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01 FEBBRAIO — 18.30
UN CRIME À ABIDJAN
di Mosco Boucault
Francia / 1998 / 90'

01 FEBBRAIO — 21.00
ROUBAIX,  
COMMISSARIAT CENTRAL, 
AFFAIRES COURANTES
di Mosco Boucault
Francia / 2007 / 90’

08 FEBBRAIO — 18.30
PHILADELPHIE :  
LA FUSILLADE  
DE MOLE STREET
di Mosco Boucault
Francia / 1998 / 90'

08 FEBBRAIO — 21.00
UN CORPS SANS VIE  
DE 19 ANS
di Mosco Boucault
Francia / 2007 / 74'

—

15 FEBBRAIO — 21.00
HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ
di Mohamed Ben Attia
Francia, Tunisia, Belgio  
/ 2016 / 88'

22 FEBBRAIO — 21.00
LA NUIT DES ROIS
di Philippe Lacôte
Francia, Costa d’Avorio, Canada 
/ 2020 / 93'

01 MARZO — 21.00
WÙLU
di Daouda Coulibaly
Francia, Senegal / 2015 / 95’

08 MARZO — 21.00
143, RUE DU DÉSERT
di Hassen Ferhani
Algeria, Francia, Qatar  
/ 2020 / 100'

—

15 MARZO — 21.00
ILLUSIONS PERDUES
di Xavier Giannoli
Francia / 2020 / 141'

22 MARZO — 21.00
LES CHOSES QU’ON DIT,  
LES CHOSES QU’ON FAIT
di Emmanuel Mouret
Francia / 2020 / 122'

12 APRILE — 21.00
PLAYLIST
di Nine Antico
Francia / 2020 / 88'

19 APRILE — 21.00
LA NUIT VENUE
di Frédéric Farrucci
Francia / 2020 / 95'

—

credits
programmazione  
Eric Biagi
traduzione dei testi 
Simona Marino
tecnico audio video 
Domenico Saverino Trapani
proiezione 
Danilo Flachi
grafica 
Donato Faruolo

CINÉMARDI
TREDICESIMA EDIZIONE 
01 FEBBRAIO — 19 APRILE 2022

Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa
via Paolo Gili, 4 – Palermo

tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli italiani 
ingresso libero

in collaborazione con  
Città di Palermo / Assessorato alle Culture
IFcinéma

L’edizione di Cinémardi che sarà proposta dal 1 febbraio al 19 aprile 
2022 sarà piuttosto atipica e vedrà un programma diviso in tre parti.

«  BISOGNA GUARDARE E PARLARE 
POCO. E AVERE BUONE SCARPE. 
CHE NON FANNO RUMORE.»
— Mosco Levi Boucault

Per cominciare spazio al documentario, con la serie di inchieste 
poliziesche realizzate da Mosco Levi Boucault nei commissariati di 
Philadelphia, Abidjan e Roubaix tra il 1998 e il 2007. Documentari 
notevoli che mostrano aspetti inediti del lavoro della polizia e 
commissari come non si erano mai visti sul grande schermo. Mosco 
Boucault si concentra su un aspetto particolare della realtà poliziesca: 
le inchieste. Non nasconde nulla dei metodi, dei modi e dei mezzi. Oltre 
all’efficacia narrativa e al carattere grezzo e intenso, i film superano 
abbondantemente l’ambizione giornalistica di essere «nel cuore di 
una vicenda poliziesca». Che segua l’inchiesta di un poliziotto fino 
all’arresto del colpevole o che racconti il corso della breve esistenza 
di una giovane prostituta bulgara assassinata nel Bois de Boulogne, 
Boucault riesce sempre a tirarne fuori una morale, delle immagini, delle 
sensazioni universali. Se i suoi pari sanno quanto gli devono (Arnaud 
Desplechin per Roubaix, une lumière, che è un adattamento di Roubaix 
commissariat central, affaires courantes, Marco Bellocchio per Il 
traditore, Robert Guédiguian per L’Armée du crime), Mosco Boucault 
resta relativamente poco conosciuto dal grande pubblico, cosa che di 
certo non dispiace a un regista che fa dell’anonimato una forza della 
sua opera e che ha fatto della discrezione uno stile di vita.

