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Cineclub Associazione di Promozione Sociale

Vicolo Scaramucci 2, Pisa - Tel. 050502640
www.arsenalecinema.it - arsenale@arsenalecinema.it

Comune di Pisa

INGRESSO RISERVATO AI SOCI
TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE 5 €
da Lunedì a Giovedì (non festivi):
INTERO 5 € / RIDOTTO 4 € / OVER 60 3 € (solo pomeriggio)
CARTE FELTRINELLI Lunedì 4 € / SOCI UNICOOP MercoledÌ 4 €
da Venerdi a Domenica e festivi: INTERO 6 € / RIDOTTO 5 €

PREZZIFOYER : Aperitivi al Barsenale, mostre, dj set ed esibizioniLEGENDA
V.O.Sott. Versione originale sottotitolata in italiano Replica Proiezione successiva alla prima

TENERAMENTE, TRAGICAMENTE di Emanuele Messina

#cinemaarsenale
#multimonosala

FILM WEEKEND : Film proposti nel fine settimana
RASSEGNE : Cicli, retrospettive e percorsi tematici
EXTRA : Eventi speciali, omaggi, anteprime e festival
OPEN ARSENALE :  Spazio per eventi ad ingresso libero di interesse collettivo

Restauro Copia restaurata Ingresso libero Eventi gratuiti
Prima Visione Film proposto per la prima volta Anteprima Film proposto prima dell'uscita nelle sale

CINEMA & BIBERON : Proiezioni bebèfriendly per adulti

MERCOLEDÌ 1
16.30  IL VIAGGIO DI FANNY di Lola Doillon con Léonie Souchaud, Fantine Harduin, 
 Juliane Lepoureau; Francia, 2016, 94'.
18.30  CEMENTO ROSSO - COME IN CINA COSTRUISCONO LE 
 CITTA' DEL FUTURO di Giuliano Marrucci; Italia, 2016, 78'.
 Interviene Giuliano Marrucci, modera Danilo Soscia. Ingresso libero 
21.00 TAKING FATHER HOME – 背鸭子的男孩 di Ying Liang con Xu Yun, 
 Liu Xiaopei, Wang Jie; Cina, 2005, 100'. Ingresso libero  V.O. con sottotitoli in inglese

GIOVEDÌ 2
15.45  SILENCE di Martin Scorsese con Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson; USA, 
 2016, 161'.
18.30  GENERAZIONE '90 di He Wenzhong; Francia/Cina, 2016, 85'. 
 Ingresso libero  V.O.Sott.
21.00  CHUN TAO. A WOMAN FOR TWO - 春桃 di Ling Zifeng con Wen 
 Chiang, Qian Ming Cao, Xiaoqing Liu; Cina, 1989, 93'. Ingresso libero  V.O.Sott.

VENERDÌ 3
16.00 - 18.40
 SILENCE di Martin Scorsese Replica
21.30  LUNÀDIGAS - OVVERO DELLE DONNE SENZA FIGLI di 
 Nicoletta Nesler, Marilisa Piga; Italia, 2016, 75'.
 Intervengono Nicoletta Nesler e Debora Del Pistoia

SABATO 4 e DOMENICA 5
16.00 - 18.40 - 21.30
 SILENCE di Martin Scorsese Replica

LUNEDÌ 6
16.30  ALPS di Yorgos Lanthimos con Aggeliki Papoulia, Ariane Labed, Aris Servetalis; 
 Grecia, 2011, 93'.
18.30 LA DONNA CHE CANTA di Denis Villeneuve con Lubna Azabal, Mélissa 
 Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette; Canada, 2010, 130'.
20.30  Aperitivo palestinese al BARsenale
21.00  UNA MANCIATA DI TERRA di Sahera Dirbas; Palestina, 2008, 52'.
 A seguire incontro con Sahera Dirbas

MARTEDÌ 7
16.30  BIRDY - LE ALI DELLA LIBERTÀ di Alan Parker con Matthew Modine, 
 Nicolas Cage, John Harkins; USA, 1984, 110'. 
 Interviene Liliana Dell'Osso
20.30  ALPS di Yorgos Lanthimos Replica
22.00  LA DONNA CHE CANTA di Denis Villeneuve Replica

MERCOLEDÌ 8
16.30  LA DONNA CHE CANTA di Denis Villeneuve Replica
18.45  ALPS di Yorgos Lanthimos Replica
20.15  LA DONNA CHE CANTA di Denis Villeneuve Replica
22.30  ALPS di Yorgos Lanthimos Replica

