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CINEMA ARSENALE
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

SON BUONI, ALMENO? di Niccolò C. Cedeno

#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  COLLATERAL BEAUTY di David Frankel Replica  V.O.Sott.
18.30  CARO LUCIO TI SCRIVO di Riccardo Marchesini con Piera Degli Esposti,  
 Neri Marcorè, Ottavia Piccolo; Italia, 2017, 89'.
20.30  ARRIVAL di Denis Villeneuve Replica
22.30  COLLATERAL BEAUTY di David Frankel Replica  V.O.Sott.

GIOVEDÌ 2
16.00  CARO LUCIO TI SCRIVO di Riccardo Marchesini Replica
17.30  VI PRESENTO TONI ERDMANN di Maren Ade con Peter Simonischek,
 Sandra Hüller, Michael Wittenborn; Germania/Austria, 2017, 162'.
20.30  CARO LUCIO TI SCRIVO di Riccardo Marchesini Replica
 Interviene Bernardo Sommani
22.15  VI PRESENTO TONI ERDMANN di Maren Ade Replica

da VENERDÌ 3 a DOMENICA 5
16.30 - 19.30 - 22.30
 VI PRESENTO TONI ERDMANN di Maren Ade Replica

LUNEDÌ 6
16.30  WHIPLASH di Damien Chazelle con Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul 
 Reiser, Austin Stowell; USA, 2015, 105'.
18.30  IL CLIENTE di Asghar Farhadi con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak 
 Karimi; Iran/Francia, 2016, 125'.
20.30  WHIPLASH di Damien Chazelle Replica
22.30  IL CLIENTE di Asghar Farhadi Replica

MARTEDÌ 7
16.30  VI PRESENTO TONI ERDMANN di Maren Ade Replica
20.45  FIGLI DELLA LIBERTÀ di Anna Pollio, Gaia e Lucio Basadonne; Italia, 2017, 80’. 
 PROIEZIONE MOVIEDAY  Ingresso 6 euro
 Introduce Ornella Piccini

MERCOLEDÌ 8
16.30  IL CLIENTE di Asghar Farhadi Replica
18.30  WHIPLASH di Damien Chazelle Replica
20.30  IL CLIENTE di Asghar Farhadi Replica
22.30  WHIPLASH di Damien Chazelle Replica

GIOVEDÌ 9
16.30  VI PRESENTO TONI ERDMANN di Maren Ade Replica
20.30  SALT OF THIS SEA di Annemarie Jacir con Uheir Hammad, Saleh Bakri, Ryad 
 Ideis; Francia, 208, 104'. V.O.Sott.  Ingresso 3 euro
 In collaborazione con Rete di Solidarietà con la Palestina di Pisa, La Casa della 
 Donna e Il marzo delle donne del Comune di Pisa
22.30  VI PRESENTO TONI ERDMANN di Maren Ade Replica

da VENERDÌ 10 a DOMENICA 12
16.30 - 19.30 - 22.30
 VI PRESENTO TONI ERDMANN di Maren Ade Replica

LUNEDÌ 13
16.30  UN MERCOLEDÌ DI MAGGIO di Vahid Jalilvand con Niki Karimi, Amir 
 Aghaei, Shahrokh Farootanian; Iran, 2016, 102'.
18.30  LETTERA A TRE MOGLI di Joseph L. Mankiewicz con Jeanne Crain, Linda 
 Darnell, Ann Sothern; USA, 1949, 103'. V.O.Sott.  Restauro
20.30  UN MERCOLEDÌ DI MAGGIO di Vahid Jalilvand Replica
22.30  LETTERA A TRE MOGLI di Joseph L. Mankiewicz Replica

MARTEDÌ 14
16.30  LETTERA A TRE MOGLI di Joseph L. Mankiewicz Replica
18.30  GLI INVISIBILI di Oren Moverman con Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone; 
 USA, 2016, 117'. Ingresso libero
21.30  GLI INVISIBILI di Oren Moverman Replica  Ingresso libero

MERCOLEDÌ 15
16.30  THE DUEL OF WINE di Nicolás Carreras con Charlie Arturaola, Lino Pujia, 
 Luca Gardini; Italia/Argentina, 2016, 95'.
18.30  LAST ROUND di Marco Cioni; Italia, 2017, 9'. Ingresso libero
19.30  D.O.C. - Degustazioni di vini con il sommelier Simone Cantoni
20.30  THE DUEL OF WINE di Nicolás Carreras Replica
22.30  UN MERCOLEDÌ DI MAGGIO di Vahid Jalilvand Replica

