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Nonostante febbraio sia il mese più corto per noi è forse quello più ricco 
di appuntamenti. Procediamo con ordine. “My  Generation” e “Grace 
Jones - Bloodlight and Bami” saranno ancora punti fermi del program-
ma e si alterneranno in calendario con diverse nuove uscite, tra le quali “Il 
principe di Ostia Bronx”, dove una coppia di attori rifiutati dal teatro si 
esibisce ogni giorno nel palcoscenico più kitsch d’Italia, la spiaggia di Capo-
cotta. Da lunedì 12 arriva in sala “Reset - Storia di una creazione”, con il 
coreografo Benjamin Millepied deciso a rivoluzionare il mondo del balletto. Gli 
eventi procedono spediti tra conferme e piacevoli novità con le “Domeniche in 
Compagnia”, “Cinema in famiglia”  e “Un secolo molto animato” appuntamenti fissi 
dei fine settimana, “Il mese del documentario” che entra nel vivo con gli ultimi due titoli 
in programma domenica 4 (“This is Congo”) e domenica 11 (“Nowhere to Hide”) e le nuove 
rassegne da tenere sott’occhio: “C’era una volta” sabato 17 con il primo appuntamento dedica-
to a Pinocchio e “Nuovo cinema Italia” incentrata sulle opere prime nazionali che aprirà i 
battenti mercoledì 28 con “Dove cadono le ombre”. 
Si scaldano inoltre i motori della nuova stagione festivaliera con il Balkan Florence Express che 
si fermerà nella stazione di via Cavour 50r dal 22 al 25.
Con un’offerta così ampia di film, storie, eventi speciali, vi terremo compagnia ogni settimana 
in modo diverso cercando sempre nuove occasioni per stupirvi.
Abbiamo solo un dubbio: basteranno 28 giorni?
Venite a scoprirlo al Cinema La Compagnia.

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

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.cine-
malacompagnia.it

INFO
Sul sito www.cinemalacompagnia.it trovi tutte 
le info aggiornate sulla nostra programmazione, 
oltre ad una sezione di approfondimento e news.
Telefono: 055 268451  
Email: info@cinemalacompagnia.it

Seguici anche su 
#LaCompagnia
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A FEBBRAIO

REGIA: David Batty
ANNO: 2017
PAESE: Gran Bretagna
DURATA: 85 min.
DISTRIBUITO DA: I WONDER 
Pictures

INGRESSO: 
€8 int /6€ rid
v.o. inglese 
sot ita.

Michael Caine.
La storia vivida e 
stimolante del suo  
percorso nella Londra
degli anni ‘60

MY GENERATION
Basato su racconti personali e su splendide riprese d’archivio, questo 
documentario vede Caine viaggiare nel tempo e dialogare con i 
Beatles, Twiggy, David Bailey, Mary Quant, i Rolling Stones, David 
Hockney e altre celebrità. Il film è stato meticolosamente assemblato 
negli ultimi sei anni e racconta la nascita della cultura pop a Londra 
attraverso gli occhi del giovane Michael Caine: “Per la prima volta 
nella storia, i giovani della classe operaia lottavano per se stessi e 
dicevano: siamo qui, questa società è anche nostra e non vogliamo 
andarcene!”. 

My Generation integra l’audio delle conversazioni di Caine con le altre 
celebrità con materiali inediti d’archivio per riportare il pubblico nel 
cuore degli anni Sessanta. In una struggente sequenza, vediamo 
Caine guidare nella Piccadilly Circus di oggi in sovrapposizione a 
riprese originali degli anni Sessanta, a creare un singolare effetto di 
viaggio nel tempo.

    

DAL 12 FEBBRAIO
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A FEBBRAIO

RESET - STORIA DI UNA
CREAZIONE
Solo 33 minuti per dimostrare, convincere ed imporsi. Questa è la 
durata di “Clear, Loud, Bright, Forward”, primo balletto creato per la 
stagione dell’Opéra National de Paris da Benjamin Millepied in qualità 
di direttore. Grazie all’esperienza acquisita in America, alla sua 
giovane età, alla sua reputazione e alla sua capacità di comunicazione, 
Benjamin Millepied sta scuotendo le fondamenta di questa prestigiosa 
istituzione. Le sue intenzioni sono chiare: il balletto ha bisogno di 
essere rinnovato e questo ammodernamento avverrà passo dopo 
passo attraverso il progetto creativo da lui ideato. Tutto comincia con 
una semplice scatola grigia, perfettamente quadrata. 

