Comune di Pisa

il programma di

CINEMA ARSENALE

2018

MAGGIO
MARTEDÌ 1

l’Arsenale resta chiuso

21.00

MERCOLEDÌ 2
16.30

20.30

EX LIBRIS: NEW YORK PUBLIC LIBRARY di Frederick Wiseman;
USA, 2018, 197'. Prima Visione V.O.Sott.
EX LIBRIS: NEW YORK PUBLIC LIBRARY Replica V.O.Sott.

da GIOVEDÌ 3 a DOMENICA 6

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
DOPO LA GUERRA di Annarita Zambrano con Giuseppe Battiston,
Barbara Bobulova, Charlotte Cétaire; Francia, 2018, 100'. Prima Visione

LUNEDÌ 7
16.00
18.30
20.30
21.00

ROSEMARY'S BABY di Roman Polanski con Mia Farrow, John Cassavetes,
Ruth Gordon; USA, 1968, 136'.
TONYA di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney;
USA, 2018, 121'. V.O.Sott.

T.R.A.ME INDIPENDENTI Ingresso Libero
CHIMÈRE di Nathan Vaillant con Sarah Perriez; Francia, 2017, 16'.
INSECTS di Gianluca Manzetti con Alessandro Haber, Mauro Racanati; Italia, 2017, 21'.
SPANGLISH - QUANDO IN FAMIGLIA SONO TROPPI A
PARLARE di James L. Brooks con Adam Sandler, Téa Leoni; USA, 2005, 130'. V.O.Sott.
Introduce Carlo Eugeni

MARTEDÌ 8
16.30

18.30
20.00
21.00

LE TERRE ROSSE di Giovanni Brancale con Simone Castano, Erminio Truncellito,
Valentina D'Andrea; Italia, 2016, 100'.
ROSEMARY'S BABY di Roman Polanski Replica
Aperitivo lucano al BARsenale
LE TERRE ROSSE di Giovanni Brancale Replica

Interviene Giovanni Brancale, in collaborazione con LUPI - Associazione Lucani a Pisa

MERCOLEDÌ 9
16.30
18.30

20.00
22.30

#cinemaarsenale
#multimonosala

TONYA di Craig Gillespie Replica V.O.Sott.
IL GOLP - NOI BAMBINI IL 16 MARZO di Alessandra Delogu
Intervengono l’autrice, Andrea Ferrante e Bruno Ugolini Ingresso libero
ROSEMARY'S BABY di Roman Polanski Replica
TONYA di Craig Gillespie Replica V.O.Sott.

GIOVEDÌ 10

ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND
18.30 DEL CIELO, DEL MARE E DI ALTRI MOMENTI di
Andrea Batistoni Ingresso libero

Intervengono l’autore e Nella De Angeli, letture di Erles Modafferi

Musica elettronica di Louis & Bebe Barron

VENERDÌ 18

ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND
21.00 UNTITLED - VIAGGIO SENZA FINE di Michael Glawogger, Monika Willi,
voce narrante Nada; Austria, 2018, 103'.

Incontro con Nada

da SABATO 19 a DOMENICA 20
ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND

LUNEDÌ 21
16.00

EYES WIDE SHUT di Stanley Kubrick con Nicole Kidman, Tom Cruise,

18.30

IL PRIGIONIERO COREANO di Kim Ki-Duk con Ryoo Seung-Bum,

21.00

EYES WIDE SHUT di Stanley Kubrick Replica

20.00
21.40
22.15

TRA CINQUE MINUTI IN SCENA di Laura Chiossone con Gianna Coletti,
Anna Coletti, Gianfelice Imparato; Italia, 2013, 84'.
8 ½ di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée;
Italia, 1963, 138. Restauro
MARATONA CINEMA E VR Biglietto unico 10 €
TRON di Steven Lisberger con Bruce Boxleitner, Jeff Bridges, David Warner;

USA, 1982, 96'.
BREAK BUFFET

READY PLAYER ONE di Steven Spielberg con Tye Sheridan, Olivia Cooke,
Ben Mendelsohn; USA, 2018, 140'.

