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appuntamenti 
 in terrazza
    
film, concerti, libri, mostre
14 giugno — 21 luglio 2022 

 film
martedì 14 giugno – 21.00

TIRÉ À PART  
/ DELITTO  
TRA LE RIGHE

 film
martedì 28 giugno – 21.00

LE PRIX DU DÉSIR 
/ SOTTO  
FALSO NOME

 film
martedì 19 luglio – 21.00

ROMAN DE GARE

 film
martedì 05 luglio – 21.00

LILA, LILA  
/ SCRITTORE  
PER CASO

di Bernard Rapp
Francia / 1996 / 85'
con Terence Stamp, 
Daniel Mesguich, 
Maria de Medeiros
versione originale francese 
con sottotitoli in italiano

Nicolas, uno scrittore di successo, 
ha appena terminato la stesura di 
un romanzo autobiografico. Per ave-
re un giudizio sulla sua opera, lo fa 
leggere a un amico, Edward, famoso 
editore. Affascinato dalla bellezza 
del romanzo, Edward rimane scon-
volto dall’atmosfera di orrore che 
aleggia e da un terribile mistero che 
il libro nasconde.

di Roberto Andò
Italia, Svizzera, Germania, 
Francia / 2004 / 105'
con Daniel Auteuil,  
Anna Mouglalis, Greta Scacchi 
versione francese  
con sottotitoli in italiano

Daniel Boltanski è uno scrittore di 
successo che si nasconde dietro 
lo pseudonimo di Serge Novak. Ha 
una moglie dolce e innamorata e sta 
raggiungendo la famiglia per il ma-
trimonio del figlio. Durante il viaggio 
incontra la bella e misteriosa Mila 
con la quale passerà una notte di 
sesso. Solo il giorno dopo in chiesa 
scoprirà chi è Mila.

di Claude Lelouch
Francia / 2007 / 103'
con Dominique Pinon, 
Fanny Ardant,  
Audrey Dana
versione originale francese 
con sottotitoli in italiano

Judith Ralitzer, donna fatale, scrittri-
ce di successo, è alla ricerca di per-
sonaggi per il suo prossimi best-sel-
ler. Un assassino è appena scappato 
dal carcere. Huguette, frivola ragaz-
za di città, parrucchiera in un grande 
salone parigino, cambierà il loro de-
stino. Ci sono degli incontri che sono 
più decisivi di altri.

di Alain Gsponer
Germania, Svizzera / 2009 / 108'
con Daniel Brühl,  
Hannah Herzsprung,  
Alexander Buresch
versione originale tedesca  
con sottotitoli in italiano

Il timido cameriere David riesce a 
conquistare l’attenzione della giova-
ne Marie dopo aver finto di essere 
l’autore di un romanzo di cui ha tro-
vato il manoscritto nel negozio di un 
rigattiere. Tutto sembra andare per 
il meglio: il romanzo  scala subito le 
classifiche dei bestseller e i due di-
ventano una coppia, fino a quando 
un vagabondo sbuca all’improvviso 
alla presentazione del libro, soste-
nendo di essere il vero autore.

 film
giovedì 30 giugno – 21.00

LATE GESTURES

di Silvia Maglioni  
e Graeme Thomson
Francia / 2022 / 24' 
in collaborazione con  
il Centre Pompidou  
(Hors Pistes, 17e édition,  
Les âges de l’image)
dialogherà con i registi
Alessia Cervini

In un celebre  testo critico,  On Late 
Style, il teorico e scrittore palestine-
se Edward Said individua nello stile 
tardivo di alcuni compositori e artisti 
uno spazio di libertà creativa svinco-
lato dalle convenzioni del loro tempo 
e aperto a nuovi orizzonti d’espressio-
ne. Ispirato da queste riflessioni, Late 
Gestures è un viaggio attraverso nu-
merose sequenze tratte da film, tal-

volta trascurati, dell’ultimo periodo di 
diversi cineasti della storia del cine-
ma. Silvia Maglioni e Graeme Thom-
son ci invitano a esplorare le età del-
le immagini attraverso un montaggio 
intensivo di questi gesti cinematogra-
fici tardivi.
Silvia Maglioni e Graeme Thomson 
sono due cineasti e artisti i cui film e 
installazioni sono presentati in nume-
rosi musei e festival internazionali. La 
loro pratica esplora la frontiera poro-
sa tra documentario e finzione, cine-
ma e arte, visioni collettive e pensiero 
politico, in cerca di nuove configura-
zioni visive, sonore e testuali. Vivono 
tra Parigi e Palermo.