COMMENTO DEI REGISTI
Accettando di lasciarsi riprendere da noi, Millepied ha messo in gioco 
la sua legittimità fin dal primo giorno di prove, ed è nel momento 
dell’azione che quest’uomo di grande energia rivela se stesso 
attraverso il suo lavoro di coreografo. Vogliamo che lo spettatore si 
immerga in questo universo, consciamente o meno, e che si imbatta in 
una storia che non è mai stata raccontata in questo modo, con la netta 
sensazione di venire catapultati in un racconto autentico.

DAL 12 FEBBRAIO

new

new

REGIA: Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai
ANNO: 2015
PAESE: Francia
DURATA: 110 min.
DISTRIBUITO DA: I WONDER 
Pictures

INGRESSO: €8 int /6€ rid
v.o. inglese sot ita.

Cinquecento anni di 
tradizione e mezz’ora 
per stravolgerla
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REGIA: Sophie Fiennes
ANNO: 2017
PAESE: Gran Bretagna, Irlanda
DURATA: 116 min.
DISTRIBUITO DA: Officine UBU

INGRESSO: €7 int /5€ rid
v.o. inglese sot ita.

Film nel programma del festival 
Black History Month Florence, 3a Edizione. 
www.blackhistorymonthflorence.com

Una, nessuna e 
centomilaGRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI 
Eccessiva, sfrenata, inquietante e androgina, Grace Jones incarna tutti 
questi aggettivi. Ma in questo film la poliedrica artista giamaicana ci 
svela il suo lato più intimo di amante, figlia, madre, sorella e persino di 
nonna, e ci consente di scoprire cosa si cela dietro la maschera. Il palco 
è dove si esprime nelle personificazioni più 
estreme e dove può far correre la sua immagina-
zione: è qui che la sua vita prende le sembianze 
di un musical. Il film ritrae Grace mentre si 
esibisce nelle sue hit più famose come Slave 
To The Rhythm, Pull Up To The Bumper, ma 
anche in brani più recenti e autobiografici 
come Williams' Bloods e Hurricane. 

Un film stratiforme, adulto, anticonvenzionale 
come la sua protagonista: uno spaccato che 
riflette la difficoltà della costruzione in parallelo 
di identità e celebrità. (Raffaella Giancristo-
faro, Mymovies.it).

REGIA: Steven Cantor
ANNO: 2016
PAESE: Gran Bretagna/
Russia/Ucraina/USA
DURATA: 85 min
DISTRIBUITO DA: Wanted Cinema

INGRESSO: €8int /6€ rid
v.o russo e inglese con sot.ita.

Come può un 
ballerino lottare per 
la sua libertà se è 
proprietà preziosa 
di un corpo di ballo?

DANCER
Diretto dal regista candidato all’Oscar Steven Cantor, Dancer racconta 
la vita e la carriera di Sergei Polunin, il James Dean della danza, 
partendo dalle immagini da bambino, passando per i tanti successi, i 
tatuaggi, l’amore con Natalia Osipova. Il ballerino più dotato della sua 
generazione secondo il New York Times, classe 1989, origini ucraine, di 
quell’est Europa dove la danza classica è più popolare del 
calcio anche tra i ragazzi, Polunin si colloca suo malgra-
do come diretto discendente del terzo millennio di 
quella stirpe di geniali, sensuali, mefistofelici danzatori 
che partendo da Nijinsky e passando per Nureyev, ha 
infiammato i palcoscenici dei teatri, i cuori di milioni di 
fan e le riviste di gossip ai livelli delle rockstar.

Realizzato in quattro anni durante i quali la produzione 
ha seguito Polunin nei suoi molteplici spostamenti, è 
stato nominato come miglior documentario ai British 
Independent Film Awards 2016.
Il fotografo e artista David LaChapelle, autore del video 
di Take Me to Church di Hozier, figura tra coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione del film.
    