18.30
21.00

FRANTIC di Roman Polanski con Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner;
USA, 1988, 121'.
READY PLAYER ONE di Steven Spielberg Replica
TRA CINQUE MINUTI IN SCENA di Laura Chiossone Replica

22.30

8 ½ di Federico Fellini Replica

16.00

18.00
20.30
22.30
16.30
18.30
20.00
21.00

QUELLO CHE NON SO DI LEI di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner,

Eva Green, Vincent Perez; Francia, 2018, 110'.
EYES WIDE SHUT di Stanley Kubrick

Replica
PRIMA CHE LA VITA CAMBI NOI di Felice Pesoli, Italia, 2015, 80'.
Introduce Felice Pesoli Ingresso libero
IL PRIGIONIERO COREANO di Kim Ki-Duk Replica
IL PRIGIONIERO COREANO di Kim Ki-Duk Replica
QUELLO CHE NON SO DI LEI di Roman Polanski Replica

Aperitivo Drugo al BARsenale e inaugurazione mostra nel foyer

IL GRANDE LEBOWSKI di Joel Coen con Jeff Bridges, John Goodman,
Julianne Moore; USA, 1997, 117'. Introduce Francesco Ciaponi

GIOVEDÌ 24

ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND
20.30 QUELLO CHE NON SO DI LEI di Roman Polanski Replica
22.30 CANTI D'INFERNO: DANTE IN VIDEO In prima mondiale i due lavori inaugurali della

serie di Guy Massaux ispirata all'Inferno di Dante, nell’ambito delle iniziative di “Danteprima”

IL RIFUGIO (canto XXV); 2015, 20'.
LA SELVA OSCURA (canto XIII); 2018, 17'.
Intervengono Sandra Lischi e Guy Massaux Ingresso libero

LUNEDÌ 28
16.15

L'UOMO IN PIÙ di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Andrea Renzi, Nello Mascia;

18.30

HOSTILES - OSTILI di Scott Cooper con Christian Bale, Rosamund Pike,

20.00
20.30
20.40

GIOVEDÌ 17

16.00 8 ½ di Federico Fellini Replica
ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND
19.00 Aperitivo al BARsenale
20.15 ZEUS di Paulo Filipe Monteiro con Sinde Filipe; Portogallo, 2016, 115'. V.O.Sott. Ingresso libero
A seguire incontro con Paulo Filipe Monteiro, Roberto Francavilla,
Maurizio Ambrosini, Valeria Tocco

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
FOYER : Aperitivi al Barsenale, mostre, dj set ed esibizioni
CINEMA & BIBERON : Proiezioni bebèfriendly per adulti
V.O.Sott. Versione originale sottotitolata in italiano Replica Proiezione successiva alla prima
Restauro Copia restaurata
Ingresso libero Eventi gratuiti
Prima Visione Film proposto per la prima volta Anteprima Film proposto prima dell'uscita nelle sale
Orari

da Lunedì a Venerdì 18.00-22.30
Sabato e Domenica 16.30-22.30

LA FILA AL CINEMA ”Io e Annie” secondo Alice Milani

Italia, 2001, 100'.

Wes Studi; USA, 2018, 127'.
Aperitivo conviviale al BARsenale
IO E ANNIE di Woody Allen con Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts;
USA, 1977, 93’. Restauro V.O.Sott.
Lezione: Tutto vero, tutto falso - Il cinema di Paolo Sorrentino
a cura di Giulio Sangiorgio
L'UOMO IN PIÙ di Paolo Sorrentino Replica Ingresso 8€

MARTEDÌ 29
16.30
18.30
20.30

22.30

READY PLAYER ONE di Steven Spielberg Replica
FRANTIC di Roman Polanski Replica
8 ½ di Federico Fellini Replica

LEGENDA

Introduce Carlo Boccadoro

MERCOLEDÌ 23

Introduce Angelica Vitiello, in collaborazione con Associazione Casa della Donna

MERCOLEDÌ 16

16.00
18.30
21.00

Lee Won-Geun, Choi Gwi-Hwa; Corea del Sud, 2018, 114'.

MARTEDÌ 22

22.30

MARTEDÌ 15
16.00

Madison Eginton; GB, 1999, 160'.

ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND

LUNEDÌ 14
18.00

Sonorizzazione live con chitarra elettrica, drones ed effetti di Maria Teresa Soldani

da VENERDÌ 25 a DOMENICA 27

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
FILM WEEKEND
16.30

ONDAVIDEO 2018: immagini e musica Ingresso per studenti 3 €
BRUSSELS LOOPS di Shirley Clarke e D.A.Pennebaker; USA, 1958, 46’. Restauro

BRIDGES-GO-ROUND di Shirley Clarke; USA, 1958, 4’. Restauro

ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND
22.30 ROSEMARY'S BABY di Roman Polanski Replica

da VENERDÌ 11 a DOMENICA 13

Cineclub Associazione di Promozione Sociale
Vicolo Scaramucci 2, Pisa - Tel. 050502640
www.arsenalecinema.com - arsenale@arsenalecinema.com
Ingresso riservato ai soci

IO E ANNIE di Woody Allen Replica V.O.Sott.
L'UOMO IN PIÙ di Paolo Sorrentino Replica
STORIE DI ALTROMARE - OMAGGIO AD ANTONIO
POSSENTI di Lorenzo Garzella; Italia, 2018, 52’.
Introducono Lorenzo Garzella e Alessandro Tosi

IO E ANNIE di Woody Allen Replica V.O.Sott.