«  IL CONTINENTE AFRICANO  
NON È ABBASTANZA 
RAPPRESENTATO NEL  
CINEMA INTERNAZIONALE.  
[…] BISOGNA FARE FILM  
CON LA NOSTRA VISIONE,  
CON LA NOSTRA CULTURA.
— Philippe Lacôte

La seconda parte di Cinémardi vedrà une breve rassegna sul cinema 
africano contemporaneo che metterà in primo piano la Tunisia, la 
Costa d’Avorio, il Mali, il Senegal e l’Algeria. I quattro film proposti 
– primi o secondi film –, tutte co-produzioni francesi, sono analisi 
poetiche e politiche di un paese, di un territorio. Wùlu di Daouda 
Coulibaly mette in scena il destino di un anti-eroe, simbolo dei 
giovani maliani alle prese con una crisi morale e politica, tra il colpo 
di stato contro il presidente maliano Amadou Toumani Touré nel 
2012, la corruzione e il crimine organizzato. Hedi, un vent de liberté 
di Mohamed Ben Attia offre una visione moderna della Tunisia, 
contro i cliché occidentali, tessendo un legame tra i cambiamenti 
portati dalla primavera araba e la storia d’amore e di emancipazione 
del protagonista. Con La nuit des rois, Philippe Lacôte si tuffa in 
un’esplorazione brutale della Maca, la più grande prigione ivoriana, tra 
racconto urbano e affresco sociale, tra favola e documentario. 143, 
rue du Désert mescola finzione e documentario senza preoccuparsi 
delle etichette e, dopo l’acclamato Dans ma tête un rond-point, impone 
Hassen Ferhani come un grande documentarista degli spazi chiusi, dei 
luoghi asfissiati dal quotidiano ed esaltati dall’atemporale. 

Per concludere questa tredicesima edizione di Cinémardi, ritorno alla 
finzione made in Francia con, nel disordine: un “film di gangster” tratto 
da un classico della letteratura francese (Illusions perdues di Xavier 
Giannoli); la commedia rock e malinconica di un’autrice-disegnatrice 
di fumetti (Playlist di Nine Antico); i giochi dell’amore e del caso filmati 
da un artista del sentimento amoroso (Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait di Emmanuel Mouret); un ritratto nottambulo e di atmosfera 
di Parigi (La nuit venue di Frédéric Farrucci). 

Buona visione!

01 FEBBRAIO — 21.00

ROUBAIX,  
COMMISSARIAT CENTRAL,  
AFFAIRES COURANTES
di Mosco Boucault

Francia, 2007, 90'
produzione Zek Productions

Roubaix, boulevard de Belfort, commissariato centrale. Sei inchieste se-
guite dal commissario Haroune, l’ispettore Auverdin e i loro colleghi, che 
raccontano una città un tempo prospera, dei quartieri in decadenza, una 
società il cui orizzonte in chiaroscuro svela la violenza della nostra epoca. 
Una disputa familiare. Un tentato stupro con violenza. Un incendio dolo-
so. La fuga di un’adolescente. Uno stupro nella metropolitana. E la morte 
di una persona anziana… Non è così comune che una telecamera della 
televisione catturi un momento di pura verità. Un momento di vita, uno 
di quegli istanti in cui tutto cambia in pochi secondi e ci si ritrova in un 
altro mondo. Onnipresente, la cinepresa di Mosco Boucault resta comun-
que sempre discreta, anche quando riprende in primo piano l’angoscia 
di un interrogatorio, la potenza catartica di una confessione o la prova 
terrificante di una ricostruzione. È questione di distanza per questo docu-
mentarista, che dice di riconoscersi nelle persone che filma, associando 
l’umanità del suo punto di vista alla grande violenza che documenta. 

