Progetto realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema

CINEMA

DOMENICHE IN COMPAGNIA 2019

CINESCIENZA
Cinema La Compagnia

via Cavour 50r, Firenze, tel. 055 268451
DOMENICA 20 GENNAIO, ORE 10.30

DOMENICA 24 FEBBRAIO, ORE 10.30

PLASTIC PLANET
documentario inchiesta di Werner Boot
Incontro con Sara Falsini

UN MONDO IN PERICOLO
documentario di Markus Imhoof
Incontro con Paolo Fontana

L’età della plastica

(Dipartimento Chimica, Università di Firenze)
L’umanità ha attraversato l’età del ferro e del bronzo, oggi
potremmo dire che stiamo vivendo nell’era della plastica.
È utile, costa poco ed è dappertutto. Ma qual’è l’impatto
del suo utilizzo sull’ambiente e sulla nostra salute?

La vita sociale delle api

(Fondazione MACH S. Michele all’Adige)
Un terzo di ciò che mangiamo non esisterebbe senza il lavoro
delle api. Documentario e incontro richiamano l’attenzione
sull’importanza di quest’insetto che, oltre al ruolo diretto nella
produzione del miele, ha il compito di impollinare fiori e piante.

DOMENICA 3 FEBBRAIO, ORE 10.30

DOMENICA 5 MAGGIO, ORE 10.30

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI
film di Roger Corman
Incontro con Stefano Mancuso

(La donna nella luna, Man in space, Odissea nello
spazio, Interstellar, Apollo 13, Sopravvissuto - The
Martian)
Incontro con Alessandro Rossi

L’intelligenza delle piante

(Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente, Università di Firenze)
Il film del 1960, divenuto un vero e proprio cult, e l’incontro
con un esperto del comportamento delle piante per scoprire che
le piante non solo sono intelligenti ma sono persino capaci di
manipolare esseri cosiddetti “superiori”, come gli animali e noi
stessi, per i loro fini.

DOMENICA 17 FEBBRAIO, ORE 10.30

Migrazioni nel cielo

IL POPOLO MIGRATORE
documentario di Jacques Perrin
Incontro con Stefano Focardi

(Istituto dei Sistemi Complessi, CNR, Firenze)
Lo splendido documentario di Perrin e l’incontro con un esperto
ci consentiranno di seguire le migrazioni degli uccelli che ogni
anno in autunno partono dall’emisfero australe e affrontano
migliaia di chilometri per raggiungere l’emisfero boreale dove
riprodursi e istruire i piccoli per il duro viaggio di ritorno.

in collaborazione con Caffescienza

Ingresso € 3,00

Viaggi stellari attraverso lo schermo

(Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, CNR, Firenze)

e con Franco Bagnoli

(Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze)
Un collage di film sui viaggi nello spazio, analizzati per separare
l’intreccio emotivo, che spesso ne costituisce la colonna
portante, dal suo contenuto scientifico. Vi possiamo garantire che
rimarrete sorpresi nello scoprire aspetti di questi film che vi sono
completamente sfuggiti.

DOMENICA 19 MAGGIO, ORE 10.30

La fine del mondo al cinema

(Waterworld, 2000: la fine dell’uomo, Interstellar,
L’ultima spiaggia, L’alba del giorno dopo)
Incontro con Ugo Bardi
(Dipartimento di Chimica Università di Firenze)
La fine del mondo al cinema è spettacolare e catastrofica.
L’incontro con un esperto servirà a metterci in guardia rispetto al
consumo che stiamo facendo delle risorse essenziali, e a stimolare
una “sana” discussione su cosa possiamo fare per prevenire
disastri ambientali e estinzione dell’umanità.

con il patrocinio di

info: www.cinemalacompagnia.it; www.anemic.it; www.facebook.com/associazioneanemic.it; www.caffescienza.it