MERCOLEDÌ 30

16.00
18.30
20.30

HOSTILES - OSTILI di Scott Cooper Replica
IO E ANNIE di Woody Allen Replica V.O.Sott.
INCEPTION di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe,
Joseph Gordon-Levitt; USA, 2010, 142'. Interviene Vincenzo Barone

GIOVEDÌ 31

ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND
20.15 HOSTILES - OSTILI di Scott Cooper Replica
ORARIO DA DEFINIRE
FILM WEEKEND
Da Giovedì 3 a Martedì 22

MOSTRA DI SILVICIUS

Originaria del Sudtirolo, terminati gli studi d'arte si sposta prima a Bologna, poi a Berlino, dove inizia
ad assimilare una certa influenza dell'ambiente underground. Tornata in Italia, si sistema in Toscana,
dove si specializza in illustrazione ed inizia a muovere i primi passi all'interno di manifestazioni artistiche
indipendenti e interessandosi sempre più all'arte del tatuaggio.
Da Mercoledì 23

MOSTRA SULL'ARTE DEL GRANDE LEBOWSKI

Una selezione di tavole di artisti provenienti da tutto il mondo e dedicate a “Il grande Lebowski” dei
fratelli Coen.

Cinema Arsenale, la multimonosala di Pisa

2018

MAGGIO

IN RICORDO DI VITTORIO TAVIANI

Prima che il grande regista e talentuoso sceneggiatore, ricordare Vittorio Taviani vuol dire per noi ricordare
un amico, una persona che in Arsenale si è sempre sentito, ed è sempre stato considerato uno di casa.
Vittorio iniziò il suo percorso nel cinema qui a Pisa, quando ancora ragazzo assieme al fratello Paolo e a
Valentino Orsini entrò in contatto con Mario Benvenuti, cinematografaro già esperto, con alle spalle una
lunga militanza nel CineGUF, grazie al quale potè battere i primi ciak ed effettuare le prime riprese. Il suo
rapporto con l’Arsenale si è quindi consolidato nel tempo grazie al fatto che le prime esperienze dietro a una
vera macchina da presa le avesse fatte proprio assieme al fondatore del Cineclub. I due fratelli, così come
Valentino, scelsero poi di partire per Roma per intraprendere una carriera nel cinema, mentre Mario rimase

DOPO LA GUERRA
REALTÀ
VIRTUALI

Quella che viviamo è davvero la realtà? A partire dagli anni ‘80 la settima arte ha iniziato ad interrogarsi
sempre più sulle illusioni e le infinite possibilità di esperienze offerte dalla realtà virtuale. Nel mese di maggio
l’Arsenale propone due appuntamenti per esplorare il tema sotto una veste cinematografica e scientifica.
Lunedì 14 dalle 20.00 si terrà una “Maratona Cinema e VR” con TRON di Steven Lisberger, che per la
prima volta nel 1982 parlò di realtà virtuale al cinema con un Jeff Bridges programmatore di videogiochi
intrappolato in un mondo digitale da lui stesso creato, cui seguirà un Break Buffet al BARsenale e la proiezione
di READY PLAYER ONE di Steven Spielberg, ambientato in un 2045 in cui la terra è diventata un luogo
inquinato e funestato da guerre, in cui gli abitanti hanno come unica evasione il nostalgico mondo virtuale
di OASIS (biglietto unico per l’intero evento 10 €). Mercoledì 30 alle 20.30 Vincenzo Barone, Professore
Ordinario di Chimica Teorica e Computazionale, Direttore della Scuola Normale Superiore e fondatore del
Laboratorio SMART (Strategie Multidisciplinari Applicate alla Ricerca e alla Tecnologia) della SNS, introdurrà
la proiezione di INCEPTION di Cristopher Nolan, la cui trama si svolge per la maggior parte all’interno di
“sogni condivisi”, una sorta di realtà virtuale che collega più persone che si trovano all’interno del sogno di
uno di loro.