GIOVEDÌ 16
16.30               - 18.30
 FILM WEEKEND
20.30  Aperitivo spagnolo al BARsenale
21.00 ALCALDESSA di Pau Faus; Spagna, 2016, 86'. V.O.Sott.
 In collaborazione con Emergency Pisa - In collegamento Skype Pau Faus

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

LUNEDÌ 20
16.15  A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT di Ana Lily Amirpour con 
 Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh; Iran/USA, 2016, 97'. V.O.Sott.
18.00  ARANCIA MECCANICA di Stanley Kubrick con Malcom Mc Dowell, Patrick 
 Magee, Michael Bates; GB, 1971, 138'. 
20.30  A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT di Ana Lily Amirpour 
 Replica V.O.Sott.
22.30  BELLE TOUJOURS - BELLA SEMPRE di Manoel de Oliveira con Bulle 
 Ogier, Michel Piccoli, Ricardo Trepa; Francia/Portogallo, 2006, 72’.

MARTEDÌ 21
16.00  ARANCIA MECCANICA di Stanley Kubrick Replica
18.30  BELLE TOUJOURS - BELLA SEMPRE di Manoel de Oliveira Replica
20.00  ARANCIA MECCANICA di Stanley Kubrick Replica  V.O.Sott.
22.30  A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT di Ana Lily Amirpour 
 Replica V.O.Sott.

MERCOLEDÌ 22
16.30  BELLE TOUJOURS - BELLA SEMPRE di Manoel de Oliveira Replica
18.30  A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT di Ana Lily Amirpour 
 Replica V.O.Sott.
20.30  BELLE TOUJOURS - BELLA SEMPRE di Manoel de Oliveira Replica
22.30  ARANCIA MECCANICA di Stanley Kubrick Replica

GIOVEDÌ 23
16.30  IN VIAGGIO CON JACQUELINE di Mohamed Hamidi con Fatsah 
 Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze; Francia/Marocco, 2017, 92'.
18.30  IN VIAGGIO CON JACQUELINE di Mohamed Hamidi Replica
20.30  THE INVISIBILE POLICEMAN di Laith Al-Juneidi; Palestina/Emirati Arabi,
 2011, 59’.  V.O.Sott.  Ingresso 3 euro
 In collaborazione con Rete di Solidarietà con la Palestina di Pisa
22.30  IN VIAGGIO CON JACQUELINE di Mohamed Hamidi Replica

da VENERDÌ 24 a DOMENICA 26
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
 IN VIAGGIO CON JACQUELINE di Mohamed Hamidi Replica

LUNEDÌ 27
16.15  LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend; 
 USA, 2017, 127'. V.O.Sott.
18.30  MIRIAM SI SVEGLIA A MEZZANOTTE di Tony Scott con Catherine 
 Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon; USA, 1983, 97'.
20.15  LA LA LAND di Damien Chazelle Replica  V.O.Sott.
22.30  MIRIAM SI SVEGLIA A MEZZANOTTE di Tony Scott Replica

MARTEDÌ 28
16.30  MIRIAM SI SVEGLIA A MEZZANOTTE di Tony Scott Replica
18.30  SAINT AMOUR di Benoît Delépine, Gustave Kervern con Gérard Depardieu, 
 Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste; Francia, 2016, 101'.
21.00  VITA ACTIVA: THE SPIRIT OF HANNAH ARENDT di Ada 
 Ushpiz; Israele/Canada, 2015, 124'. V.O.Sott. 
 In collaborazione con La Casa della Donna e il Marzo delle Donne del Comune di Pisa  
 Introduce Virginia Del Re

MERCOLEDÌ 29
16.30  SAINT AMOUR di Benoît Delépine, Gustave Kervern Replica
18.30  LA LA LAND di Damien Chazelle Replica  V.O.Sott.
20.30  Aperitivo sardo al BARsenale offerto dall'Associazione Culturale 
 Sarda Grazia Deledda
21.00  BANDIDOS E BALENTES - IL CODICE NON SCRITTO di 
 Fabio Manuel Mulas con Elisabetta Contini, Katia Corda, Salvatore Sanna; Italia, 2017, 101'.
 In collaborazione con Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda
 Interviene Fabio Manuel Mulas

GIOVEDÌ 30
16.30  FILM WEEKEND
18.30  THE SPECIAL NEED di Carlo Zoratti; Italia, 2013, 84'. Ingresso libero
19.30  D.O.C. - Degustazioni di vini con il sommelier Simone Cantoni
20.30  SAINT AMOUR di Benoît Delépine, Gustave Kervern Replica
22.30  LA LA LAND di Damien Chazelle Replica  V.O.Sott.