01 FEBBRAIO — 18.30

UN CRIME À ABIDJAN
di Mosco Boucault

Francia, 1998, 90'
produzione Zek Productions

Con questo film, Mosco Boucault si dedica ai metodi di lavoro della polizia 
ivoriana. Il 6 febbraio 1995, un ufficiale della polizia giudiziaria viene as-
sassinato. L’inchiesta viene affidata al commissario Kouassi. Per tre mesi 
e mezzo, il regista seguirà dalla mattina alla sera questo personaggio ap-
pariscente, sempre molto elegante, che non ha paura di sporcarsi le mani 
(arriva a picchiare dei sospettati) ma che non cerca di dissimulare le sue 
pratiche. Mosco Boucault ha ripreso tutto, gli interrogatori di una violenza 
insostenibile, la sfilata sconvolgente degli informatori, gli arresti casuali, 
l’assoluta mancanza di budget. La rarità e l’intensità del film stanno so-
prattutto nella scelta di prendersi tutto il tempo necessario per le riprese. 
Tre mesi e mezzo di riprese ad Abidjan, 185 ore di girato per ricavarne, alla 
fine, 90 minuti estremamente densi. Questa onnipresenza sul terreno, i 
permessi delle autorità locali per potere riprendere “tutto” contribuisco-
no molto all’incredibile sensazione di brutalità che si prova guardando Un 
crime à Abidjan. 

08 FEBBRAIO — 18.30

PHILADELPHIE,  
LA FUSILLADE DE MOLE STREET
di Mosco Boucault

Francia, 1998, 89'
produzione Elma Productions, Tal productions, La Sept Arte

Philadelphia, 28 febbraio 1996. Un adolescente de quindici anni riceve 
una pallottola in testa. La sparatoria è avvenuta davanti alla sua porta 
di casa, 1301 Mole Street, nel ghetto nero. Si tratta di un regolamento 
di conti tra due bande di giovani spacciatori. Il ragazzo non apparteneva 
a nessuno dei due gruppi, ha avuto la sola colpa di trovarsi «al posto 
sbagliato nel momento sbagliato». Chi ha sparato? La polizia lancia l’in-
chiesta e poi la lascia cadere, in mancanza di una deposizione scritta. Ci 
sono dei testimoni ma nessuno vuole parlare per paura di rappresaglie… 
Il fascicolo viene passato alla sezione casi irrisolti a cui lavorano David 
Baker e Julie Hill. Nove mesi dopo, i due ispettori decidono di ricomin-
ciare l’inchiesta da zero. Baker è un uomo taciturno, ostinato sul lavoro. 
Comincia a bussare a molte porte. Mosco Boucault e la sua troupe lo 
seguiranno. Cronaca di un’inchiesta amara e ostinata, La Fusillade de 
Mole Street è la prima opera della collezione di "documentari polizieschi" 
realizzata da Mosco Boucault. 

08 FEBBRAIO — 21.00

UN CORPS SANS VIE  
DE 19 ANS
di Mosco Boucault

Francia, 2007, 74'
produzione Zek Productions

Un’ora e dodici minuti per raccontare la vita di Ginka la cui morte in rue 
de la Clôture a Parigi nel 1999 ha sconvolto profondamente la Francia e 
ha suscitato molti articoli e manifestazioni. Tutto comincia dalla foto del 
corpo di Ginka sull’orribile materasso su cui è stata ritrovata, uccisa da 
un drogato in crisi d’astinenza che voleva rapinarla nel mezzo della notte. 
Il film ripercorre le tappe dell’inchiesta, in maniera accanita e magistrale, 
con un giornalista, Philippe Broussard, partendo dalla rue de la Clôture 
fino all’infanzia di Ginka in Bulgaria, alle sue fughe dalla povertà che la por-
tano alla prostituzione. «“Un corpo senza vita“ è l’espressione utilizzata 
nel rapporto della polizia, dice Boucault. Grazie a un amico magistrato, ho 
potuto consultare il quaderno su cui Ginka scriveva il suo diario durante 
il suo breve soggiorno parigino. La lettura del suo diario mi ha spinto a 
ridare vita a “questo corpo senza vita” tentando di ritrovare tutte le tracce 
che aveva lasciato sul suo percorso dalla sua città natale fino alla rue de 
la Clôture dove è stata uccisa». 