a Pisa dove fu preside e si occupò di cinema nelle scuole. Negli anni Vittorio è poi spesso tornato a trovarci,
dimostrando sempre un sentito attaccamento ad un luogo per lui caro. Molti i ricordi che ci legano a lui, tra
cui uno che ci piace particolarmente ricordare. Una delle ultime volte che fu all’Arsenale col fratello, per un
corso dedicato agli insegnanti incentrato su “Padre padrone”, durante la proiezione una docente uscì dalla
sala esclamando che quella particolare scena non riusciva a guardarla perché le provocava dolore. Incrociò
sulla porta Vittorio, non riconoscendolo, e gli chiese se anche a lui facesse lo stesso effetto. Con un sorriso
rispose che si, lo stesso effetto lo aveva fatto anche a lui, mentre quella scena la stava girando. Una scena
che assieme a molte altre di un film memorabile gli valse la Palma d’oro al Festival di Cannes e un posto tra i
Maestri del cinema internazionale. Un posto che gli spetterà per sempre.
Bologna, 2002. La protesta contro la riforma del lavoro esplode nelle università. L’assassinio di un giudice riapre
vecchie ferite politiche tra Italia e Francia. Marco, ex-militante di sinistra, condannato per omicidio e rifugiato in
Francia da 20 anni grazie alla Dottrina Mitterand, che permetteva agli ex terroristi di trovare asilo oltre Alpe, è
sospettato di essere il mandante dell’attentato. Quando il governo Italiano ne chiede l’estradizione Marco decide
di scappare con Viola, sua figlia adolescente. La sua vita precipita, portando nel baratro anche quella della sua
famiglia italiana, che, da un giorno all’altro, si (ri)trova costretta a pagare per le sue colpe passate.

OMAGGIO A
ROMAN POLANSKI

Più di cinquant’anni di carriera per Roman Polański, autore eclettico e controverso che con le sue atmosfere
spesso inquietanti e morbose, ha saputo scrivere importanti pagine di storia del cinema. A Maggio l’Arsenale
omaggia il regista con due dei suoi più celebri film e la sua ultima opera. Compie quest’anno 50 anni
ROSEMARY’S BABY, storia di una coppia newyorkese la cui vita sembra essere in un ottimo momento: si
sono appena trasferiti in un nuovo appartamento, Guy, attore teatrale, sta ottendendo un buon successo e
Rosemary aspetta un bambino. L’attesa però non è facile perché la ragazza inizia ad avere strane sensazioni
dentro di sé, e quando un’inquilina del condominio si suicida comincia ad essere al centro di grandi attenzioni
da parte di strani individui. Sono 30 invece gli anni di FRANTIC, in cui il dottor Richard Walker e sua moglie
Sondra, arrivati per un congresso dalla California a Parigi, si ripromettono di rivivere nella Ville Lumière i giorni
del loro innamoramento sulle rive della Senna. Mentre nell’elegante albergo lui è sotto la doccia, Sondra e una
delle valigie scompaiono misteriosamente. Protagonista del recente QUELLO CHE NON SO DI LEI è invece
Delphine, autrice di un romanzo dedicato a sua madre che è diventato un best seller. La scrittrice riceve delle
lettere anonime che l’accusano di avere messo in piazza storie della sua famiglia che avrebbero dovuto rimanere
private. Turbata da questa situazione Delphine sembra non riuscire a ritrovare la volontà per tornare a scrivere.

IL TEMPO RITROVATO

TUTTO VERO, TUTTO FALSO - IL CINEMA DI PAOLO SORRENTINO

SOUNDTRACK - EYES WIDE SHUT

LA LUCANIA E IL CINEMA - LE TERRE ROSSE

LOST IN TRANSLATION

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA - IO E ANNIE

Con la proiezione del film TRA CINQUE MINUTI IN SCENA di Laura Chiossone si chiude il ciclo proposto dal
gruppo “Il tempo ritrovato” della Casa della Donna. Molte delle scene del film sono girate nella casa milanese
della madre novantenne di Gianna Coletti, attrice e protagonista di questo film. E’ una storia coraggiosa perché
offre un’immagine cruda della estrema vecchiaia ma sa anche rappresentare i momenti comici, teneri della
relazione di una figlia “imperfetta” con una madre “che vuole essere immortale”. E’ la storia che riguarda
una generazione di donne che in età matura diventano madri delle loro madri. Martedì 15 Maggio alle 21.00
introduce il film Angelica Vitiello dell’Associazione Casa della Donna di Pisa.