DAL 30 GENNAIO

DAL 5 FEBBRAIO

new

DANCER



in collaborazione con
FLORENCE 

QUEER 
FESTIVAL

REGIA: Veronica Santi
ANNO: 2017
PAESE: Italia
DURATA: 75 min.
DISTRIBUITO DA: I WONDER 
Pictures

INGRESSO:  €6 int /5€ rid
v.o. italiano

Xxx

DALL’8 FEBBRAIO

REGIA: Raffaele Passerini
ANNO: 2017
PAESE: Italia
                        DURATA: 75 min.
                           DISTRIBUITO DA: Kiné

                            INGRESSO: €6 int /5€ rid
                          v.o. italiano

Un film rivolto a chi 
ha fallito almeno 
una volta nella vita.

IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX
“Per tutti i calci in culo che mi ha dato la società, mi sono messo su un 
piedistallo e ho deciso che sono il Principe.” Il regno di Dario Galetti Magnani 
è la spiaggia nudista di Capocotta, a Ostia, dove da vent’anni, con i suoi mille 
costumi da bagno e una radio sulla spalla, percorre il bagnasciuga improvvi-
sando monologhi irriverenti e ispirati. L’amore per il cinema trasuda da ogni 
angolo della sua dimora, un autentico baluardo kitsch che ospita anche 
Maury, “La Contessa” - complice della sua genuina follia, – con la quale 
forma la coppia di attori mancati. Tra diario e sogno, un film stralunato che 
celebra la ricchezza dei margini e le loro sorprendenti possibilità di riscatto.

Dal palcoscenico della spiaggia di Capocotta, un film originale che con il suo intimo 
approccio racconta una storia d’amore ai margini, due personaggi che ricercano 
la felicità in un mondo che non li riconosce. Un film che ha la capacità di 
andare oltre gli stereotipi, creando empatia con lo spettatore e regalan-
doci uno sguardo appassionato sul contemporaneo. (La giuria 
del Biografilm 2017 che lo ha premiato con il Lifetales award)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO, ORE 21.00
Proiezione alla presenza del regista e di uno 
dei protagonisti: Maury (la Contessa). 
Presenta Bruno Casini (Florence Queer Festival)
    

I’M NOT ALONE 
ANYMORE
La storia di Francesca Alinovi, ricercatrice del DAMS di Bologna, 
uccisa barbaramente nel 1983. Una episodio inquietante ed 
estremamente attuale, che prende luogo nel capoluogo emiliano 
post-anni '70, affascinante e morboso, proprio come morbosi 
sono i dettagli del "caso Alinovi". Il racconto che la Santi decide di 
fare non si sofferma a indagare la morte della giovane critica d'arte 
quanto piuttosto la vita, la produzione artistica e la personalità 
travolgente che ha caratterizzato e reso celebre in tutto il mondo 
Francesca. 

    

A FEBBRAIO / MARZO new

new



DAL 22 GENNAIO newRASSEGNA

INGRESSO: 
€6int /5€ rid
Tessera IOinCOMPAGNIA:
3€ rid

5A EDIZIONE - GENNAIO / FEBBRAIO 2018
IL MESE DEL 
DOCUMENTARIO
Il continente umano
Giunto alla sua quinta edizione, Il Mese del Documentario è una delle 
manifestazioni più rappresentative dedicate alla diffusione del Cinema 
del Reale nel nostro Paese. 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. 
Il titolo di questa nuova edizione è IL CONTINENTE UMANO. I film 
selezionati e proposti ai pubblici delle città che ospitano la manifesta-
zione affrontano, da punti di vista diversi, la condizione dell’essere 
umano contemporaneo in relazione alla storia e all’identità del proprio 
Paese. Il Mese del Documentario è ideato e prodotto da Doc/it – 
Associazione Documentaristi Italiani.

