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            Via Cavour 50/r, Firenze  
        
              
        
            Programma dal 14 al 21 marzo  
        
        
        
      
        
            

  
            fino al 31 marzo [ Nuove repliche ] Free Solo

In escusiva a La Compagnia Il doc Premio Oscar 2019  che racconta la straordinaria impresa di Alex Honnold, la salita della via FreeRider su El Capitan, nella Yosemite Valley, quasi 1000 metri di parete senza corda e senza protezioni.

Nuovi spettacoli 
• LUNEDì 18, ORE 19.00
• MARTEDì 19, ORE 19.00
• SABATO 30, ORE 15.00
• DOMENICA 31, ORE 19.00  
        
        
            INFO E BIGLIETTI DEL FILM   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=7de647dce3&amp;e=782c2fc3f9
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            fino al 1° aprile [ Nuove repliche ] Le stanze della meraviglia

Cosa è la meraviglia e cosa significa collezionarla? Le Wunderkammer, chiamate anche “stanze delle meraviglie”, nascono nel sedicesimo secolo tra i sovrani ed eclettici collezionisti. Luoghi straordinari in tutto il mondo, dal Rinascimento, dal XVIII secolo, dall’epoca dell’Illuminismo, alcune collezioni diedero origine al concetto contemporaneo di museo.

Tutti gli spettacoli
• LUNEDì 18, ORE 15.00 E 17.00
• DOMENICA 31, ORE 15.00
• LUNEDì 1° APRILE, ORE 15.00 E 17.00  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=c342b74192&amp;e=782c2fc3f9
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13/17 marzo

Firenze Archeofilm

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima edizione, torna il grande Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore) nell’ambito delle manifestazioni promosse da “tourismA” .

  
        
        
            INFO E PROGRAMMA   
        
              
        
            

  
            

21/29 marzo

17° Florence Korea Film Fest

45 titoli selezionati tra corti e lungometraggi, la maggior parte in prima italiana ed europea. Tra le novità il focus K-Society, pellicole che esplorano la società coreana e le sue contraddizioni. Jung Woo-sung salrà la star di questa edizione con una retrospettiva dedicata e un'esclusiva masterclass.

  
        
        
            PROGRAMMA DEL FESTIVAL   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=c03feaf828&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=e1376d3958&amp;e=782c2fc3f9
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martedì 19, ore 21.00

[ Narrazioni nel Cinema]  Melodramma e Fantasy

Terzo e ultimo appuntamento con il ciclo di lezioni dedicato a temi o narrazioni che sono alla base del racconto cinematografico. Questa settimana affrontiamo melodramma e fantasy attraverso l'analisi di tre film iconici.
La lezione è indipendente dalle precedenti, quindi non occore aver partecipato agli altri appuntamenti.

  
        
        
            PROGRAMMA DELLA RASSEGNA   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=17e0c5ae51&amp;e=782c2fc3f9
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mercoledì 20

[ Scusate il ritardo] Il corriere - The Mule

Flashback - Scusate il ritardo: un giorno a settimana dedicato a film di fiction in lingua originale, a soli 4€. Questa settimanal'ultima fatica dell'intramontabile Clint Eastwood. Spettacoli ore 15.00 - 17.00 -19.00 - 21.00.

  
        
        
            PROGRAMMA DELLA RASSEGNA   
        
              
        
            

 
        
            

  
            30 marzo e 1° aprile [ Nuove repliche ] Alexander McQueen - Il genio della moda

Attraverso interviste esclusive ai familiari e amici più intimi, materiale d’archivio, splendide immagini e musiche coinvolgenti, il documentario vuole essere una sincera celebrazione e un entusiasmante ritratto di un autentico visionario della moda, tanto geniale quanto tormentato.

Nuovi spettacoli
• SABATO 30 MARZO, ORE 19.00
• LUNEDì 1° APRILE, ORE 18.45  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   

 5 / 6

https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=facea2b5bc&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=96d434ec9f&amp;e=782c2fc3f9
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            E' online la nuova APP de La Compagnia.

Per avere sempre a portata di smartphone la nostra programmazione, acquistare i biglietti in prevendita online e partecipare alla raccolta puntiPiù Compagnia : l’app diventa una moderna “carta fedeltà”. Scaricala, registrati e mostra in cassa il tuo codice APP  quando acquisti un biglietto. In questo modo accumulerai punti utili a sbloccare i numerosi premi disponibili.

  
        
        
            INFO   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=c40ba07148&amp;e=782c2fc3f9