GIOVEDÌ 9
16.30  UN RE ALLO SBANDO di Jessica Woodworth, Peter Brosens con Peter Van 
 den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay; Belgio, 2017, 94'. Prima Visione
18.30  MIA STIMATISSIMA FIGLIA VIRGINIA... STORIA DELLA 
 FAMIGLIA POLLO FRA TORRE DEL GRECO E TOBRUK (1911-1943) 
 di Mirella Scriboni. Ingresso libero
20.30  Aperitivo greco offerto dal ristorante Itaca
21.00  ALPS di Yorgos Lanthimos Replica  V.O.Sott.
 Introduce Maurizio Ambrosini

VENERDÌ 10
16.30 - 18.30 
 UN RE ALLO SBANDO di Jessica Woodworth, Peter Brosens Replica
20.30  QUALCOSA NELL'ARIA di Olivier Assayas con Clément Métayer, Lola 
 Créton, Félix Armand; Francia, 2013, 122'.
22.30  UN RE ALLO SBANDO di Jessica Woodworth, Peter Brosens Replica

SABATO 11 e DOMENICA 12
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
 UN RE ALLO SBANDO di Jessica Woodworth, Peter Brosens Replica

LUNEDÌ 13
17.00  NEUKÖLLN UNLIMITED di Agostino Imondi, Dietmar Ratsch; Germania, 
 2010, 96'. V.O.Sott.
19.00  WIR SIND JUNG. WIR SIND STARK di Burhan Qurbanicon con Devid 
 Striesow, Jonas Nay; Germania, 2014, 128’. V.O.Sott.
21.30 KADDISCH FÜR EINEN FREUND di Leo Khasin con Ryszard 
 Ronczewski, Neil Belakhdar, Neil Malik Abdullah; Germania, 2010, 94'. V.O.Sott.

MARTEDÌ 14
17.00  ADOPTED di Gudrun F. Widlok, Rouven Rech; Germania, 2010, 89'. V.O.Sott.
19.00  LAND IN SICHT di Judith Keil, Antje Kruska; Germania, 2013, 93'. V.O.Sott.
21.30  SASCHA di Dennis Todorović con Sascha Kekez, Predrag Bjelac, Ljubisa Gruicic; 
 Germania, 2010, 101'. V.O.Sott.

MERCOLEDÌ 15
16.30  IL DISPREZZO di Jean-Luc Godard con Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack 
 Palance; Francia/Italia, 1963, 105'. V.O.Sott. Restauro
18.30  ZERO DAYS di Alex Gibney; USA, 2016, 116'. V.O.Sott.
21.00  IL DISPREZZO di Jean-Luc Godard Replica V.O.Sott.
 Con reading teatrale a cura de I Sacchi di Sabbia

GIOVEDÌ 16
16.00  ZERO DAYS di Alex Gibney Replica V.O.Sott.
18.00  IL DISPREZZO di Jean-Luc Godard Replica V.O.Sott.
20.00  ZERO DAYS di Alex Gibney Replica V.O.Sott.
 Introduce Nicoletta De Francesco
22.30  IL DISPREZZO di Jean-Luc Godard Replica V.O.Sott.

da VENERDÌ 17 a DOMENICA 19
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
 FILM WEEKEND

LUNEDÌ 20
16.30  SICARIO di Denis Villeneuve con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Josh Brolin;
 USA, 2015, 121'.
18.30  THE LOBSTER di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux; 
 GB/Grecia, 2015, 118'. 
20.30  SICARIO di Denis Villeneuve Replica
22.30  THE LOBSTER di Yorgos Lanthimos Replica

MARTEDÌ 21
16.30  THE LOBSTER di Yorgos Lanthimos Replica
18.30  SICARIO di Denis Villeneuve Replica
20.30  THE LOBSTER di Yorgos Lanthimos Replica
22.30  SICARIO di Denis Villeneuve Replica

MERCOLEDÌ 22
16.30  SEI VIE PER SANTIAGO di Lydia Smith; USA, 2015, 84'.
18.30  LA GUERA, IL MIO PAESE CHE SCOMPARE di Fiorella Bendoni, 
 Gilberto Mastromatteo; Italia, 2014, 29'. Ingresso libero 
 Intervengono Francesco Tamburini, Fiorella Bendoni, Gilberto Mastromatteo, 
 Sandro Volpe e Abdallahi Mohamed Salem.
21.00  AMARCORD di Federico Fellini con Pupella Maggio, Armando Brancia, Ciccio 
 Ingrassia; Italia, 1973, 125'. Restauro
 Introduce Marco Santagata

GIOVEDÌ 23
16.30               - 18.30
 FILM WEEKEND
20.30   SEI VIE PER SANTIAGO di Lydia Smith Replica
 Introduce Mario Messerini
22.30  FILM WEEKEND

da VENERDÌ 24 a DOMENICA 26
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
 FILM WEEKEND

LUNEDÌ 27
16.30  ARRIVAL di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker; 
 USA, 2016, 116'.
18.30  COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Edward Norton, 
 Keira Knightley; USA, 2016, 97'. V.O.Sott.
20.00  Aperitivo lucano offerto da Associazione dei Lucani a Pisa
21.00  UNA DIECIMILALIRE di Luciano Luminelli con Sebastiano Somma, Gerardo 
 Placido, Chiara Conti; Italia, 2016, 100'.
 Intervengono Luciano Luminelli, Tiziano Novelli e Sebastiano Somma.