3° Appuntamento  |  DOMENICA 4 FEBBRAIO, ORE 19.00
THIS IS CONGO di Daniel McCabe (USA, 2017, 93min) v.o.sot.ita.
Presentato Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2017
Il film offre uno sguardo inedito e senza filtri sul conflitto più sanguino-
so del mondo dai tempi della Seconda guerra mondiale, un conflitto 
ininterrotto, il più lungo del mondo, e su coloro che sopravvivono 
all’interno. Seguendo quattro personaggi avvincenti – un informatore, 
un comandante militare patriottico, una commerciante di minerali e un 
sarto sfollato – per la prima volta il film offre agli spettatori una istanta-
nea globale sui problemi che affliggono questo incantevole Paese 
secondo una prospettiva autenticamente congolese. Il colonnello 
“Kasongo”, Mamadou, Mama Romance e Hakiza incarnano la resilienza 
straordinaria di un popolo che, nel corso di più generazioni, è vissuto ed 
è morto a causa dell’ondata di brutalità generata dalla guerra.

4° Appuntamento  |  DOMENICA 11 FEBBRAIO, ORE 19.00
NOWHERE TO HIDE di Zaradasht Ahmed (Iraq, Norvegia, Svezia, 
2016, 78min) v.o.sot.ita.
In collaborazione con MIDDLE EAST NOW FESTIVAL
Il film ha vinto più di trenta premi in tutto il mondo ed è considerato dalla 
stampa internazionale uno dei documentari più importanti del 2016.
Il regista segue per cinque anni la vita e la resistenza dell’infermiere 
iracheno Nori Sharif, che vive e lavora in una delle zone più pericolo-
se del mondo, il cosiddetto “Triangolo della morte”. Nel 2011, con il 
ritiro delle truppe internazionali, le immagini ritraggono storie di 
sopravvissuti carichi di speranza per il futuro. Quando nel 2014 l’ISIS 
avanza e occupa la città di Jalawla, anche Nori è costretto a scappare 
con la famiglia, e da quel momento decide di filmare se stesso in un 
lungo viaggio nel suo Paese.



REGIA: Veronica Santi
ANNO: 2017
PAESE: Italia
DURATA: 75 min.
DISTRIBUITO DA: I WONDER 
Pictures

INGRESSO:  €6 int /5€ rid
v.o. italiano

RASSEGNA new

FEBBRAIO / MAGGIO 2018
C’ERA UNA VOLTA
Una selezione di grandi classici dell’animazione che 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” allestita a 
Villa Bardini (Costa San Giorgio, 2 - Firenze) dal 12 febbraio.
Una rassegna promossa e organizzata da Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze in collaborazione con Villa Bardini.

1° Appuntamento  |  SABATO 17 FEBBRAIO, ORE 17.00
PINOCCHIO di Ben Sharpsteen e Hamilton Luske, USA, 1940, 88 min
È il secondo classico Disney, e venne prodotto dopo il successo di “Bianca-
neve e i sette nani”. Fu distribuito nei cinema americani  il 7 febbraio 1940, 
mentre in Italia uscì il 5 novembre 1947.
Walt Disney decise di fare di Pinocchio un cartone animato miliardario: un 
prodotto di largo consumo da diffondere nel mondo intero. Tutti gli 
elementi di cultura e di folclore locale presenti nel romanzo di Collodi 
furono eliminati. Nacque così il Pinocchio globale, senza l'aia del contadi-
no e il paesaggio toscano. Da un punto di vista tecnico è uno dei film 
d'animazione più complessi tra quelli realizzati dalla Walt Disney, costato 
cifre assurde (mille dollari al secondo). Inizialmente non ebbe molta 
fortuna e solo nelle riedizioni divenne un successo. 
Il film vinse due premi Oscar, uno per migliore colonna sonora e 
l'altro per la migliore canzone con "Una stella cade". 

INGRESSO: 5€ int/ 4€ rid

Prossimi 
appuntamenti con...

HEIDI
CENERENTOLA
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
L'ISOLA DEL TESORO
20.000 LEGHE SOTTO I MARI
ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE
IL GIRO DEL MONDO IN 
80 GIORNI 



TMN

3A EDIZIONE - DICEMBRE 2017 / FEBBRAIO 2018
CINEMA IN FAMIGLIA
La rassegna rivolta a genitori e figli che mira a fornire spunti divertenti e 
strumenti alternativi per riflettere insieme sui temi delicati della vita. 
PER GLI ADULTI: 5 film che affrontano argomenti importanti e attuali in 
compagnia di ospiti che operano attivamente nei relativi settori e.
PER I BAMBINI: 5 laboratori con il supporto di film di animazione, sugli stessi 
temi affrontati dai loro genitori, in uno spazio adiacente.