 film
giovedì 21 luglio – 21.00

LE BAL  
/ BALLANDO BALLANDO

di Ettore Scola
Italia, Francia, Algeria  
/ 1983 / 112'
con Monica Scattini, 
Francesco de Rosa, 
Rossana Di Lorenzo

Lentamente, alcune donne entrano in 
una sala da ballo. Seguono gli uomi-
ni, tutti insieme. Poi, al passo con la 
musica, scorre la Storia di Francia. Le 
epoche si susseguono, sempre nello 
stesso luogo, fino all’età contempo-
ranea. Prima il 1936 e l’avvento, eufo-
rico, del Fronte Popolare; poi gli anni 
’40, la guerra e l’occupazione, duran-
te i quali la sala da ballo si trasforma 
in un rifugio; nel 1945 la Liberazione 
e le note gioiose del bebop; gli anni 
’60, con la terribile guerra in Algeria a 

fare da sfondo, i ritmi latinoamerica-
ni, presto scossi dal rock; la rivoluzio-
ne studentesca del maggio 1968; infi-
ne, gli anni ’80 con la loro malinconia.
Le Bal  è l’adattamento di un’ope-
ra teatrale messa in scena nel 1981 
da Jean-Claude Penchenat che ave-
va raccolto le memorie degli abitan-
ti della periferia sud di Parigi. Etto-
re Scola gira il film a Cinecittà con 
la stessa troupe, quella del Théâtre 
du Campagnol. Dell’opera teatrale 
mantiene questo approccio: «parti-
re dalla memoria popolare, ripercor-
rere circa quarant’anni di storia fran-
cese attraverso non un gruppo, ma 
una galleria di personaggi fortemen-
te caratterizzati (...), da gesti stilizzati, 
di assoluta precisione coreografica».  
[Cahiers du Cinéma]
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CRIMINI  
D’AUTORE 
di Sandro Volpe

Tante trame di romanzi ci raccontano 
lo stesso copione: qualcuno firma con 
il proprio nome l’opera di un altro. Per-
ché ne compra il talento o, più colpe-
volmente, perché approfitta delle cir-
costanze, appropriandosi di un testo 
che il vero autore non può più recla-
mare. Al cinema queste storie trovano 
una nuova dimensione, senza perde-
re di vista il loro oggetto del desiderio, 
sempre e comunque un libro. E talvol-
ta il libro può diventare, grazie a una 
diabolica macchinazione, l’arma per-
fetta per un omicidio. Il cinema in ter-
razza quest’estate vi propone quat-
tro serate con altrettante variazioni 
su questo tema: Tiré à part di Bernard 
Rapp e Lila, Lila di Alain Gsponer sono 
anche due  riusciti adattamenti (dai 
romanzi di Jean-Jacques Fiechter 
e di Martin Suter); Sotto falso nome 
di Roberto Andò e Roman de gare di 
Claude Lelouch partono invece da 
sceneggiature originali in un felice 
dialogo con la letteratura. Sono sto-
rie di amicizia, di amore, di tradimen-
ti: tutte legate alla scrittura, ai suoi tor-
menti, ai suoi fantasmi. 