VENERDÌ 31
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
 FILM WEEKEND

Da Mercoledì 8 alle 19.30
Lievi distopie: mondi alternativi che ho costruito, indesiderabili ma sopportabili. Luoghi poco confortevoli 
che, ad un primo sguardo, sembrano lineari ma si rivelano disfunzionali. Sono sogni sgranati, appiccicati, 
posticci. Tutto sembra scorrere ma la realtà si incaglia, i gesti si reiterano fino a dissolversi e rimane un 
disturbo in sottofondo che non se ne va mai. La quotidianità rivista sotto una lente di ingrandimento, nel 
punto esatto dove finisce in corto circuito senza un valido motivo. i rapporti con gli altri, spesso fatti 
di esclusioni, di incomunicabilità. Fotografati, osservati come in un acquario. Ognuno di noi con una 
personale visione della realtà che non è mai oggettiva. Lievi distopie, i miei momenti di svago, di lavoro, di 
sogni ad occhi aperti. Dislocazioni di un viscere fuori dalla normale sede ed io sono l'eterna presente della 
mia vita ma costantemente altrove, distratta, lontana, pure io dislocata in altra sede.

LIEVI DISTOPIE
DI CLAUDIA ROCCO
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IN NOME DEL CINEMA DEL REALE di Pinangelo Marino
Si deve riconoscere nel cinema documentario contemporaneo la traccia dell’incontro forse più vero, e 
talvolta più sofferto, tra l’individuo e il mondo circostante, profondamente trasformato. Le sue molteplici 
forme estetiche e narrative, impossibili da classificare, si impongono come una lingua nuova che evolve 
secondo una intelligenza propria. Il cinema documentario contemporaneo di cui scegliamo di occuparci, 
nasce da quella interpretazione soggettiva delle cose che si fa strumento oggettivo di conoscenza del 
mondo. Non rappresenta più – o almeno non in modo prevalente – lo sguardo critico di una società. 
Esso offre al soggetto – là dove l’esposizione all’altro è vissuta drammaticamente, là dove la società 
cui appartiene si mostra priva di strumenti coesivi – la possibilità di riscoprirsi memoria che agisce. I 
risultati positivi che sta registrando la presenza del cinema documentario in sala ci spingono a dire che il 
documentario non solo la racconta, ma la produce, la materia, che è incontro tra corpi, voci, esperienze, 
riconnettendoci l’uno con l’altro. Si comprende, dunque, come il cinema del reale possa essere considerato 
il centro di gravità del pianeta cultura di un intero paese. Il cinema documentario italiano è parte di un 

importante sistema internazionale di relazioni grazie anche al lavoro dei festival, come il Festival dei 
Popoli, tra i più prestigiosi al mondo che ha sede a Firenze, di associazioni di categoria nazionali come 
Doc/it, e grazie ai traguardi raggiunti dai singoli autori come Gianfranco Rosi con il suo Fuocoammare e 
molti altri.  Ma il cinema documentario contemporaneo si fa più grande di sé quando consente di costruire 
una rete di realtà locali, fatta di associazioni, università, singole personalità, che si sentono raggiunte 
dall’agire di una trama che non è di quel film o di quell’altro. Bisogna riconoscere, dunque, che le sale 
cinematografiche oggi svolgono un ruolo determinante nella crescita del settore. Il loro lavoro è proprio 
quello di radicalizzare un desiderio di partecipazione collettiva, dando forma a un discorso che, come 
dicevamo all’inizio, è il cinema documentario stesso a costruire. In questa direzione lavora il Cinema 
Arsenale di Pisa e da questa consapevolezza è nato, nell’autunno del 2016, a Firenze, il cinema La 
Compagnia, la casa del cinema documentario. Due realtà toscane di grande valore tra le tante che stanno 
operando ottimamente e che, insieme, rappresentano un modello da seguire.