4° Appuntamento  |   DOMENICA 4 FEBBRAIO, ORE 16.00
PIUMA di Roan Johnson (2016, 98’)
Un'opera leggera ma mai superficiale che affronta con il sorriso il tema 
della gravidanza in giovane età.
+ per i bambini  BABY BOSS (2017, 97’), in saletta MyMovies
Invitati:  Spazio CO-STANZA, A. Dulbecco (Pedagogista e Counselor).

5° Appuntamento  |   DOMENICA 18 FEBBRAIO, ORE 16.00
LIBERE, DISOBBEDIENTI E INNAMORATE di Maysaloun Hamoud (2016, 96’) 
Tre giovani ostinate e coraggiose per una riflessione a cuore aperto 
sull'indipendenza femminile.
+ per i bambini  SING (2017, 110 min.), in saletta MyMovies
Invitati:  Spazio CO-STANZA, Sinopia (Counselor).

INGRESSO: €6int /5€ rid

Incontri, storie vicine e 
lontane, nuovi mondi e 
condivisione, per scoprire il 
nostro cinema, quello fatto e 
pensato in Toscana.

TOSCANA MOVIE NIGHTS
Un altro modo di vivere il cinema

5° Appuntamento  |  MARTEDÌ 6 FEBBRAIO, ORE 20.30
MESTIERI “ECCEZIONALI” 
Una serata per conoscere un mondo intrigante e misterioso come quello 
del circo in compagnia di chi dell’arte circense ha fatto la storia.

6° Appuntamento  |   MARTEDÌ 13 FEBBRAIO, ORE 20.30
VECCHI MAESTRI, NUOVE FRONTIERE: COMUNICAZIONE E FUTURO 
Una serata di approfondimento sulla natura dei nuovi mezzi di comunicazione, 
sulle nuove prospettive del giornalismo e sullo sguardo di uno dei suoi più 
grandi maestri, Indro Montanelli, in compagnia di esperti e protagonisti 
dell’informazione, della scrittura e del giornalismo.

7° Appuntamento  |   MARTEDÌ 20 FEBBRAIO, ORE 20.30
VECCHI SOGNI, NUOVI ORIZZONTI, VERI O VIRTUALI: 
IL CINEMA DEL FUTURO 
Una serata totalmente dedicata al cinema, alla sua storia, al suo futuro, da 
vivere fuori e dentro lo schermo, ricca di ospiti ed incontri unici, con gli 
occhi puntati sul cinema del domani senza dimenticare però il cinema che 
non aveva nemmeno la voce.

RASSEGNA

RASSEGNA

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



RASSEGNA

RASSEGNA

INGRESSO LIBERO

Prossimi 
appuntamenti

consulta il sito
www.cinemalacompagnia.it

2A EDIZIONE - GENNAIO / MARZO 2018
DOMENICHE IN COMPAGNIA
a cura di Associazione Anémic

2° Appuntamento  |  DOMENICA 4 FEBBRAIO, ORE 10.30
IL GIORNO DEL GIUDIZIO. IL CINEMA DI CULTO O IL CULTO DEL CINEMA?
Marco Giusti, autore televisivo, critico cinematografico, scrittore, ci 
guida in un viaggio disincantato, dissacrante e appassionato nel 
cinema visto dalla critica.

3° Appuntamento  |  DOMENICA 18 FEBBRAIO, ORE 10.30
PREPARIAMOCI ALL’IMPATTO. ASTEROIDI E DETRITI 
SPAZIALI : QUALI SONO I RISCHI DI IMPATTO CON L’ORBITA 
TERRESTRE?
Incontro con Alessandro Rossi, responsabile presso Ifac-Cnr 
del gruppo di ricerca ‘Astrodynamics and Space Debris’ 
che ci parlerà di come il problema sia affrontato 
dalla scienza e di come venga invece raccontato al 
cinema.

