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            Via Cavour 50/r, Firenze  
        
              
        
            Programma dal 16 al 22 gennaio  
        
        
        
      
        
            

  
            fino a domenica 19 Andrej Tarkovskij. Il Cinema come Preghiera + rassegna

Attraverso rarissime registrazioni audio e video di interviste e di lezioni di regia provenienti dall’Archivio Tarkovskij di Firenze, Andrej A. Tarkovskij racconta in un documentario la vita e l’opera del padre, uno dei più grandi maestri del cinema russo. 
Il film sarà accompagnato in sala (fino a domenica 19) da una retrospettiva  con alcuni dei titoli più celebri del maestro russo, tutti in lingua originale, alcuni anche in pellicola 35mm!
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            INFO SUL FILM E LA RASSEGNA   
        
              
        
            

  
            fino a martedì 21 Ermitage. Il potere dell'Arte

Torna al cinema il documentario prodotto da Nexo Digital dedicato a San Pietroburgo e al suo museo. Con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo, il film racconta le tante anime che da secoli abitano questi luoghi di arte, letteratura, musica e poesia.Tutti gli spettacoli
GIOVEDÌ 16, ore 15.00
DOMENICA 19, ore 15.00
LUNEDÌ 20, ore 19.00
MARTEDì 21, ore 17.00

  
        
        
            INFO E TRAILER   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=3928ec5a1a&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=6b9d7c6c46&amp;e=782c2fc3f9
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            fino a martedì 21 Escher - Viaggio nell'infinito

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.Tutti gli spettacoli
VENERDì 17, ore 21.00
SABATO 18, ore 15.00
MARTEDì 21, ore 15.00 e 19.00

  
        
        
            INFO E TRAILER   
        
            

  
        
            

  
            giovedì 16, ore 21 The Cave

CANDIATO ALL'OSCAR 2020 COME MIGLIOR DOCUMENTARIO. Girato tra il 2016 e il 2018 in Siria, segue una squadra di dottoresse che curano instancabilmente le vittime in un ospedale sotterraneo vicino ad Aleppo, mentre combattono il sessismo sistemico. Per il Mese del Documentario torna a La Compagnia il bellissimo doc di Feras Fayyad presentato al Festival dei Popoli a lo scorso novembre.

  
        
        
            INFO SULL'EVENTO   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=07fbbf2310&amp;e=782c2fc3f9
https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=c78759719d&amp;e=782c2fc3f9
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              sabato 18 e domenica 19, ore 17.00[ Scusate il Ritardo Bimbi!] Pupazzi alla riscossa
La bambola Moxy vive spensierata a Uglyville. Nonostante la sua vita sia serena e divertente, 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. Ad accompagnare lo spettacolo la mitica merenda preparata, da gustare in sala o durante l’intervallo.                              INFO SULL'EVENTO                                             

              lunedì 20, ore 21 [Splendidi cinquantenni] #1 Christopher Nolan - Memento
Al via una nuova rassegna dedicata a quattro grandi autori contemporanei 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 Christopher Nolan , dedicheremo tre proiezioni, rigorosamente in lingua originale, e precedute da un’introduzione critica in 3 step. Primo appuntamento con Memento  (2000)!                              INFO E PROGRAMMA DELLA RASSEGNA                                             

              mercoledì 22 [ Scusate il Ritardo] Ritratto della giovane in fiamme
Tra i film più apprezzati dalla critica del 2019, il film di Celine Sciamma è stato definito a Cannes “un manifesto femminista, discreto e potente”. Per Scusate il ritardoRitratto della giovane in fiammearriva a la La Compagnia in lingua originale e prezzo super: 4€ (3€ con IOinCOMPAGNIA)Spettacoli: 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00                              INFO E PROGRAMMA DELLA RASSEGNA                                             
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=b7e8140ea9&amp;e=782c2fc3f9
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              giovedì 23, ore 21 [ Anteprima ] Paperman
Paperman  racconta il superamento dei propri limiti – fisici, psicologici, sociali – come sfida necessaria per credere in se stessi, nelle proprie capacità e nei propri progetti. La storia di James è una parabola universale sul valore della crescita e del cambiamento. Alla presenza del regista Domenico Zazzara.                              INFO SULL'EVENTO                       
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