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            da lunedì 17 Dicktatorship

Un viaggio con ironia alla scoperta delle storie di ordinario sessismo dell’Italia di oggi, tra integralisti cattolici, improbabili raduni per “uomini veri”, esperimenti scientifici rivelatori… La proiezione di lunedì 17 (ore 21) sarà alla presenza dei registi Gustav Hofer, Luca Ragazzi e di Bruno Casini (Florence Queer Festival). Questa settimana
● LUNEDì 17, ORE 21.00 (alla presenza dei registi)
● MARTEDì 18, ORE 19.00

  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=9d058d136a&amp;e=782c2fc3f9
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            da lunedì 17 Christo – Walking on water

Dieci anni dopo la morte della moglie, l'artista Christo realizza The Floating Piers , un progetto che avevano concepito insieme molti anni prima, un ponte galleggiante che univa le sponde del lago d’Iseo. Il film presenta la costruzione di una delle opere d’arte più grandi che siano mai state realizzate, tratteggiando il ritratto di un uomo che privilegia l’esperienza viscerale rispetto alla demagogia. Questa settimana
● LUNEDì 17, ORE 17.00
● MARTEDì 18, ORE 15.00

  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
        
              
        
            

  
            giovedì 13 Bulli e pupe
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Un viaggio dentro l’Italia dal secondo dopoguerra fino all’alba degli anni ‘60, quando i ragazzi che avevano vissuto impotenti gli orrori del conflitto iniziavano a progettare un futuro nuovo.Ultimo spettacolo
●  GIOVEDì 13 GIUGNO ORE 19.00

  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
        
              
        
            

  
            fino a lunedì 17 Searching for Ingmar Begman

Guardare da vicino la vita e le opere di Ingmar Bergman per riflettere sui tempi moderni. Margarethe von Trotta esplora e approfondisce l’opera e la personalità del grande autore svedese. In collaborazione con il Festival Internazionale di Cinema e Donne.

Ultimi spettacoli
● GIOVEDì 13, ORE 17.00
● LUNEDì 17, ORE 15.00  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
        
              
        
            

 3 / 6

https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=e58cfed0a9&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=58ab4e0951&amp;e=782c2fc3f9
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              da giovedì 13 Shelter
La storia di Pepsi, militante transessuale nata nel Sud delle Filippine in un’isola di fede musulmana. Dal Mindanao alla giungla di Calais, Pepsi rincorre il riconoscimento di un diritto universale, vivendo l’odissea dell’accoglienza in Europa. In collaborazione con il Florence Queer Festival.Ultimi spettacoli●  GIOVEDì 13 GIUGNO ORE 21.00●  LUNEDì 17 GIUGNO ORE 19.00●  MARTEDì 18 GIUGNO ORE 17.00                              INFO E TRAILER DEL FILM                                             
                     

              11/13 giugno | Institut Français Firenze14/16 giugno | La CompagniaCannes a Firenze
Nel carnet dell’ Estate Fiorentina 2019  spicca ancora una volta l’appuntamento con France Odeon – Cannes a Firenze. La rassegna presenta in città, a pochi giorni dalla chiusura della kermesse cannoise, una selezione dei titoli più applauditi, tutti in anteprima italiana.                              PROGRAMMA DELLA RASSEGNA                                             

              martedì 18, ore 21 Parola chiave: Mambor
Il progetto nasce dal desiderio di creare momenti d’incontro autentici tra un artista totale come Renato Mambor  – che a lungo è stato confinato in un unico dominio e in un’unica epoca – e quattro artisti contemporanei provenienti da esperienze creative differenti. A Firenze ospite uno dei più importanti poeti contemporanei: Stefano Dal Bianco .Ingresso libero                              INFO SULL' EVENTO                                             
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=a170b24ddd&amp;e=782c2fc3f9
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              mercoledì 19 [ Scusate il ritardo] Book club- Tutto può succedere
Questa settimana in lingua originale e a prezzo super (solo 4€, ridottissimo a 3€ con tessera IOinCOMPAGNIA)Carol, Diane, Jane e Sharon: quattro donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta sfumature di grigio la cambierà irrimediabilmente.                               SCOPRI IL PROGRAMMA DI GIUGNO/LUGLIO                                             

              giovedì 13, ore 19 [L'ora di carta] Juliet
Torna il salotto letterario nel foyer del cinema. Questa settimana si parla dell’arte extra-sistema che ha scosso gli anni ‘70 e ‘80 e delle storica rivista Juliet  insieme agli artisti  Carlo Fontana  ed  Ernesto Jannini  e a  Roberto Vidali , uno dei fondatori, oggi direttore editoriale della rivista. Ingresso libero                               INSO SULL'EVENTO                                             

              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=9aacb8f9bf&amp;e=782c2fc3f9
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