MARTEDÌ 28
16.30  UNA DIECIMILALIRE di Luciano Luminelli Replica
18.30  ARRIVAL di Denis Villeneuve Replica
21.00  ENRICO RAVA. NOTE NECESSARIE di Monica Affatato; Italia, 2016, 97'.  
 Intervengono Enrico Rava e Monica Affatato.

LA PROGRAMMAZIONE PROSEGUIRÀ ANCHE MERCOLEDÌ 1 MARZO CON:
16.30  COLLATERAL BEAUTY di David Frankel Replica V.O.Sott.
18.30  ENRICO RAVA. NOTE NECESSARIE di Monica Affatato Replica
20.30  ARRIVAL di Denis Villeneuve Replica
22.30  COLLATERAL BEAUTY di David Frankel Replica V.O.Sott.

CINEMA2DAY - INGRESSO A 2 €

Mercoledì 1 e Giovedì 2
FADE AWAY
Per tutta la durata del Pisa Chinese Festival presso il Cinema Arsenale sarà possibile visitare “Fade 
Away” mostra fotografica di Michele Palazzi, un progetto fotografico che testimonia la metamorfosi 
dell'identità cinese: dal mantenimento delle antiche tradizioni rurali ai sogni e alle speranze delle nuove 
generazioni.

Da Giovedì 9 a Martedì 28
DI DONNE E PESCI, DI PLENILUNI E CAVALLI, DI SALMASTRO E POESIA... DEL 
BIANCORE IN GRECIA
In occasione della collaborazione con l'Associazione Culturale Italo-greca "Labirinti", Giovedì 9 alle 19.30 
sarà inaugurata la mostra di disegni originali di Paola Bernardini alla presenza dell'autrice.

SINGOLO SPETTACOLO 3 €

SINGOLO SPETTACOLO 3 €
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35 VOLTE GRAZIE di Alberto Gabbrielli
Trentacinque candeline iniziano ad essere davvero un traguardo importante. La storia dell’Arsenale, 
la nostra storia, ebbe inizio nel pomeriggio di Mercoledì 20 gennaio 1982, quando venne proiettato 
per la prima volta in Vicolo Scaramucci “Johnny Guitar” di Nicholas Ray. La tessera di allora, che si 
poteva sottoscrivere per 3.000 lire, presentava lo sguardo conturbante di Marlene Dietrich, e quel 
primo programma, lungo come un lenzuolo, andava da Ostia di Sergio Citti a La signora di Shangai di 
Orson Welles, passando per Pasolini, Elia Kazan, Bresson e tanti, tanti altri. Da quel Gennaio ad oggi è 
cambiato tanto, i gusti del pubblico, lo sguardo degli autori, ma soprattutto i metodi di proiezione e le 
politiche di distribuzione. Ma ciò che è rimasto invariato, e che nessuna evoluzione tecnica potrà mai 
cambiare, è la passione per la settima arte che continua a guidare le scelte fatte per i nostri soci, che 
lo scorso anno sono stati oltre 8.000, e l’idea che un film non vada preso e lanciato singolarmente nella 

mischia, ma che entri a far parte di un percorso di arricchimento critico. Siamo stati felici, e a dire il 
vero anche un pò commossi, nel vedervi così belli e numerosi in occasione della nostra festa del Gennaio 
scorso. La maratona cinematografica in Arsenale e l’aperitivo presso il nostro BARsenale sono stati 
frequentatissimi, e anche il party in sala Arsenale2 (che dopo due mesi sperimentali abbiamo chiuso per 
dei lavori di miglioria in attesa di riaprirla ancora più bella e funzionale) ha visto una partecipazione fino 
a tarda sera. In tutti questi anni siete stati sempre presenti, non come semplici spettatori, ma come 
parte integrante e attiva di un’associazione, di un progetto cui avete preso parte attraverso messaggi, 
commenti, rimproveri e consigli, di cui abbiamo cercato di fare tesoro. A nome mio e di tutti quelli che 
quotidianamente contribuiscono a far vivere l’Arsenale, trentacinque volte grazie e viva il buon cinema!