Cinema Arsenale, la multimonosala di Pisa

Nel 2015 l’Arsenale proponeva in prima visione WHIPLASH, opera seconda dell’allora trentenne Damien 
Chazelle che aveva appena trionfato al Sundance Film Festival. Con LA LA LAND, nella notte degli Oscar 
il ragazzo nativo di Providence è divenuto il più giovane regista della storia degli Oscar a vincere il premio 
per la miglior regia. Nel mese di marzo proponiamo un focus su questo autore tanto giovane quanto 
capace di rivoluzionare a modo suo il cinema musicale, con due film che complessivamente hanno raccolto 
nove Premi Oscar. WHIPLASH racconta la storia di Andrew, un diciannovenne che sogna di diventare 
uno dei migliori batteristi di jazz della sua generazione. Ma la concorrenza è spietata al conservatorio di 
Manhattan dove si esercita con accanimento. Il ragazzo ha come obiettivo anche quello di entrare in una 
delle orchestre del conservatorio, diretta dall’inflessibile e feroce professore Terence Fletcher. Quando 
infine riesce nel suo intento, Andrew si lancia, sotto la sua guida, alla ricerca dell’eccellenza. LA LA 
LAND, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano, racconta invece un’intensa e burrascosa 
storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna. 
Mia è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian 
è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e 
Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni 
intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco.

FOCUS SULL’AUTORE
DAMIEN CHAZELLE

EMERGENCY - INTERNAZIONALE
Secondo appuntamento con Emergency - Gruppo di Pisa, che in collaborazione con Arsenale, La Casa 
della Donna e Una città in comune, propone ALCALDESSA di Pau Faus, portato in sala dal mensile 
Internazionale. Il documentario racconta il percorso di Ada Colau dall’inizio della sua candidatura con il 
movimento “Barcelona in comú” fino alla trionfale elezione a sindaca della capitale catalana. Il racconto di 
una vicenda simbolo dei cambiamenti politici in corso in Europa e il conflitto interiore di una persona che si 
appresta a incarnare quel potere che lei stessa ha sempre messo in discussione. Giovedì 16 collegamento 
Skype con il regista Pau Faus. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 
1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle 
mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. 
Attualmente opera in Afghanistan, Iraq, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia.

IN VIAGGIO CON JACQUELINE
Irresistibile Jacqueline: è lei, una mucca algerina, la vera protagonista di questo road-movie. Fatah le fa da 
“spalla”: un umile e ottimista contadino che dall’Algeria sogna di portarla alla Fiera dell’agricoltura a Parigi, 
a partecipare al concorso di bellezza per mucche. Lo hanno inaspettatamente invitato e non negherà a 
Jacqueline questa possibilità: lascia la propria casa per la prima volta e si imbarca per varcare il Mediterraneo. 
La vera avventura sarà però attraversare la Francia a piedi, da Marsiglia fino alla Porte de Versailles, in lotta 
contro il tempo e gli ostacoli per non perdersi il gran giorno... Un viaggio tenero e divertente, un ritratto della 
Francia contemporanea pieno di personaggi indimenticabili, un inaspettato apologo sull’amicizia.

Giovedì 30 - ore 18.30
THE SPECIAL NEED
THE SPECIAL NEED è un film schietto, privo di tabu’, che permette allo spettatore di immergersi nella 
vita di Enea e di condividere con lui inattese conquiste. Il film, nonostante si focalizzi sul caso specifico di 
Enea, solleva grandi interrogativi e pone lo spettatore davanti ad una questione sociale calda e delicata, 
conseguente alla ricerca di condivisione e di amore di ognuno. Al termine del film avremo la possibilità di 
confrontarci direttamente con Enea e con Carla Meneghin, psicologa di Enea e anch’essa protagonista 
del film. La Giornata Mondiale sulla sindrome di Down (WDSD - World Down Syndrome Day in inglese) 
è un appuntamento internazionale - sancito ufficialmente anche da una risoluzione dell’ONU - nato per 
diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza sulla sindrome di Down, per creare una nuova 
cultura della diversità e per promuovere il rispetto e l’inclusione nella società di tutte le persone con 
sindrome di Down. Per informazioni sull’Associazione Italiana Persone Down di Pisa vi invitiamo a visitare 
la nostre pagine: facebook AIPD Pisa Onlus , WEB www.aipdpisa.it, scriveteci aipdpisa@aipd.it oppure 
passate a trovarci in Via Rosellini 44, Pisa.