Si conclude questo mese il ciclo “Soundtrack - Viaggio tra le note del cinema”, realizzato in collaborazione con
la Scuola Normale Superiore. Lunedì 21 alle 20.30, il compositore e musicologo Carlo Boccadoro, Direttore
artistico de I Concerti della Normale, introdurrà la proiezione di EYES WIDE SHUT, l’ultima opera di Stanley
Kubrick che nella colonna sonora include brani della compositrice inglese Jocelyn Pook, del compositore
ungherese György Ligeti e di altri artisti quali Franz Liszt, Chris Isaak e Roy Gerson.

Ultimo appuntamento con la rassegna “Lost in translation” promossa dalla Scuola per Mediatori Linguistici
di Pisa. Lunedì 7 alle 21.00 il Prof. Carlo Eugeni, docente della SSML ed esperto traduttore, interprete e
sottotitolatore audiovisivo, introdurrà la proiezione della commedia SPANGLISH di James L. Brooks. Flor arriva
a Los Angeles. Viene dal Messico insieme a sua figlia Cristina, in fuga dal loro mondo, in cerca di lavoro e di una
vita migliore. Viene assunta da John e Deborah Clasky come governante, ma il suo spirito d’adattamento deve
fare i conti con le barriere linguistiche, con lo sbocciare della femminilità di sua figlia e con l’eccentrico stile di
vita dei nuovi datori di lavoro...

BARRIERE E CONFINI

Oggi più che mai, il cinema contemporaneo d’autore si sta sempre più focalizzando su profonde, difficili ed
emozionanti storie che indagano casi di barriere culturali e confini politici, etici o religiosi. Protagonista de IL
PRIGIONIERO COREANO del maestro Kim Ki-Duk è un pescatore della Corea del Nord che in seguito ad un
guasto al motore della sua barca va alla deriva verso la Corea del Sud. Lì viene sottoposto a brutali interrogatori,
per poi essere rispedito in patria. Prima di lasciare il paese, realizza quanto esso sia diverso dall’immagine di “paese
sviluppato” che ha sempre avuto e si rende conto di quanto lo sviluppo economico non corrisponda alla effettiva
felicità di un popolo. Tornato nel Nord, l’uomo subisce lo stesso trattamento, finché non si trova intrappolato contro
la sua volontà tra le due ideologie. A rileggere invece l’epopea della frontiera americana, in un faccia a faccia tra
differenti civiltà è invece Scott Cooper nel suo western HOSTILES. Il capitano Joe Blocker è alla soglia della
pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre dal New Mexico fino al
Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Joe ha combattuto contro gli indiani
fino a quel momento, vedendo morire molti amici e commilitoni proprio per mano di Falco Giallo. Per sopravvivere al
viaggio di 1.000 miglia e sconfiggere le ostili tribù indiane, saranno tutti costretti a mettere da parte i dissapori e i
pregiudizi, unendo le forze e scoprendo il valore della compassione e della tolleranza.

LE INIZIATIVE SUL ‘68

Le iniziative dell’Ateneo di Pisa sui cinquant’anni dal Sessantotto sono iniziate nel Febbraio del 2017 con l’incontro
su “Le Tesi della Sapienza”, hanno al centro un convegno internazionale, con la collaborazione della Scuola
Normale, il 31 maggio e 1 giugno, e proseguiranno con giornate di studio autunnali sul ’68 a Pisa. Un ciclo di film
ha accompagnato questi mesi e vede ora la presentazione del video PRIMA CHE LA VITA CAMBI NOI di Felice
Pesoli, alla presenza dell’autore, sui movimenti più “creativi”, beat e freak, fra musica e viaggi in India, fra le comuni
e gli happening. Il titolo prende spunto dal celebre slogan “Cambiamo la vita prima che la vita cambi noi” e il lavoro,
vivace e denso di racconti e ricordi, ricco di materiali d’archivio e di spunti di riflessione, è intessuto di testimonianze
di vari personaggi: da Andrea Valcarenghi a Fabio Treves e Claudio Rocchi, da Umberto Fiori a Matteo Guarnaccia a
Dinni Cesoni, da Giulia Amici a Eugenio Finardi a Italo Bertolasi. Imprescindibili gli spiragli su Warhol, Kerouac, Allen
Ginsberg, Fernanda Pivano. Fra il quartiere Brera, il festival “Re Nudo” e l’India. Un contributo al pensiero su quegli
anni e sulla diversità come una delle conquiste più rilevanti. Ingresso libero.