UN RE ALLO SBANDO
Il Re Nicola III è una persona sola, che ha la netta sensazione di vivere una vita non sua. Insieme ad un 
regista inglese, Duncan Lloyd, incaricato dal Palazzo di ravvivare l’ingrigita immagine della monarchia, parte 
per una visita di Stato a Istanbul. Proprio mentre si trova in Turchia arriva la notizia che la Vallonia, la metà 
meridionale del Belgio, si è dichiarata indipendente. Il Re non si perde d’animo e decide di tornare di tornare 
rapidamente in patria per salvare il suo regno. Proprio mentre si sta organizzando il rientro, si scatena una 
tempesta solare che mette fuori uso le comunicazioni e il traffico aereo. (…) È quindi interessante che, dopo 
Dio esiste e vive a Bruxelles, da quel Paese ci giunga un film che lavora sul filo del surreale. I due registi 
si misurano con un on the road turco-balcanico al cui centro mettono un re che non intendono esporre alla 
berlina, preferendo andarne a leggere, anche nelle situazioni più comiche o grottesche, la solitudine di essere 
umano e di esponente politico. Lo fanno con la giusta dose di leggerezza, e tra una fuga in abiti femminili e 
l’incontro con un cecchino serbo giocano sul tema della messa in scena, affidando a un regista che conosce 
le frustrazioni professionali, il compito di raccontare un re (immaginario ma non troppo).

Giancarlo Zappoli, Mymovies.it

Cinema Arsenale, la multimonosala di Pisa

Nel panorama del cinema contemporaneo, il canadese Denis Villeneuve ricopre una posizione decisamente 
interessante. E’ considerato un regista di assoluto culto da parte di una generazione cresciuta nutrendosi 
di mainstream, fumetti e videogames, ma nello stesso tempo è perennemente corteggiato dai più 
importanti festival internazionali, per quella sua capacità di saper riscrivere il genere e quello splendido 
talento nella direzione degli attori. A Febbraio l’Arsenale gli dedica una retrospettiva portando in sala i 
tre film che lo hanno reso un fenomeno di interesse globale. Ne LA DONNA CHE CANTA, approdato nel 
2010 al Lido di Venezia e candidato all’Oscar per il miglior film straniero, il regista racconta la storia di 
una donna libanese che, in punto di morte, affida due lettere ai suoi due figli gemelli, una da consegnare 
al padre che non hanno mai conosciuto e l’altra ad un fratello che non sapevano di avere. Questa ricerca 
diventa un viaggio senza protezione e senza compromessi nelle atrocità della guerra del Libano. Del 2015 
è invece SICARIO, in concorso al Festival di Cannes e giunto agli Oscar con tre candidature, ambientato 
al confine tra Stati Uniti e Messico, in una zona dove non esiste la legge. Protagonista è Kate, un’agente 
dell’FBI idealista arruolata da un agente del governo in una task force d’elite impegnata nella sempre più 
difficile guerra al traffico di droga. Guidati da un consulente dal passato discutibile, la squadra parte per 
una missione segreta che costringerà Kate a mettere in discussione tutto ciò in cui credeva, per poter 
sopravvivere. Presentato in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia, e in gara ai prossimi premi 
Oscar con ben otto nomination, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura, è ARRIVAL, in cui  Villeneuve 
mescola perfettamente umanesimo e fantascienza. Quando un misterioso oggetto proveniente dallo 
spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, 
capitanata dall’esperta linguista Louise Banks. Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, 
Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte - e per trovarle, farà una 
scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.

IL CINEMA DI
DENIS VILLENEUVE

LA LUCANIA E IL CINEMA - UNA DIECIMILALIRE
Prosegue la rassegna realizzata in collaborazione con l’Associazione dei Lucani a Pisa, che propone 
produzioni cinematografiche girate in Basilicata. Lunedì 27 alle 21.00 sarà proiettato in prima visione 
UNA DIECIMILALIRE di Luciano Luminelli, che sarà presente in sala per presentarlo insieme all’autore 
della colonna sonora Tiziano Novelli e al protagonista Sebastiano Somma. 1960. Un bambino di undici 
anni scappa dal proprio Paese, un paesino della Basilicata andando a rifugiarsi da un fratello calzolaio 
nella capitale. Qui farà un percorso di vita nuovo: inizierà a lavorare in un bar, conseguirà una licenza 
elementare anche grazie all’aiuto di una donna che poi, quindici anni più tardi diventerà sua suocera. Tutto 
sembra scorrere nel verso giusto quando farà la triste scoperta che quel fratello idealizzato nonché iniziale 
referente del suo riscatto sociale in realtà è un piccolo giocatore d’azzardo...