Mercoledì 15 - ore 18.30 
LAST ROUND
Cinematica film è un gruppo di ragazzi pisani che dal 2013 produce cortometraggi. Dopo aver partecipato 
a numerosi concorsi, nel 2016, sono riusciti a vincere il premio come “Miglior cortometraggio” al Festival 
cremonese “Come se fosse Antani”, dedicato a Ugo Tognazzi, con il corto “L’Amore è tutto qui”, per la 
regia di Marco Fiorentini, fondatore di Cinematica Film insieme a Cristiano Bacci. I ragazzi di Cinematica 
sono giunti alla loro quinta fatica, “Last Round” un thriller/horror per la regia di Marco Cioni, altro membro 
di Cinematica Film insieme a Federica Fiorentini. Last Round racconta la storia di tre uomini, in uno futuro 
indefinito, che sono barricati da molto tempo in un capannone per sfuggire alla morte certa che li attende 
all’esterno. La prigionia e la carenza di cibo influiscono le loro menti, che cominciano a fare brutti scherzi, 
e una pistola sembra l’unica via di fuga.

In occasione dell’ultimo Festival di Berlino è stata omaggiata dell’Orso d’Oro per una straordinaria carriera. 
Milena Canonero è, senza dubbio alcuno, una delle più alte eccellenze cinematografiche del nostro Paese, 
una costumista che ha contribuito a scrivere la storia del cinema collaborando con autori quali Francis Ford 
Coppola, Sydney Pollack, Roman Polański e Wes Anderson. A Marzo l’Arsenale dedica una rassegna alla 
vincitrice di quattro Premi Oscar per i migliori costumi, con tre titoli realizzati al fianco di grandi maestri 
della settima arte. Tratto dal romanzo A Clockwork Orange di Anthony Burgess, ARANCIA MECCANICA di 
Stanley Kubrick segna l’esordio nel cinema per la Canonero, in un film divenuto un vero e proprio cult. In una 
Inghilterra di un non molto lontano futuro Alex e i suoi Drughi si dedicano di notte allo sport dell’ultraviolenza. 
Arrestato per omicidio e stupro, Alex è sottoposto a un lavaggio del cervello che lo rende inoffensivo, ma 
quando esce si trova in un mondo più violento di quel che era ai suoi tempi. Di Tony Scott è invece MIRIAM 
SI SVEGLIA A MEZZANOTTE, con protagonisti Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon. 
Ricevuto 4000 anni fa il dono dell’immortalità, la principessa Miriam deve alimentarlo con il sangue dei 
suoi amanti. Ai nostri giorni, a New York, una professoressa prende il suo posto. Film dell’orrore di grande 
eleganza che mischia Schubert al punk rock. In BELLA SEMPRE di Manoel de Oliveira, i due personaggi 
di “Bella di giorno” di Luis Buñuel si incontrano trentotto anni dopo, in un’insolita situazione: l’uomo è a 
conoscenza di un segreto che potrebbe rivelare nuove verità sul passato della donna. Lei cerca di evitarlo, 
ma lui la pedina e alla fine la convince ad accettare un invito a cena. Ma il fatidico momento della verità non 
sarà altro che l’inizio di un nuovo gioco.

OMAGGIO A
MILENA CANONERO

#HOMELESSZERO
Presentato a giugno, durante la prima serata della 62 edizione del Taormina Film Fest alla presenza di 
oltre 300 senza dimora (utenti dai servizi dei soci siciliani della fio.PSD - Federazione Italiana Organismi 
per le Persone Senza Dimora), GLI INVISIBILI, pellicola indipendente girata da Richard Gere per le strade 
di New York, ha suscitato particolare interesse per le sue finalità sociali. Un docufilm realizzato anche a 
telecamere nascoste con un inedito Gere nei panni di un homeless che gira per la “Grande mela” chiedendo 
l’elemosina senza però essere riconosciuto da nessuno, mettendo così in luce il comportamento della gente 
di fronte a chi ha bisogno d’aiuto e soprattutto i grossi limiti dei dormitori. Partendo da questa personale 
esperienza, l’attore ha deciso di sposare la causa degli homeless diventando testimonial della campagna 
#HomelessZero promossa dalla fio.PSD con il patrocinio del Ministero del lavoro e della politiche sociali, 
per promuovere azioni concrete che pongano fine alle condizioni di estrema povertà in cui vivono oggi oltre 
50 mila persone (Istat-fio.PSD 2014).
GLI INVISIBILI è proposto dalla Società della Salute della Zona Pisana in collaborazione con FIO.PSD, 
Cooperativa Sociale Il Simbolo, Cooperativa Sociale Arnera. Le proiezioni del 14 marzo si tengono alle 
18.30 e 21.30 ad ingresso libero.