    

1A EDIZIONE - FEBBRAIO / MAGGIO 2018
NUOVO CINEMA ITALIA
OFF Cinema presenta una rassegna dedicata agli esordi italiani più interes-
santi dell'ultimo anno. Cinque appuntamenti con opere differenti per forma, 
genere e linguaggio, che ben rappresentano la vitalità del nostro giovane 
cinema.  Le proiezioni saranno arricchite dalla presenza dei loro autori e 
parte del cast che incontreranno il pubblico in sala.

1° Appuntamento  |  MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO, ORE 21.00
DOVE CADONO LE OMBRE di Valentina Pedicini , Italia,
2017, durata: 95 min |  Alla presenza della regista
Presentato a Venezia alle Giornate degli Autori.
Nell’ex orfanotrofio che li ha visti prigionieri nell’infa-
nzia, Anna e Hans, infermiera e suo assistente, vivono 
come intrappolati nel tempo e nello spazio. Quando 
dal passato riappare Gertrud il nastro dell'orrore 
sembra riavvolgersi. Il male è bianco, come il camice 
di Gertrud, come le pareti dell'ala ovest, la zona delle 
torture. L'istituto torna a essere ciò che era; ricovero 
di bambini Jenisch sottratti alle famiglie, tempio di 
un progetto di eugenetica capitanato da Gertrud. 
Ispirato a una storia vera, a settecento storie vere.

INGRESSO: €6int /5€ rid

Prossimi 
appuntamenti

2° Appuntamento  
21 MARZO, ORE 21.00
CUORI PURI di Roberto de Paolis

     3° Appuntamento
      4 APRILE, ORE 21.00
     GUARDA IN ALTO di Fulvio   
   Risuleo

               4° Appuntamento
                   9 MAGGIO, ORE 21.00
                  EASY, UN VIAGGIO
               FACILE FACILE di 
                Andrea Magnani. 

new



BALKAN DAL 22 AL 25 FEBBRAIO
BALKAN FLORENCE 
EXPRESS
I Balcani come non li avete mai visti
Torna anche quest’anno a Firenze il Balkan Florence Express, la rassegna del miglior cinema dei Balcani 
occidentali organizzato da Oxfam Italia in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e con il contributo 
della Regione Toscana. Il festival per la prima volta istituisce un premio per la fiction e uno per i documenta-
ri: i Balkan Florence Bridges Awards con una giuria mista di esperti di cinema, rappresentanti del mondo 
della cultura e della cooperazione internazionale per premiare il film che meglio di tutti coniuga l’espressi-
one cinematografica con l’attenzione ai diritti umani.
Come negli ultimi due anni parte della programmazione sarà condivisa con il Trieste Film Festival, mentre 
la rete di contatti con le realtà cinematografiche dei Balcani si amplia sempre di più con l'aiuto della Fonda-
zione del Bianco e dell'AICS. 

Il ricco programma di proiezioni sarà affiancato da spettacoli, mostre, presentazioni di libri e tavole rotonde 
per riflettere sul senso della cooperazione culturale e sul ruolo sociale della cultura al livello globale. 
Quest’anno il BFE sarà anche ad Empoli, grazie alla collaborazione con il programma SPRAR, per riflettere 
sul tema delle migrazioni a partire dai film, spettacoli teatrali e ospiti speciali della rassegna. Continua 
inoltre l’impegno con le scuole con due matinée a loro dedicate venerdì 23 e sabato 24 febbraio.

CONSULTA IL PROGRAMMA SU
www.balkanflorenceexpress.org
www.cinemalacompagnia.it

DANILO BALDUCCI

FESTIVAL



EVENTO

SAN VALENTINO A LA COMPAGNIA
A PIEDI NUDI NEL PARCO
I neosposini Paul e Corie, dopo aver consumato un’abbondante luna di 
miele, si trasferiscono nella loro prima casa: un appartamento scalcinato 
al quinto piano, senza ascensore, di un vecchio palazzo nel Greenwich 
Village. Lì, fra tubature che fungono da armadio e un’improbabile cena a 
quattro, le rispettive differenze caratteriali emergeranno con prepotenza 
arrivando a minare la solidità della coppia. Paul è serio, prudente mentre 
Corie è uno spirito libero votato all’avventura. Chi dei due si troverà a 
camminare a piedi nudi nel parco Washington Square Park?