SILENCE
Siamo nella prima metà del 1600, in Giappone, all’inizio del periodo Tokugawa. Lo shogunato perseguita 
i cristiani, uccidendo i contadini e torturando i preti per costringerli all’abiura, cioè alla sconfessione della 
propria fede: una vera e propria inquisizione, perpetrata dal misterioso governatore Inoue. Quando si diffonde 
la notizia che un padre gesuita, Christovao Ferreira (Liam Neeson), ha rinnegato il Cristianesimo, Sebastian 
e Francisco (Andrew Garfield e Adam Driver), due dei suoi confratelli, decidono increduli di abbandonare il 
Portogallo e viaggiare fin là per verificare di persona. Troveranno sparuti gruppi di fedeli abituati a pregare di 
nascosto, e guardie imperiali decise a stanarli, in quanto ultimi rappresentanti della cristianità in Giappone. 
(...) Film impegnativo a dir poco, diametralmente opposto nell’intento spettacolare e quindi nella forma 
commerciale a The Wolf of Wall Street, Silence può essere rifiutato per ignoranza, prevenzione o fatica. Ma 
non può essere discusso, né nelle ovvie qualità estetiche, né nella qualità straordinaria del discorso morale.

Giorgio Viaro, Best Movie

Mercoledì 22 ore 18.30
SAHARA LIBRE - CICLO DI INCONTRI SULLA CULTURA E SUL POPOLO SAHARAWI
Proiezione del documentario La Guera, il mio paese che scompare di Fiorella Bendoni e Gilberto 
Mastromatteo. A seguire interventi di Francesco Tamburini, del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Pisa, dei registi Fiorella Bendoni e Gilberto Mastromatteo, di Sandro Volpe, Presidente 
Coordinamento Toscano a sostegno della Repubblica Saharawi e di Abdallahi Mohamed Salem, 
Rappresentante della Repubblica Saharawi in Toscana. Evento ad ingresso libero a cura dell’Associazione 
“Ban Slout Larbi” e dell’Università di Pisa/Dipartimento di Scienze Politiche.

Giovedì 9 ore 18.30
MIA STIMATISSIMA FIGLIA VIRGINIA... STORIA DELLA FAMIGLIA POLLO FRA TORRE DEL 
GRECO E TOBRUK (1911-1943)
Evento in ricordo di Mirella Scriboni, scrittrice scomparsa a Pisa l’8 gennaio scorso per un male incurabile. 
Nata a Viterbo nel 1950, si era laureata a Pisa in lettere discutendo una tesi su Rocco Scotellaro con 
il prof. Silvio Guarnieri. Ha insegnato italiano all’estero (Irlanda, Australia, Stati Uniti, Egitto, Etiopia). 
Si è occupata di letteratura di viaggio e, in particolare, di viaggiatrici italiane dell’Ottocento, tra l’altro 
curando, per la casa editrice Tufani, la pubblicazione italiana dei racconti di viaggio in Turchia di Cristina 
Trivulzio di Belgiojoso: Emina (1997), Un principe curdo (1998), Le due mogli di Ismail-bey (2008) e di donne 
e antimilitarismo tra ‘800 e ‘900: Abbasso la guerra! Voci di donne da Adua al Primo conflitto mondiale 
(1896-1915) (BFS, 2008). Da sempre impegnata nelle battaglie civili e nonviolente, era socia della Casa 
della donna di Pisa, del quotidiano «Il manifesto», Assopace per la Palestina, amica e sostenitrice della 
Biblioteca Franco Serantini.

Per la prima volta arriva in sala la versione director’s cut de IL DISPREZZO, un classico della nouvelle 
vague, all’epoca stravolto dalla produzione (per l’edizione italiana Carlo Ponti lo fece scorciare di una ventina 
di minuti). Il romanzo di Moravia diviene il pretesto per uno dei film più lineari e narrativi di Godard, dove 
il paesaggio mediterraneo e marino offre un sontuoso contrasto alla volgarità del milieu cinematografico e 
all’amarezza della fine di una coppia. Tra Cinecittà e una Capri dai colori irresistibilmente pop, Michel Piccoli 
lavora sul set di un improbabile adattamento dell’Odissea (l’aristocratico regista è Fritz Lang che interpreta 
se stesso), mentre la moglie Brigitte Bardot è corteggiata dal produttore. Mercoledì 15 alle 21.00 il film 
sarà introdotto da un reading teatrale di testi tratti da Il disprezzo di Alberto Moravia a cura de “I Sacchi 
di Sabbia”, che saranno letti da Elena Addis, Valerio Battaglia, Valentina Cutrupi, Chiara Aurora Gagliano, 
Pamela Strafella, Alessandra Taffi, Claudia Taffi ed Elisabetta Tognoni.

