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Dieci anni di storia per il festival di cinema e cultura contemporanea sul medioriente. Guest star di questa edizione il Premio Oscar Asghar Farhadi che terrà per l'occasione una preziosa masterclass. Scopri sul sito tutto il programma e i numerosi eventi collaterali.

  
        
        
            PROGRAMMA DEL FESTIVAL   
        
              
        
            

 
        
            

  
            da lunedì 8 Quello che i social non dicono - The Cleaners

L’esclusiva indagine sull’industria digitale che ha sconvolto il Sundance Film Festival. Dietro le quinte delle procedure di rimozione dei contenuti di colossi come Facebook e Google. Quando postiamo qualcosa sul web, dove va a finire?

Questa settimana
• LUNEDì 8, ORE 15.00
• MARTEDì 9, ORE 15.00, 17.00 e 19.00  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=385d86dac7&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=f4c6b4f4b3&amp;e=782c2fc3f9
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              da giovedì 11 Island of the Hungry Ghosts
Sull’Isola di Natale i granchi rossi di terra migrano a milioni dalla giungla fino al mare. La stessa giungla nasconde un centro di detenzione dove migliaia di richiedenti asilo sono rinchiusi a tempo indefinito. Il film, sviluppato nell’ambito del progetto Feature Expanded  de  Lo Schermo dell’Arte Film Festival, ha vinto il  Tribeca Film Festival  nel 2018Questa settimana• GIOVEDì 11, ORE 21.00                              INFO E TRAILER DEL FILM                                             
                     

              lunedì 8, ore 20.00 Montagna in scena - Summer Edition 2019
Nata in Francia sette anni fa, Montagna in Scena ha molto successo in tutta Europa e vi offre i migliori di film outdoor dell’anno!                              INFO SULL'EVENTO                                             

              martedì 9, ore 21.00 [ DARK  ] ...E ora parliamo di Kevin
Al via la prima rassegna del CINELAB (gli studenti UNIFI insieme allo staff de La Compagnia). Quattro film per affrontare la tematica del male attraverso altrettante prospettive autoriali. Ogni proiezione sarà preceduta da un breve momento di approfondimento sul film a cura del CINELAB.                              PROGRAMMA DELLA RASSEGNA                                             
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=07727fbd83&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=e2d9ab7991&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=e476153f89&amp;e=782c2fc3f9
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              mercoledì 10 [ Scusate il ritardo] La Favorita
Anche ad aprile i mercoledì in lingua originale e a prezzo ridottissimo sono confermati. Il primo appuntamento del mese è con La Favorita  di Yorgos Lanthimos, film che è valso quest'anno il Premio Oscar per la migliore attrice protagonista a Olivia Colman.                              PROGRAMMA DELLA RASSEGNA                                             

              Scarica l'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=6fc861896c&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=4265f5bbd6&amp;e=782c2fc3f9