VITA ACTIVA: THE SPIRIT OF HANNAH ARENDT
In occasione del mese della donna arriva in sala in prima visione il ritratto intimo e straordinariamente 
documentato della vita privata e intellettuale di Hannah Arendt, attraverso i luoghi dove ha vissuto, 
lavorato, amato e sofferto, mentre scriveva delle ferite ancora aperte del suo tempo. Come dimostra 
l’interesse costante nei confronti della sua figura e delle sue opere, le sue analisi sulla natura del male, i 
totalitarismi e le ideologie restano questioni molto attuali. Martedì 28 marzo alle ore 21 introduce Virginia 
Del Re - Casa della Donna

PALESTINA: ESISTERE E’ RESISTERE
Continua nel programma di marzo la rassegna realizzata in collaborazione con la Rete di solidarietà con 
la Palestina di Pisa.
SALT OF THIS SEA della regista palestinese-americana Annemarie Jacir, è il primo film realizzato in 
Palestina da una donna ed è un lavoro di profonda, incalzante ed eccitante cinematografia politica. Sessant’anni 
dopo l’espulsione e l’esilio dei suoi nonni da Jaffa, Soraya (Suheir Hammad) abbandona Brooklin, dove vive,  
per trasferirsi in quella che considera la sua vera patria. Per la regia al femminile e le tematiche trattate Salt 
of this sea, è inserito anche nel cartellone del “Marzo delle donne” del comune di Pisa.
THE INVISIBILE POLICEMAN di Laith Al-Juneidi è un documentario che racconta la storia di Nidal. Nidal, 
conosciuto come Abu Sa’ed, è un 41 enne ufficiale della polizia palestinese di Hebron che vive una vita 
paradossale. Quando è al lavoro, indossa un’uniforme e ha un certo livello di potere e di status sociale, ma 
appena ritorna a casa, nel centro di Hebron, sotto il controllo delle forze israeliane, è costretto a togliersi 
il cappello e le spalline in quanto là non ha alcun potere.

HAPPY RETURNS! - LETTERA A TRE MOGLI
All’interno del progetto “Happy Returns!” di Lab 80 film, arriva in sala in versione restaurata digitale  
LETTERA A TRE MOGLI di Joseph L. Mankiewicz. Commedia raffinata e amara, non priva di ironia, il 
film compone un efficace spaccato della società borghese statunitense del tempo. Mankiewicz, che vinse 
l’Oscar come regista e sceneggiatore di questo film, adattò insieme a Vera Caspary l’omonimo romanzo 
di John Klempner. In procinto di partire per una gita in campagna, tre signore ricevono una lettera da una 
comune amica, Addie Ross, che nella missiva annuncia di essere fuggita con uno dei mariti delle tre, senza però 
specificare quale. Le tre donne, non potendo sapere nulla di più fino alla fine della giornata, fingono disinvoltura 
ma col passare delle ore ognuna di loro si abbandona a momenti di inquietudine ricordando, con splendidi 
f lashback, le occasioni in cui il proprio marito si è dimostrato sensibile al fascino della misteriosa fuggitiva.

BANDIDOS E BALENTES - IL CODICE NON SCRITTO
INCONTRO CON FABIO MANUEL MULAS
L’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda, in collaborazione con Arsenale, presenta BANDIDOS E 
BALENTES - IL CODICE NON SCRITTO di Fabio Manuel Mulas.
Sardegna anni ‘50. Il film racconta episodi legati alla faida, al banditismo di quegli anni, ambientati in un 
paese non definito. In una terra antica, immersa in una natura spettacolare, dove i monti dell’entroterra la 
fanno da padrone e i rifugi dei banditi sono le domus de Janas ed i classici Pinnettus, dove la figura della 
donna legata al matriarcato ha un ruolo importante, Mintonia, vedova e madre di Angheledda e Bobore, 
da l’avvio alla faida barbaricina. Lei stessa infatti è vittima di tale piaga, avendo perso marito e figlio per 
mano di alcuni banditi. Il finale aperto lascia ad una libera interpretazione e riflessione sull’atteggiamento 
dei protagonisti che, ad un certo punto, prendono una decisione che stravolgerà la loro vita... La serata 
evento di mercoledì 29 marzo prevede alle 20.30 una degustazione di prodotti tipici della Sardegna, alle 
21.00 la proiezione del film a seguire incontro con il regista Fabio Manuel Mulas.