Adattamento dell’omonima commedia teatrale scritta da quel genio di Neil 
Simon, qui accreditato come sceneggiatore, “A piedi nudi nel parco” è anche 
il primo film di Gene Saks. Il sodalizio tra il regista e il drammaturgo 
continuerà con La strana coppia, altro grande successo di comicità. E proprio 
di strana coppia si può parlare a proposito di Robert Redford e Jane Fonda, 
già marito e moglie un anno prima, sempre per finzione, nel dramma di 
Arthur Penn, La caccia. “A piedi nudi nel parco” è per Redford una conferma, 
perché aveva indossato i panni di Paul nella pièce rappresentata a Broadway; 
mentre per l’attrice statunitense si tratta di un’occasione propizia per uscire 
dalle vesti di icona sexy a cui i suoi film precedenti (Il piacere e l’amore e Tutti 
i mercoledì) l’avevano costretta. (Marco Bolsi, Sentieri Selvaggi).

Due cuori e un 
appartamento

REGIA: Gene Saks
ANNO: 1967
PAESE: USA
DURATA: 106 min.

INGRESSO: €5int /4€ rid
v.o. inglese sot ita.

Tessera IOinCOMPAGNIA:
2x1. Vieni in coppia: paghi per uno.



GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO, ORE 19.00
UNA FINESTRA SUL NORD PRESENTA
IL BIANCO PASTORE DI RENNE
di Erik Blomberg (1952, Finlandia, 74 min)  |  Ingresso libero
Una donna, moglie di un pastore di renne, si rivolge a uno sciamano per 
risolvere i suoi problemi amorosi. Questi le predice che, a causa di un incante-
simo, si trasformerà durante la notte in una renna bianca vampiro che seduce 
ed uccide. Il marito, ignaro della doppia vita della giovane moglie, darà la 
caccia alla misteriosa creatura.  // Evento In occasione dell’ultimo giorno della 
mostra fotografica allestita nel foyer del cinema: “Donne forti luce tenue”.

EVENTI SPECIALI Calendario delle proiezioni

SABATO 10 FEBBRAIO, DALLE ORE 16.00
1A EDIZIONE
ANIMOTION FILM FESTIVAL
Ingresso: €8 int / €4 rid (under 18)
Il primo festival fiorentino interamente dedicato al cinema di animazione 
2-3D e alla tecnica dello stop motion.  Ospiti e giurati del Festival: Federico 
Frusciante, Dario Moccia e la giornalista di La Repubblica Firenze Gaia 
Rau. Conduce il festival: Gaia Nanni. 
Durante la giornata la casa editrice Gonzo Editore promuoverà i suoi libri e 
fumetti nel foyer del cinema. ToscanaBricks – Il LEGO Users Group della 
Toscana esporrà una selezione di riproduzioni in LEGO.
Info e programma completo su www.animotionfilmfest.com

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO, ORE 20.30
100 ANNI DALLA NASCITA DI NELSON MANDELA
ATTO DI DIFESA - NELSON 
MANDELA E IL PROCESSO 
RIVONIA
INGRESSO CON INVITO (Ritirabile alla cassa del cinema)
Di Jean van de Velde, Sudafrica, Paesi Bassi, 2017, 121 min
Nell’anniversario dei cento anni della nascita di Nelson Mandela arriva in 
Italia lo straordinario film che racconta le vicende del celebre processo 
intentato nel 1963 contro il leader del movimento anti-apartheid e a seguito 
del quale Mandela scontò 27 anni di carcere. Il film, patrocinato da Amnesty 
International Italia, ripercorre la vicenda umana di Bram Fischer, l’avvocato 
bianco difensore di Mandela e dei leader dell’African National Congress che 
sedettero sul banco degli imputati accusati di sabotaggio e alto tradimento, 
e per questo passibili di condanna a morte.



Per il calendario successivo vai sul sito www.cinemalacompagnia.it
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10.30
Domeniche in Compagnia

IL GIORNO DEL GIUDIZIO. 
IL CINEMA DI CULTO 

O IL CULTO DEL CINEMA?