IL CINEMA RITROVATO
AL CINEMA

Martedì 28 alle 21.00 sarà presente all’Arsenale Enrico Rava, straordinario musicista capace di plasmare 
il jazz contemporaneo degli ultimi cinquant’anni, che presenterà il documentario biografico ENRICO RAVA. 
NOTE NECESSARIE con la regista Monica Affatato, in un evento realizzato in collaborazione con il Corso 
di laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione e l’Associazione Culturale Ondavideo Pisa. La 
vita di Enrico Rava, musicista geniale e innovativo, corrisponde a un importante pezzo di storia del jazz e della 
musica in generale, in un momento storico di grande fermento sia politico che culturale. Con uno stile fresco, 
vengono raccontati il passato e il presente in un medley di eventi unici e irripetibili raccontati in prima persona 
da chi li ha vissuti, raccolti e confezionati con originale capacità.

ENRICO RAVA
NOTE NECESSARIE

INTORNO AL ‘68 - QUALCOSA NELL’ARIA
Inizia nel mese di Febbraio la rassegna “Intorno al ‘68” e il primo film proposto Venerdì 10 alle 20.30 è 
Qualcosa nell’aria del regista francese Olivier Assayas. Nella Parigi di inizio anni ‘70 vive Gilles, giovane 
liceale appassionato di politica. Come i suoi compagni, sperimenta la contraddizione tra l’impegno 
politico nei collettivi e la volontà di trovare un percorso individuale nella vita e nell’arte. Passando da 
relazioni amorose a rivelazioni artistiche, in un viaggio che attraverserà l’Italia e finirà a Londra, Gilles 
e i suoi amici dovranno fare scelte decisive in un periodo tumultuoso. Il ciclo di film “Intorno al ‘68” 
si apre nella ricorrenza dei 50 anni delle Tesi della Sapienza, un documento elaborato a Pisa durante 
l’occupazione degli studenti (7-11 febbraio 1967), considerato il punto d’avvio delle elaborazioni, delle 
proposte e delle proteste che sfociarono da lì a pochi mesi nel movimento del 1968. L’Università ricorda 
e discute quell’evento in un incontro aperto a tutti, che si tiene alla Gipsoteca, in Piazza San Paolo 
all’Orto, alle 16.30 di Venerdì 10. L’iniziativa metterà a confronto studiosi e testimoni di quel periodo;  nel 
corso dell’incontro sarà presentato il video I giorni della Sapienza. Appunti per un documentario,  a cura 
di Lorenzo Garzella e Nicola Trabucco.  Per l’occasione, l’Ateneo ha deciso di ripubblicare e distribuire 
durante l’incontro le Tesi, in un quaderno edito dalla Pisa University Press. L’iniziativa del 10 Febbraio dà 
l’avvio a una serie di incontri, iniziative, studi promossi sia dall’Università che dal Comune di Pisa che dalla 
Biblioteca Franco Serantini, con l’intento di far conoscere e di ripensare un momento importante della 
storia cittadina inserendolo nel contesto più ampio di quegli anni. Il ciclo di film all’Arsenale accompagnerà 
e punteggerà, durante tutto l’anno, le attività e le iniziative.

FOCUS SULL’AUTORE - YORGOS LANTHIMOS
Autore tra i più acclamati del nuovo cinema greco, negli ultimi anni Yorgos Lanthimos è entrato a far parte 
di quella schiera di registi considerati e contesi dai più importanti festival internazionali. L’esordio ufficiale 
arriva nel 2005 con Kinetta, proiettato a Toronto e Berlino, e nel 2009 con il successivo Dogtooth vince il 
premio un Certain Regard al Festival di Cannes e viene nominato all’Oscar. Nel mese di Febbraio l’Arsenale gli 
dedica un focus, portando in sala in prima visione ALPS, vincitore del premio per la migliore sceneggiatura 
al Festival del cinema di Venezia nel 2011 e riproponendo il primo lungometraggio in lingua inglese, THE 
LOBSTER, che trionfò al Festival di Cannes con il Premio della giuria. ALPS è ambientato ad Atene dove 
una squadra formata da un paramedico, un’infermiera, una ginnasta e il suo allenatore sostituiscono, 
sotto compenso, persone appena defunte per aiutare amici e parenti a lenire il dolore dell’elaborazione del 
lutto. Si fanno chiamare Alpeis (Alpi), perché possono rappresentare qualsiasi altra montagna al mondo 
ma non possono essere scambiate per altre vette. THE LOBSTER è invece una storia d’amore ambientata 
in un futuro prossimo, dove i Single, secondo quanto stabiliscono le regole della Città, vengono arrestati 
e trasferiti nell’Hotel, dove sono obbligati a trovarsi un partner entro 45 giorni. Se falliscono vengono 
trasformati in un animale a loro scelta e liberati nei Boschi. Un uomo disperato fugge dall’Hotel e va nei 
Boschi, dove vivono i Solitari; lì s’innamorerà, trasgredendo alle regole. Giovedì 9 l’Arsenale propone 
una serata greca realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Italo-greca “Labirinti” nata con 
l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse sulla Grecia e sulla sua cultura antica e contemporanea, tenendo 
aperto un dialogo tra culture, discipline e saperi diversi: alle 20.30 presso il BARsenale sarà proposto un 
aperitivo greco offerto dal Ristorante Itaca (sito in via Mercanti 16), e alle 21.00 la proiezione di ALPS ,in 
versione originale con sottotitoli in italiano, sarà introdotta dal Prof. Maurizio Ambrosini, docente di Storia 
e Critica del Cinema presso l’Università di Pisa.

