragilità umana.
INGRESSO: 5€ int/ 4€ rid/ gratuito con IOinCOMPAGNIA
INFO: cinemalacompagnia.it

SABATO 25 GENNAIO, ORE 21.00

DOMENICA 26 GENNAIO, ORE 19.00

“Force Majeure” è il nuovo album, progetto musicale e
teatrale della cantante, attrice e compositrice italo-tedesca Sabina Sciubba. Esperienze e emozioni in questa
performance ci portano nell’immaginario subconscio,
l’eterna lotta tra luce e ombra, tra bene e male. Il publico è guidato attraverso un mondo astratto, spogliato di
dettagli e distrazioni in un viaggio interiore che porta
ogni spettatore a cantare la propria storia, le proprie
emozioni.

di Gianni Vukaj, Italia, 2018, 50’. Alla presenza del
protagonista e presidente della Fondazione MAIC
Luigi Bardelli. Un viaggio nel mondo della disabilità
raccontato da coloro che 50 anni fa scelsero di schierarsi
dalla parte degli ultimi, un gruppo di ragazzi nati con disabilità gravi e sbarcati su una delle spiagge più eleganti
d’Italia per vivere una vacanza indimenticabile. Da allora
quella straordinaria esperienza si ripete ogni anno coinvolgendo protagonisti sempre nuovi e ricreando l’incanto di quel primo incontro. Evento a cura de Lo Scrittoio,
in collaborazione con ANFFAS Firenze e C.I.R.S. Firenze
e con il sostegno della Fondazione MAIC.

FORCE MAJEURE
DI SABINA SCIUBBA

INGRESSO: Primo Settore Intero Web 33€, Secondo
Settore Intero Web 27.50€, Terzo Settore Intero Web 22€,
INFO: cinemalacompagnia.it

L’ESTATE PIÙ BELLA

INGRESSO: 5€ int/ 4€ rid/ gratuito con IOinCOMPAGNIA
INFO: cinemalacompagnia.it

EVENTI

DOMENICA 26 GENNAIO, ORE 10.30

MARTEDÌ 28 GENNAIO, ORE 18.30

Associazione Anémic e Caffescienza con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Firenze presentano un incontro con Alessandro Rossi (Istituto di Fisica Applicata
Nello Carrara, CNR, Firenze).
A seguire verrà proiettato un collage di recenti docu-film
per ricostruire l’epopea (e il clima politico) dei primi
viaggi spaziali fino alla conquista della luna, mettendo
in luce le difficoltà, le soluzioni tecnologiche e anche il
“gioco di squadra” delle equipe di supporto, senza le
quali nessun astronauta potrebbe viaggiare nello spazio.

di Elisabetta Sgarbi, 2019 / 60’. Produzione a cura di
Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e Betty Wrong snc
Cosa sono i vaccini, come funzionano, come sono nati,
se ne assumiamo troppi oppure pochi, quale relazione
hanno con il grande tema dell’immigrazione, se veniamo
correttamente informati oppure se aleggiano su di essi
false notizie e come si possono evitare: sono solo alcuni
dei temi che 9 uomini e donne di scienza (medici, semiologhi, filosofi) affrontano, in altrettante “lezioni” giocose
ed eclettiche, in questo documentario che non intende
aprire un dibattito sul tema dei vaccini, semmai intende
chiuderlo definitivamente, rimettendo al centro la scienza.

INGRESSO: 3€ unico
INFO: cinemalacompagnia.it

INGRESSO LIBERO
INFO: cinemalacompagnia.it

CINESCIENZA LA CORSA ALLO SPAZIO

VACCINI 9 LEZIONI DI SCIENZA

APRILE 2020
La Compagnia si unisce alle
celebrazioni a lui dedicate,
nella città natale e nel
mondo, con un evento eccezionale: la retrospettiva
completa delle sue opere
ad ingresso gratuito.
In collaborazione con
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direttamente dalla

LOCANDINE (33X68CM): 5€
POSTER (70X100CM): 7€

IO E ANNIE
LA CORAZZATA POTËMKIN
GLI UCCELLI
LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE
EASY RIDER
APOCALYPSE NOW
L'APPARTAMENTO