NADA, DALLA MUSICA
AL CINEMA

A distanza di oltre vent’anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo, Nada, eclettica artista toscana
che il prossimo anno festeggerà i 50 anni di una straordinaria carriera, torna a cinema. L’occasione è l’uscita
del film UNTITLED - VIAGGIO SENZA FINE di Michael Glawogger e Monika Willi, presentato al 67simo
Festival di Berlino dove ha conquistato critica e pubblico, per cui la cantante e musicista ha prestato la sua
voce e appare come narratrice, pronta ad accompagnare lo spettatore in un insolito viaggio tra Europa e
Africa che appare come un autentico inno alla libertà. Venerdì 18 alle 21.00 Nada sarà ospite dell’Arsenale
per introdurre il film e parlare del suo rapporto con la settima arte. Biglietto unico 6 €.

Ultimo appuntamento per questa stagione con le “Lezioni conviviali di cinema” del progetto “Oltre lo schermo”, in
collaborazione con l’associazione Doppio Sogno e Blueberry Factory. Lunedì 28 si parte alle 20.00 con l’aperitivo
presso il BARsenale, seguito alle 20.40 dalla lezione “Tutto vero, tutto falso - Il cinema di Paolo Sorrentino” a
cura del critico cinematografico e direttore del settimanale FilmTv, Giulio Sangiorgio. Alle 22.30 proiezione di
L’UOMO IN PIÙ, opera prima che segna l’inizio della ricca e fortunata carriera dell’autore napoletano. Il costo
della serata (aperitivo, lezione e proiezione) è di 8 €.

Nuovo appuntamento con la rassegna realizzata in collaborazione con l’Associazione dei Lucani a Pisa, che
propone produzioni cinematografiche girate in Basilicata. Martedì 8 si parte alle 20.00 con un aperitivo lucano
al BARsenale, e alle 21.00 sarà la volta di LE TERRE ROSSE di Giovanni Brancale, che sarà presente in sala per
presentare il film. Ispirato al romanzo “Il rinnegato”, scritto dal padre del regista Giuseppe Brancale, è il primo
capitolo di una trilogia dedicata alla Basilicata. La Storia vista dalla parte dei lucani, per raccontare in modo
oggettivo le condizioni di vita della popolazione dei paesi e sottolineare come il brigantaggio per tanti versi fosse
lo sbocco naturale di tanta sofferenza e vessazioni.
Un punto di svolta, una rivoluzione comica, una disintegrazione romantica. Woody Allen, come Chaplin,
scopre il proprio talento nel padroneggiare il riso e il pathos. La sincopata storia d’amore tra Alvy e Annie
scompagina ogni ordito narrativo (negli anni la critica parlerà di Ionesco, di Brecht e di Groucho), sullo sfondo
di ‘cartoline newyorkesi degli anni Settanta’ che oggi stringono e fanno bene al cuore: glamour femminile
fatto di larghi pantaloni, fragilità eccentrica e dipendenza farmacologica, i palcoscenici off del Village, Marshall
MacLuhan in fila al cinema. Seems like old times: nel ricordo i due si baciano contro lo skyline visto dal Franklin
Delano Roosevelt Drive, e comincia ufficialmente l’era Woody Allen, everyman senza uguali della commedia
cinematografica moderna.

VERSIONE ORIGINALE - TONYA

TONYA si basa sulla vita della pattinatrice Tonya Harding, protagonista di uno dei più grandi scandali sportivi nella
storia degli Stati Uniti. Prima atleta americana a distinguersi durante i campionati nazionali statunitensi del 1991,
per l’esecuzione perfetta di un triplo axel, la parabola discendente della sua carriera comincia appena un anno
dopo, quando si piazza in quarta posizione ai Giochi olimpici di Albertville. Conosciuta per il temperamento focoso,
che plasma anche lo stile energico e scattante, la Harding finisce sulle pagine dei quotidiani come responsabile
dell’aggressione della rivale Nancy Kerrigan (Caitlin Carver). Colpita alle gambe da uno sconosciuto dopo gli
allenamenti, la Kerrigan è costretta a ritirarsi dai campionati nazionali. L’incidente pilotato dall’ex marito di Tonya,
Jeff Gillooly, consacra la protagonista come una delle figure più controverse e competitive dello sport americano.