PALESTINA: ESISTERE E’ RESISTERE
Prosegue anche nel programma di Febbraio la rassegna realizzata in collaborazione con la Rete di solidarietà 
con la Palestina di Pisa. Lunedì 6 alle 21.00 sarà proiettato il documentario palestinese UNA MANCIATA 
DI TERRA di Sahera Dirbas, che sarà presentato in sala alla presenza della regista. Attraverso un pugno 
di terra di Tiret Haifa che passa di mano in mano, il film racconta il passaggio della memoria collettiva 
palestinese dalla prima generazione di profughi all’ultima e il rapporto, spesso molto diverso tra padri e 
figli, con la terra di origine. Il film è un prodotto esemplare di “storia orale”: la storia di una famiglia, di 
un villaggio, dei protagonisti e di coloro che i racconti della nakba li hanno ascoltati per anni e anni, come 
l’epica di un popolo. Ma è anche altro, la descrizione degli elementi determinanti della cultura palestinese. 
Prima della proiezione, alle 20.30 presso il BARsenale sarà proposto un aperitivo palestinese.

Prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati a “I film della vita”, serate-evento in cui illustri personalità 
del mondo della cultura presentano il film che li ha più segnati. Mercoledì 22 alle 21.00 sarà ospite 
dell’Arsenale lo scrittore e docente universitario Marco Santagata. Autore di numerosi romanzi, saggi e 
opere di critica letteraria, il Prof. Santagata vinse nel 2003 il Premio Campiello con Il maestro dei santi 
pallidi ed è tra i massimi esperti e studiosi di Dante e Petrarca. Il film scelto è uno dei capolavori della 
storia del cinema italiano, AMARCORD di Federico Fellini, che sarà proposto nella versione restaurata 
dalla Cineteca di Bologna.

I FILM DELLA VITA
AMARCORD

PERCORSI PSICOPATOLOGICI ATTRAVERSO IL CINEMA D’AUTORE: 
COMUNICAZIONE NORMALE E PATOLOGICA NEL CINEMA
Prosegue la rassegna curata dalla Prof.ssa Liliana Dell’Osso. L’incontro previsto per Martedì 7 alle 16.30 
rappresenta l’occasione per discutere, insieme ad addetti ai lavori, il problema del deficit di empatia, 
della difficoltà di comunicazione e del ruolo del trauma, attraverso la proiezione e la discussione del film 
BIRDY di Alan Parker. Birdy, giovane problematico sin dall’infanzia, complice un rapporto difficile con 
la madre, sogna di poter librarsi in volo come un uccello. Dopo aver partecipato alla guerra in Vietnam, 
perde definitivamente il contatto con la realtà. Sarà compito del sergente Al Columbato, anch’egli reduce 
di guerra e sfigurato al volto dalle ustioni, cercare di ristabilire un filo di comunicazione tra il suo vecchio 
amico e il mondo esterno.

VERSIONE ORIGINALE
Per il ciclo dedicato alle versioni originali con sottotitoli in italiano, il film proposto nel mese di febbraio 
è COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con un super cast che include Will Smith, Edward Norton, 
Keira Knightley, Kate Winslet ed Helen Mirren. Howard è il manager di maggior successo di una grande 
azienda. Colpito dalla tragedia della morte della figlia di sei anni, non riesce a tornare a vivere. I suoi tre 
migliori amici e colleghi di lunga data vengono a sapere che ha scritto delle lettere, al Tempo, all’Amore e 
alla Morte, e assoldano tre teatranti perché impersonino queste entità astratte e dialoghino con Howard, 
scuotendolo e riportandolo alla consapevolezza che la sua vita non è finita.