 concerti / classica
lunedì 11 luglio – 21.00

IL CLAVICEMBALO FRANCESE  
AI CONSERVATORI DI PALERMO  
E TRAPANI

 editoriale
appuntamenti in terrazza 2022

martedì 14 giugno – 21.00
 film TIRÉ À PART

giovedì 16 giugno – 18.30
 libro  mostra  
INTIMO PARADISO

giovedì 23 giugno – 21.00
 concerti / jazz   
MÉDÉRIC COLLIGNON  
E GIANNI GEBBIA TRIO

martedì 28 giugno – 21.00
 film SOTTO UN  
FALSO NOME

giovedì 30 giugno – 21.00
 film LATE GESTURES

lunedì 04 luglio – 18.30
 libro RENÉ.E AUX BOIS 
DORMANTS

martedì 05 luglio – 21.00
 film LILA, LILA

lunedì 11 luglio – 21.00
 concerti / classica   
VOYAGE ENTRE LES SONS  
DE FRANÇOIS COUPERIN

martedì 12 luglio – 21.30
 concerti / classica  
DAL PRÉLUDE NON MESURÉ 
ALLA DECADENZA FRANCESE

martedì 19 luglio – 21.00
 film ROMAN DE GARE

giovedì 21 luglio – 21.00
 film LE BAL

appuntamenti 
 in terrazza

    
film, concerti, libri, mostre
14 giugno — 21 luglio 2022 

ingresso gratuito 

Institut français Palermo
Cantieri culturali alla Zisa  
via Paolo Gili, 4 – 90138 Palermo
(+39) 091 212389  
palermo@institutfrancais.it
www.institutfrancais.it/palermo

f suivez-nous sur Facebook

in collaborazione con
Goethe-Institut Palermo, 
Conservatorio di Musica Statale 
“Alessandro Scarlatti” di Palermo

 concerti / classica
martedì 12 luglio – 21.30

 concerti / jazz 
giovedì 23 giugno – 21.00

MÉDÉRIC COLLIGNON  
E IL GIANNI GEBBIA MAGNETIC TRIO

Médéric Collignon trombe,  
voce, elettronica
Gianni Gebbia sax soprano
Gabrio Bevilacqua contrabbasso
Carmelo Graceffa batteria

Il sassofonista e compositore sici-
liano Gianni Gebbia ha creato que-
sto trio nel 2013 con lo scopo di con-
centrarsi sulle proprie composizioni 
e melodie sviluppate in un lunghissi-
mo arco di tempo dai primi anni ‘80 
ad oggi attraversando le esperienze 
musicali più disparate : dal folk alla 
world music, dall’improvvisazione 
radicale al jazz contemporaneo. Lo 
accompagnano in questa ricerca il 
bassista Gabrio Bevilacqua ed il bat-
terista Carmelo Graceffa, due solidi 
musicisti che supportano e sviluppa-

no le idee del saxofonista con gran-
de intensità. In questa occasione of-
ferta dall’ Institut français di Palermo, 
il Magnetic Trio ospiterà per la secon-
da volta il geniale e versatile trombet-
tista, cantante e tastierista francese 
Médéric Collignon, solista istrionico e 
travolgente considerato tra le voci più 
innovative del jazz francese degli ul-
timi anni. Collignon è stato insignito 
di numerosi premi della critica per la 
sua rielaborazione di Porgy and Bess 
ed ha fatto parte del progetto del cla-
rinettista Louis Sclavis con il quale ha 
inciso il cd Napoli’s walls per l’Ecm. 
Da Miles Davis a Boris Vian, passan-
do per l’improvvisazione ed il free la 
figura di Médéric Collignon è una del-
le più estese e complete tra i musici-
sti contemporanei in Europa.

Dal Prélude non mesuré  
alla decadenza francese
Giacomo Romano 
clavicembalo

Tra Parigi e Versailles il clavicembalo 
del Grand Siècle dispiega le sue me-
raviglie declinando tutte le sfumatu-
re del bon goût, e tra malinconia, hu-
mour e virtuosismo racchiude umori, 
mode e atteggiamenti di un secolo di 
splendore anche musicale: a partire 
dalle pavanes di Champion de Cham-
bonnières, e dagli straordinari  pré-
ludes non mesurés  di d’Anglebert e 
Louis Couperin, sino al descrittivi-
smo più brillante di Rameau e  Bal-
bastre e alla Vertigo di Royer, con al 
cuore il grande affresco a mezze tin-
te di Francois Couperin. 