VI PRESENTO TONI ERDMANN
VI PRESENTO TONI ERDMANN ha avuto un percorso fortunato dall’esordio al Festival di Cannes, dove 
aveva ottenuto il premio Fipresci (quello della critica internazionale), fino agli European Film Awards dove 
sono stati cinque i riconoscimenti vinti, tutti nelle categorie più rilevanti. Winfred Conradi è un insegnante 
di musica in pensione con un gusto bizzarro per il travestimento e un approccio alla vita insieme ludico e 
romantico, è anche il padre di Ines, ambiziosa manager quarantenne “tagliatrice di teste” senza una vita 
affettiva. Per ristabilire un contatto umano con la figlia il papà burlone s’inventa un personaggio immaginario, 
Toni Erdmann, che irrompe con la forza dell’irrazionalità nella vita super organizzata e superficiale della 
giovane donna in carriera. Una dentiera è la chiave di volta del film, il gesto apotropaico che, insieme a una 
parrucca sfacciatamente posticcia, un abbigliamento kitsch e, alla fine, un’iperbolica maschera folkloristica, 
riavvicinano la figlia all’essenza della vita facendole riscoprire l’amore e l’importanza di non prendersi mai 
troppo sul serio.

Federica Polidoro, repubblica.it

D.O.C. - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CINEMATOGRAFICA
Degustare un buon calice di vino guidati da un sommelier professionista, per poi proseguire il percorso 
“enologico” nel buio della sala. Questa l’idea che sta alla base di “D.O.C. - Denominazione di Origine 
Cinematografica”, l’iniziativa promossa dall’Arsenale in collaborazione con “Puro Malto - Comunità del 
buon bere”, che accompagna gli spettatori in un viaggio tra foyer e sala, nel segno del vino di qualità. 
Prima di ogni proiezione dei film in rassegna, il degustatore, giornalista e docente Simone Cantoni guiderà 
il pubblico nell’assaggio dei prodotti delle aziende vinicole del territorio (i primi due appuntamenti sono 
realizzati grazie alla partecipazione della Tenuta Agricola Torre a Cenaia di Cenaia - PI e dell’Azienda 
Vinicola Pakravan Papi di Riparbella – PI.). Si comincia mercoledì 15 a partire dalle 19.30 presso il 
BARsenale, e alle 20.30 in sala con la prima visione di SAINT AMOUR di Benoît Delépine e Gustave 
Kervern con Gérard Depardieu e Benoît Poelvoorde. Ogni anno Bruno, un allevatore di bestiame, alquanto 
scoraggiato, partecipa alla fiera dell’Agricoltura di Parigi. Quest’anno, il padre Jean lo raggiunge: vuole 
vincere finalmente la gara con il toro Nabucodonosor e convincere Bruno a rilevare l’azienda di famiglia. 
Ogni anno, Bruno fa il giro di tutti gli stand del vino, non mettendo mai piede fuori dai locali della fiera e 
soprattutto non riuscendo mai a terminare il suo tour fra tutti gli stand. Il padre allora gli suggerisce che 
insieme porteranno a termine un tour reale attraverso la campagna francese. Accompagnati da Mike, un 
giovane ed eccentrico tassista, partono alla volta delle principali regioni vinicole della Francia. Scopriranno 
insieme, non soltanto le vie del vino, ma anche la strada per ricongiungersi nel più autentico sentimento 
d’amore. Giovedì 30 appuntamento sempre a partire dalle 19.30 presso il BARsenale, e poi proiezione 
della prima visione di THE DUEL OF WINE di Nicolas Carreras. L’incredibile storia del grande sommelier 
e comunicatore del Vino Charlie Arturaola, che in preda ad una crisi di nervi, anzi del palato, si trova 
improvvisamente ad aver smarrito la sua identità. Charlie girerà il mondo alla ricerca del senso perduto, 
del vino e della vita infilandosi in una strabiliante serie di avventure, fra cantine e vinaioli, cibi e ristoratori. 
Un film che fa dell’ironia e del sarcasmo le proprie dominanti per portare sul grande schermo il panorama 
enologico italiano nella sua infinita ricchezza di sfumature. 