I WONDER STORIES - EX LIBRIS: NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Il sistema bibliotecario di New York, cuore pulsante della vita culturale cittadina, è un apparato complesso,
costituito da novantadue sedi. Sostenuto grazie a una gestione mista di fondi pubblici e privati, è nato per garantire
a tutti i cittadini accesso gratuito alle proprie raccolte. Wiseman guida lo spettatore in un racconto fiume nei
diversi ambienti, rivela le diverse location non come una guida le mostrerebbe a un gruppo di turisti ma le accosta
come gli organi di uno stesso corpo, una macchina la cui linfa vitale equivale all’informazione e al valore distribuiti
alla cittadinanza coi suoi servizi. La macchina da presa coglie perfino il tono di voce degli addetti, le loro mansioni
e le esigenze degli utenti, siano essi privati cittadini, ricercatori al lavoro su archivi oppure homeless in cerca di
riparo. In parallelo, siede al tavolo delle riunioni operative del direttivo, un gruppo alla costante ricerca di risorse,
impegnato a decidere come diversificarle e a come coinvolgere gli investitori e i rappresentanti della politica. Oltre
alla digitalizzazione dei repertori e il continuo aggiornamento dei cataloghi c’è l’urgenza di ridurre il più possibile
il divario digitale, dato che un newyorkese su tre non ha accesso alla rete. L’attività delle biblioteche pubbliche
infatti non si limita al prestito e consultazione di opere sui supporti più diversi, ma consiste anche nel reperire in
rete informazioni utili, per esempio mediche e legali, e in un’ampia gamma di corsi, possibilità di impiego, occasioni
di relazione e di istruzione, con percorsi ad hoc per i disabili.

20 ANNI
DI DRUGO

Dal tappeto “che dava tono all’ambiente” al White Russian, passando per la vestaglia e gli occhiali da sole.
Il Drugo de IL GRANDE LEBOWSKI è, senza dubbio alcuno, uno dei personaggi più cult che il cinema abbia
offerto. In occasione dei 20 anni del film, Mercoledì 23 l’Arsenale celebra la geniale commedia dei fratelli
Coen con una serata-evento. Si parte alle 19.30 presso il BARsenale con un aperitivo a tema e una mostra
di illustrazioni dedicate al Drugo. Alle 20.30 Francesco Ciaponi, editore delle Edizioni Del Frisco e art-director
presenta il volume “The Big Lebowski Art Collection”, prima della proiezione del film.

STORIE DI ALTROMARE - OMAGGIO A ANTONIO POSSENTI

BUON COMPLEANNO CLAUDIA!

INCONTRI DI CINEMA PORTOGHESE

CANTI D’INFERNO: DANTE IN VIDEO

Martedì 29 alle 21.00 l’Arsenale dedica una serata-evento all’arte del pittore e illustratore Antonio Possenti.
Il regista Lorenzo Garzella presenterà in sala il suo STORIE DI ALTROMARE - OMAGGIO A ANTONIO
POSSENTI, che dà forma a un sogno animato, in cui il cinema incontra la pittura, rendendo omaggio a un
artista che ha indirizzato la pittura lucchese del Novecento verso il racconto favoloso. Intrecciando materiali
documentaristici e un livello narrativo più intimo e visionario, la pellicola include interviste, materiali tratti
da archivi super8, vecchi scritti, dettagli dello studio di Possenti in Piazza dell’Anfiteatro e immagini inedite
dell’artista al lavoro. Inoltre le sue pitture vengono animate, emulando la fervida fantasia di un pittore senza
eguali. Con il regista interviene Alessandro Tosi, Direttore scientifico del Museo della grafica.

Giovedì 17 l’Arsenale ospita una serata-evento ad ingresso libero dedicata al cinema portoghese. Dopo un
aperitivo al BARsenale alle 19.00, alle 20.15 sarà proiettato in prima visione il film ZEUS di Paulo Filipe
Monteiro. Seguirà un dibattito con il regista, Roberto Francavilla (Università di Genova) e Maurizio Ambrosini
(Università di Pisa), moderato da Valeria Tocco (Università di Pisa), in cui interverranno anche i sottotitolatori
in italiano del film Francesca Debernardis, Sofia Baravalle, Sofia Castagneto, Matteo Gramaglia, Francesca
Levrero ed Elisa Rossi. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di
Pisa, il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università di Genova, l’Universidade Nova di Lisbona e
l’Instituto Camões (Cátedra Antero de Quental, Pisa). “Zeus” racconta la storia di Manuel Teixeira Gomes,
settimo Presidente della Repubblica Portoghese, il penultimo prima del colpo di stato militare del 1926.
Repubblicano convinto, ministro plenipotenziario all’indomani della proclamazione della Repubblica (1910),
Teixeira Gomes si dedica anche alle arti e alla letteratura. Rinuncerà all’incarico di Presidente in un momento
politicamente molto conturbato, imbarcandosi sul piroscafo olandese Zeus, che lo porterà in esilio volontario
in Algeria, dove morirà nel 1941. Nel pomeriggio di Sabato 5, nei locali di Via San Martino 69, verrà
celebrata con un convegno la “Festa internazionale della Lusofonia” nella Giornata Internazionale della
Lingua portoghese e della cultura della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese.