 libro
lunedì 04 luglio – 18.30

ELÈNE USDIN. 
RENÉ·E AUX BOIS 
DORMANTS

 libro  mostra 
giovedì 16 giugno – 18.30

DI GARBO  
/ CONOSCENTI.  
INTIMO PARADISO

Elene Usdin presenta 
il suo graphic novel 
René.e aux bois dormants 
(éditions Sarbacane)

Elene Usdin è un’artista francese pro-
teiforme. Inizia come scenografa per 
il cinema (Pola X di Léos Carax), e illu-
stratrice di riviste e libri per bambini. 
René.e aux bois dormants, il suo pri-
mo graphic novel, racconta la storia 
di René.e. Alla ricerca del suo pelu-
che, conduce un viaggio in un mon-
do strano e bellissimo, dove mette in 
discussione le sue origini. Attraverso 
questo racconto onirico, Elene Usdin 
si interroga sul destino dei figli delle 
popolazioni indigene rapite dalle loro 
famiglie in Canada negli anni ’60.

presentazione del libro  
Intimo Paradiso  
(Edizioni del Laboratorio  
Poetico di Palermo)
fotografie di Angelo Di Garbo
poesie di Domenico Conoscenti. 
dialogheranno con gli autori 
Francesca Gambino  
e Martino Lo Cascio

Intimo Paradiso è un libro foto-poeti-
co che mette in relazione la sacrali-
tà dello spirito (le testure delle tavole 
pittoriche medioevali) con quella del 
corpo (la lingerie come oggetto ma-
teriale), astraendo immagini, forme 
e linee nascoste nei tessuti per por-
le accanto al suono e al ritmo di una 
parola poetica bilingue (in italiano e 
in francese).

Voyage entre les sons  
de François Couperin
Elisabetta Guglielmin 
clavicembalo

Considerati fondamentali per lo stu-
dio e la comprensione de  L’Art de 
toucher le clavecin, la serie degli 
otto Preludi che precedono il prezio-
so lavoro didattico di François Cou-
perin costituisce una vera e propria 
mini-antologia degli stili, del modo, 
delle prassi e della ricerca sul  bon 
goût nel “toccare” il clavicembalo per 
scoprirne e fare risuonare le meravi-
gliose potenzialità.

Questa nuova edizione degli Appunta-
menti in terrazza darà ancora una vol-
ta un posto d’onore al cinema.
Per iniziare, un ciclo di quattro film 
suggeriti dal libro di Sandro Volpe, Vi-
zio di firma  (Pequod, 2022), intorno 
ai temi del plagio e del furto letterario 
(vedi oltre ), seguito da due appunta-
menti a completare il programma: uno 
con Silvia Maglioni e Graeme Thom-
son, che presenteranno Late Gestures, 
un montaggio di «gesti cinematogra-
fici tardivi» proposto al Centre Pompi-
dou a gennaio 2022; l’altro, con Le Bal, 
il più francese dei film di Ettore Scola.
Ma non è il cinema l’unico protagoni-
sta degli Appuntamenti in terrazza. 
Lo è anche il jazz, con il ritorno del 
trombettista Médéric Collignon, ospite 
del Magnetic Trio di Gianni Gebbia; lo è 
la musica classica, con il clavicembalo 
e la musica francese del Grand Siècle, 
grazie alla collaborazione dei Conser-
vatori di Palermo e Trapani.
Lo sono anche la poesia e la fotogra-
fia, con il libro  Intimo Paradiso, frut-
to dell’incontro tra i testi di Domenico 
Conoscenti e le fotografie di Angelo Di 
Garbo che, per l’occasione, saranno 
esposte nella mediateca dell’Istituto.
Lo è, infine, il graphic novel, con René.e 
aux bois dormants, album affasci-
nante per la sua bellezza grafica e la 
maestria narrativa dell’autrice, Ele-
ne Usdin, artista dal talento eclettico, 
che presenterà il libro al pubblico pa-
lermitano.

 approfondimento
plagio e dintorni