Anna e Marco, Futura, il “caro amico” de L’anno che verrà, Meri Luis, gli amanti divisi de La casa in riva 
al mare, un “ragazzo pesciolino” simbolo di Com’è profondo il mare. E sullo sfondo, Bologna, com’era e 
com’è. Nei primi giorni di marzo, in occasione della nascita e del quinto anniversario della scomparsa 
di Lucio Dalla, arriva al cinema Caro Lucio ti scrivo, un inedito omaggio diretto da Riccardo Marchesini 
e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale scritto da Cristiano Governa. L’originalità del progetto è nel 
fatto che per una volta non si tratterà solo di ascoltare testimonianze e racconti di vita del genio Dalla, 
ma a parlare saranno direttamente i protagonisti dei suoi racconti in musica grazie alle lettere scritte al 
cantautore e, in bilico tra fantasia e realtà, “intercettate” dalla sua postina Egle. A dar loro voce saranno 
artisti d’eccezione come Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Piera Degli Esposti, Neri Marcorè, 
Ottavia Piccolo, Andrea Roncato e Grazia Verasani. Grande protagonista del film è ovviamente Bologna, 
città natale di Lucio e location per eccellenza, tra Piazza Maggiore e le Due Torri, tra via Nosadella e la 
zona universitaria, tra i portici del centro e la facciata e il portone di quel famoso palazzo in via Massimo 
d’Azeglio in cui Lucio Dalla viveva e che ora ospita la Fondazione a lui dedicata. Giovedì 2 alle 20.30 
introduce il film il cantautore Bernardo Sommani.

CARO LUCIO
TI SCRIVO

Inizia con questo programma la collaborazione con MovieDay, la start up che permette al pubblico di richiedere 
attraverso la rete delle proiezioni di film indipendenti e talvolta invisibili. Il primo film scelto dagli spettatori 
è FIGLI DELLA LIBERTÀ di Anna Pollio, Gaia e Lucio Basadonne, un’opera che attraverso uno stile leggero 
e irriverente mette in discussione la delega dell’istruzione chiedendosi se la scuola è un sistema di controllo 
che disciplina e limita la libertà o se siamo genitori “so tutto io” incapaci di accettare che quel sistema che 
tanto critichiamo siamo anche noi. In collaborazione con Naturalmente crescendo. Il film sarà introdotto il 
7 marzo (alle 20.45) dalla dott.ssa Ornella Piccini con un incontro dal titolo: “Rif lessioni sull’apprendimento 
spontaneo tra cura e ascolto emotivo”.

MOVIEDAY
FIGLI DELLA LIBERTÀ

Essendo l’Iran uno dei paesi finiti sulla blacklist di Donald Trump, a fine gennaio il regista Asghar Farhadi 
annunciava attraverso un comunicato stampa “di aver deciso di non partecipare alla cerimonia degli 
Academy Awards al fianco dei miei colleghi della comunità cinematografica”. Ma nella notte degli Oscar, 
il suo IL CLIENTE che già aveva trionfato a Cannes con i premi alla miglior sceneggiatura e miglior attore 
protagonista, è stato insignito del Premio per il Miglior Film Straniero, un gesto che da un lato assume un 
importante valore politico, e dall’altro dimostra quanto il cinema persiano sia sempre più vivo e innovativo. 
Oltre a IL CLIENTE, la rassegna proposta dall’Arsenale porta in sala due prime visioni iraniane. In UN 
MERCOLEDÌ DI MAGGIO di Vahid Jalilvand, un insolito annuncio su uno dei giornali del mattino di Teheran 
riunisce un folto gruppo di persone in unico posto. Tutti sono convinti che ciò che è stato pubblicizzato sia 
l’unica soluzione ai loro problemi. La polizia interviene per placare gli animi e disperdere la gente. Tuttavia, 
due donne non hanno alcuna intenzione di arrendersi e di muoversi da lì. Un vero e proprio “instant cult” 
è invece A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT della regista Ana Lily Amirpour. Le cose strane si 
muovono a piedi a Bad City. La città iraniana dei fantasmi, è il rifugio delle prostitute, dei tossici e dei 
magnaccia e di tutte le anime perverse. È un luogo che puzza di morte e senza speranza, dove un vampiro 
solitario minaccia gli sgradevoli abitanti della cittadina. Ma quando un ragazzo incontra una ragazza, inizia 
a sbocciare una anomala storia d’amore... rosso sangue.

RIVOLUZIONE
IRANIANA