HOLLYWOOD E’ LONTANA
Si dice che la Hollywood classica sia stata inventata dagli europei, ma il cinema del vecchio continente e 
quello del nuovo sembrano ora più distanti che mai. Raccontare la realtà nelle sue tante sfaccettature e 
senza ipocrisie resta la forza del cinema europeo di oggi, al centro della rassegna “Hollywood è lontana 
- Film, storie e protagonisti sotto il cielo europeo” che l’Arsenale propone Lunedì 13 e Martedì 14 in 
collaborazione con il Goethe Institut e l’Istituto Culturale Italo-Tedesco di Pisa. Attraverso tre documentari 
e tre film di finzione, si compone l’affresco di un’epoca di incertezza ma anche di grandi opportunità, in cui 
i temi chiave dell’integrazione e della società multietnica sono spesso affrontati proprio da registi tedeschi 
di origine straniera, come testimoniano ad esempio l’intenso WIR SIND JUNG. WIR SIND STARK di 
Burhan Qurbani o la gustosa commedia in salsa montenegrina SASCHA di Dennis Todorović. Cost o del 
biglietto per singolo spettacolo a 3 €.

PISA CHINESE FILM FESTIVAL
Organizzato dall’Istituto Confucio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con la 
società di produzione Polis S.r.l. e con il patrocinio del Comune di Pisa, il Pisa Chinese Film Festival 
arriva alla sua sesta edizione, con proiezioni e mostre che si terranno dal 30 gennaio al 2 febbraio presso 
il Cinema Lanteri e il Cineclub Arsenale. Mercoledì 1 si parte alle 18.30 con il documentario CEMENTO 
ROSSO - COME IN CINA COSTRUISCONO LE CITTÀ DEL FUTURO di Giuliano Marrucci, giornalista, 
reporter e storica firma del programma di Rai3 Report, che sarà presente all’Arsenale per introdurre il film 
con il giornalista e studioso Danilo Soscia. Alle 21.00 sarà la volta di TAKING FATHER HOME di Ying 
Liang, pluripremiata opera prima che ha segnato un solco profondo nell’estetica cinematografica cinese 
degli ultimi dieci anni. Giovedì 2 altre due proiezioni di grande rilievo, alle 18.30 GENERAZIONE ‘90 per 
la regia di He Wenzhong, mentre alle 21.00 sarà proposto un classico della cinematografia contemporanea 
cinese, CHUN TAO. A WOMAN FOR TWO del celebratissimo maestro Ling Zifeng. Tutti i titoli sono in 
lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese e ad ingresso gratuito.

CHI HA PAURA DI INTERNET?
Presentato in anteprima proprio all’Arsenale, in occasione della scorsa edizione dell’Internet Festival, arriva 
in sala ZERO DAYS del regista premio Oscar Alex Gibney. Stuxnet è un virus informatico commissionato da 
Stati Uniti e Israele per sabotare il programma nucleare iraniano, che si è diffuso in maniera incontrollabile: 
è la prima volta che uno Stato sovrano ha creato un virus informatico con lo scopo esplicito di usarlo 
come arma contro una nazione ostile. Ad introdurre la proiezione di Giovedì 16 alle 20.30 sarà la Prof.ssa 
Nicoletta De Francesco, Prorettore Vicario per la didattica dell’Università di Pisa e Professore ordinario di 
Sistemi di Elaborazione delle Informazioni per il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.

IL VIAGGIO DI FANNY
Dopo essere stato in programma a Gennaio in occasione del Giorno della Memoria, IL VIAGGIO DI 
FANNY di Lola Doillon torna a Febbraio nel corso di varie matinée dedicate alle scuole e sarà proiettato 
eccezionalmente Mercoledì 1 alle 16.30.

SEI VIE PER SANTIAGO
Giovedì 23 alle 20.30 arriva all’Arsenale SEI VIE PER SANTIAGO, il documentario di Lydia Smith che 
segue da vicino un gruppo di moderni pellegrini che affrontano il viaggio verso Santiago, ognuno con 
le proprie ragioni, motivazioni e aspettative, che sarà introdotto da Mario Messerini. Il documentario è 
un’esperienza di immersione totale che cattura e racconta le prove e le difficoltà che sei moderni pellegrini 
affrontano durante l’antico percorso, del Cammino di Santiago.

VII CONGRESSO DELLA SIS -  LUNÀDIGAS
Tra il 2 e il 4 Febbraio si tiene a Pisa, nelle sedi delle tre istituzioni universitarie pisane (Università di Pisa, 
Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore) il VII Congresso nazionale della Società Italiana 
delle Storiche. Per l’occasione l’Arsenale propone Venerdì 3 alle 21.30 la proiezione del documentario 
LUNÀDIGAS - OVVERO DELLE DONNE SENZA FIGLI di Nicoletta Nesler e Marilisa Piga, che sarà 
introdotto da Debora Del Pistoia e dalla regista Nicoletta Nesler. Il film racconta le storie di donne celebri 
e anonime, incontrate da sole e in gruppo; le donne nate prima, durante e dopo la guerra, ma anche le 
trentenni e le ventenni di oggi, determinate nella scelta di non avere figli.


