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            Via Cavour 50/r, Firenze  
        
              
        
            Programma dal 27 giugno 3 luglio  
        
        
        
      
        
            

  
            da giovedì 27 I Am the Revolution

Una rivoluzione necessaria e lontana, ancora oggi e ovunque. Questo doc racconta di donne leader e donne comandanti che combattono una stessa guerra in modi e in mondi diversi. In Afghanistan, Siria ed Iraq. Ma che hanno capito che la rivoluzione non si fa. Si è. Ciascuna (e ciascuno) a modo suo.Tutti gli spettacoli
● GIOVEDì 27, ORE 17.00
● VENERDì 28, ORE 19.30
● SABATO 29, ORE 15.00
● DOMENICA 30, ORE 19.30

  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
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https://cinemalacompagnia.us2.list-manage.com/track/click?u=9cd2953ed3fec9da8de47f398&amp;id=44c14d7ab0&amp;e=782c2fc3f9
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            fino al 30 giugno 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… Ultimi spettacoli
● VENERDì 28, ORE 15.00
● DOMENICA 30, ORE 15.00

  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
        
              
        
            

  
            fino al 28 giugno 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. Ultimi spettacoli
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● GIOVEDì 27, ORE 15.00
● VENERDì 28 GIUGNO ORE 17.00

  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
        
              
        
            

  
            fino al 29 giugno Il museo del Prado – La corte delle meraviglie

La fantasia abbandonata dalla ragione genera mostri impossibili. Capolavori straordinari che raccontano la storia della Spagna e di un intero continente.Ultimi spettacoli
●  GIOVEDì 27, ORE 19.30
● SABATO 29, ORE 19.30

  
        
        
            INFO E TRAILER DEL FILM   
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              dal 1° luglio Il cinema italiano oggi, tra realtà e finzione
Grazie alla collaborazione con la Cinemathèque Suisse di Losanna e  Istituto Luce Cinecittà, la programmazione de La Compagnia di luglio sarà principalmente dedicata al cinema italiano contemporaneo. I titoli proposti fanno parte del catalogo “Tra cielo e terra – 2009-2018 il nuovo cinema italiano” che può essere ritirato gratuitamente alla cassa del cinema. Il volume raccoglie i 50 film che rappresentando i diversi volti della produzione nazionale dell'ultimo decennio.                              PROGRAMMA DELLA RASSEGNA                                             

              mercoledì 3 luglio [ Scusate il ritardo] Il traditore
Questa settimana a prezzo super (solo 4€, ridottissimo a 3€ con tessera IOinCOMPAGNIA) l'ultima fatica,  presentata a Cannes, di Marco Bellocchio. L'autore si cimenta con la biografia del pentito Tommaso Buscetta, il “Boss dei due mondi”, interpretato da un grandissimo Pierfrancesco Favino.                              SCOPRI IL PROGRAMMA DI GIUGNO/LUGLIO                                             

              dal 26 giugno Apriti Cinema 2019 / Il programma
In programma 46 film, in lingua originale, sottotitolati. Tanti gli eventi speciali, le proiezioni in occasione delle esposizioni delle Gallerie degli Uffizi e i film presentati dai festival internazionali. Tutto ad ingresso libero. Il cinema all'aperto dell'Estate Fiorentina  è in rampa di lancio .                              SCOPRI IL PROGRAMMA                                             
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              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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