T.R.A.ME
INDIPENDENTI

Lunedì 7 - ore 20.00
Arrivano sul grande schermo dell’Arsenale i corti vincitori della sezione “Corti narrativi” della seconda
edizione del festival T.R.A.me Indipendenti, realizzata dal Teatro Rossi Aperto, il francese CHIMÈRE di
Nathan Vaillant, che si è si aggiudicato il “Premio della giuria” e il “Premio Arsenale”, ed INSECTS di
Gianluca Manzetti a cui è stato assegnato il “Premio del pubblico”.

“The stars are ageless”, le dive non hanno età, diceva giustamente Gloria Swanson / Norma Desmond nel capolavoro
di Billy Wilder VIALE DEL TRAMONTO. Al contrario di Dorian Gray, hanno un’immagine fisica che invecchia,
specialmente se scelgono di non restare giovani a tutti i costi, ma hanno uno specchio dove restono eternamente
giovani, che sono i film che hanno interpretato in gioventù e il ricordo che resterà per sempre impresso a chi le ha
conosciute sul grande schermo. Il 15 Aprile una delle nostre dive più belle ed amate, Claudia Cardinale, compie 80
anni, una cifra importante e una carriera composta di oltre 170 titoli e che non accenna a fermarsi (Daniela Catelli).
Per omaggiare una carriera così ricca di titoli importanti la scelta è caduta su 8 ½, capolavoro di Federico Fellini,
recentemente restaurato dalla Cineteca Nazionale.

Da anni l’artista belga Guy Massaux lavora sui canti dell’Inferno di Dante, rivisitati in profondità con un approccio
poetico ed evocativo. Canti d’Inferno è il titolo provvisorio di un insieme di 14 cortometraggi attualmente in
realizzazione o in progetto. Particolare la ricerca di luoghi delle riprese, e la recitazione (La selva oscura è girato
fra la provincia di Pisa e Verona). I due canti qui presentati sono in anteprima mondiale, nell’ambito delle tre
giornate (dal 24 al 26 maggio) delle iniziative pisane di “Danteprima” promosse da varie istituzioni cittadine.
Guy Massaux è un artista visivo e plastico che da anni frequenta la Toscana (dove ha uno studio, a Volterra) e
che ha intrapreso questa ricerca in video destinata alle sale, alle gallerie e centri d’arte. Il lavoro è stato svolto
in stretta collaborazione con Mirco Mencacci come sound designer. Ingresso libero.

ONDAVIDEO 2018: IMMAGINI E MUSICA

Dopo la giornata del 19 aprile le iniziative proseguono spostandosi sul cinema sperimentale e indipendente. I
BRUSSELS LOOPS (1958) sono corti muti realizzati da Shirley Clarke e D.A. Pennebaker. Teresa Soldani li
presenta con sonorizzazione dal vivo insieme al cortometraggio sperimentale BRIDGES-GO-ROUND (1958)
di Shirley Clarke con la colonna sonora elettronica di Louis e Bebe Barron. Bridges è stato girato insieme ai
Brussels Loops e rielaborato in un secondo momento dalla Clarke. L’operazione si inserisce nel progetto di
restauro e ridistribuzione “Project Shirley Clarke” portato avanti da Reading Bloom e Milestone Films.
Mercoledì 9 - ore 18.30

IL GOLP - NOI BAMBINI IL 16 MARZO di Alessandra Delogu

Quarant’anni dopo “l’attacco al cuore dello Stato”, Alessandra Delogu utilizza lo sguardo dei più piccoli per
riportare alla luce una delle pagine più controverse della nostra storia, proponendo un nuovo, inedito modo
di affrontare la memoria. Sarà presente l’autrice, intervengono l’assessore Andrea Ferrante e il giornalista
Bruno Ugolini.
Giovedì 10 - ore 18.30
DEL CIELO, DEL MARE E DI ALTRI MOMENTI di Andrea Batistoni
“Scrivere un libro di poesie in Italia, un paese dove molti - quasi tutti - scrivono versi, e quasi nessuno li legge.
Ma forse il bisogno di poesia nasce da tutt’altro ed è vissuto quasi come una necessità: ricercare qualcosa di
profondo e autenticamente vero. La poesia che non viene cercata, dunque, ma si impone non appena l’uomo
moderno riesce a scendere dalla ruota frenetica del mondo contemporaneo.”
Andrea Batistoni