21.00
DANCER

S.Cantor/2016/85

19.00
DANCER

S.Cantor/2016/85

15.00
DANCER

S.Cantor/2016/85

21.00
DANCER

S.Cantor/2016/85

DALLE 16.00
ANIMATION FILM 

FESTIVAL

15.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

15.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

15.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

15.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

15.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

15.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

17.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

17.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

17.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

21.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

21.00
IL PRINCIPE 

DI OSTIA BRONX
R.Passerini/2017/75’

Alla presenza del regista

19.00
IL PRINCIPE 

DI OSTIA BRONX
R.Passerini/2017/75’

17.00
IL PRINCIPE 

DI OSTIA BRONX
R.Passerini/2017/75’

17.00
IL PRINCIPE 

DI OSTIA BRONX
R.Passerini/2017/75’

17.00
RESET - STORIA 

DI UNA CREAZIONE
T.Demaizière/2015/110’

18.30
RESET - STORIA 

DI UNA CREAZIONE
T.Demaizière/2015/110’

19.00
RESET - STORIA 

DI UNA CREAZIONE
T.Demaizière/2015/110’

15.00
RESET - STORIA 

DI UNA CREAZIONE
T.Demaizière/2015/110’

15.00
IL PRINCIPE 

DI OSTIA BRONX
R.Passerini/2017/75’

19.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

21.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

21.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

21.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

17.00
IL SENSO DELLA 

BELLEZZA
V.Jalongo/2017/75’

17.00
IL SENSO DELLA 

BELLEZZA
V.Jalongo/2017/75’

21.00
GRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI 
S.Fiennes/2017/116’

19.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

19.00
MY GENERATION
D.Batty/2017/85’

21.00
GRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI 
S.Fiennes/2017/116’

15.00
GRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI 
S.Fiennes/2017/116’

17.00
GRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI 
S.Fiennes/2017/116’

18.00
GRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI 
S.Fiennes/2017/116’

19.00
GRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI 
S.Fiennes/2017/116’

20.30
Toscana Movie Nights

VECCHI MAESTRI, NUOVE 
FRONTIERE: COMUNICAZIONE 

E FUTURO 

20.30
Toscana Movie Nights

VECCHI MAESTRI, NUOVE 
FRONTIERE: COMUNICAZIONE 

E FUTURO 

21.00
San Valentino a La Compagnia

A PIEDI NUDI NEL PARCO
G.Saks/1957/106’

19.00
Una Finestra sul Nord presenta
IL BIANCO PASTORE DI RENNE

E.Blomberg/1952/74’

19.00
Il mese del documentario

THIS IS CONGO
D.McCabe/2017/93’

19.00
Il mese del documentario

NOWHERE TO HIDE
Z.Ahmed/2016/78’

20.30
100 anni dalla nascita di Nelson Mandela

ATTO DI DIFESA - NELSON MANDELA 
E IL PROCESSO RIVONIA
J.van de Velde/2017/121’

16.00
Cinema in famiglia

PIUMA 
R.Johnson/2016/98’

+ BABY BOSS per i bambini



cine
di e con  maria  cassi

Aprile 2018
la compagnia
viaCavour, 50r Firenze18-19-20 

Nella teatralità prorompente di Maria 
Cassi i capolavori della cinematografia 
diventano luogo di fantasia sfrenata in cui 
sogno e realtà, desiderio e curiosità si 
confondono per ridere insieme poetica-
mente e a crepapelle. 

arrangiamenti musicali 
Marco Poggiolesi alla chitarra 
e Antonino Siringo al pianoforte 
con gli allievi del corso di improvvisazione 
Jazz della Scuola di Musica di Fiesole
luci e suono 
Diego Costanzo

prodotto da 
Teatro del Sale 
e Fondazione Sistema Toscana 
con la collaborazione di 
Scuola di Musica di Fiesole
Progetto realizzato nell’ambito del Programma
Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema



ISCRIVITI ALLA NOSTRA 

Rimani al passo con la nostra programmazione:
ricevi ogni settimana le info sui film, le rassegne 

e i festival a LA COMPAGNIA
Iscriviti sul sito o lascia la tua mail in cassa.

Newsletter