15 FEBBRAIO — 21.00

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ
di Mohamed Ben Attia

Francia, Tunisia, Belgio / 2016 / 88'
con Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita

Kairouan in Tunisia, poco dopo la primavera araba. Hedi è un uomo mite 
e riservato. Appassionato di disegno, lavora senza entusiasmo come 
agente di commercio. Nonostante il suo paese sia in continuo cambia-
mento, resta ancorato alle convenzioni sociali e lascia che sia la sua 
famiglia a prendere le decisioni al suo posto. Mentre sua madre prepara 
alacremente il suo matrimonio, il suo titolare lo manda a Mahdia, una 
città sulla costa, alla ricerca di nuovi clienti. Lì Hedi incontra Rim, anima-
trice in un hotel, donna indipendente la cui libertà lo seduce. Per la prima 
volta, è tentato di prendere in mano la sua vita.
Il primo lungometraggio di Mohamed Ben Attia indaga con sensibilità il per-
corso di un uomo soffocato dal peso delle convenzioni sociali e da un futuro 
già deciso. Il film è innanzitutto un’esplorazione del malessere individuale di 
un uomo che ha difficoltà a emanciparsi, ma traccia sullo sfondo un ritratto 
della Tunisia post-rivoluzionaria e di quello che resta ancora da conquistare: 
la liberazione dell’individuo dal giogo della famiglia e della società.

22 FEBBRAIO — 21.00

LA NUIT DES ROIS
di Philippe Lacôte

Francia, Canada, Costa d’Avorio / 2020 / 93' 
con Bakary Koné, Steve Tientcheu, Rasmané Ouedraogo

La Maca, la prigione di Abidjan, è una delle prigioni più sovraffollate dell’A-
frica occidentale. Ormai vecchio e malato, Barbe Noire è un caid sempre 
più contestato. Per mantenere il potere, recupera la tradizione di “Roman”, 
un rituale che consiste nell’obbligare un detenuto a raccontare delle sto-
rie per una notte intera. Il prescelto è un giovane borseggiatore. “Roman” 
non sa raccontare ma è ossessionato da una sola storia, quella del capo 
“microbo” Zama King.
Philippe Lacôte evoca i tormenti contemporanei del suo paese, la Costa 
d’Avorio, attraverso degli strumenti narrativi radicati nella cultura africana 
(tradizione orale, credenze, leggenda), ma passati al setaccio dei film di 
prigione. Nello spirito dei griot, mescola reale e fantastico. L’ambientazio-
ne carceraria diventa a poco a poco fatata, i corpi si contorcono in uno 
strano caos organizzato che sembra quasi una coreografia. Come in Jean 
Genet, l’obiettivo è di sublimare queste esistenze marginali schiacciate 
dalla miseria per ergerle a figure quasi mitologiche. 

01 MARZO — 21.00

WÙLU
di Daouda Coulibaly

Francia, Senegal / 2015 / 95'
con Ibrahim Koma, Inna Modja, Habib Dembélé

Ladji ha 20 anni e grandi ambizioni, ma non ha più un lavoro. Per sopravvi-
vere, accetta di trasportare carichi di cocaina. È facile, si guadagna bene, 
è un mestiere in crescita. Finalmente arriva il suo momento. Senza scru-
poli, coglie la sua occasione, fa la scalata, incontra uomini d’affari spre-
giudicati e militari corrotti. I guadagni sono enormi. Ma quando arriva in 
cima, le cose si complicano.
Nelle società segrete bambara esistono cinque livelli d’iniziazione che de-
finiscono da dove si viene, dove si va, chi si è, il proprio posto nell'universo 
e, infine, il proprio posto nella società. Quest’ultimo è simboleggiato dal 
cane, il Wùlu, che è anche il titolo del primo lungometraggio del  regista 
francese di origine maliana Daouda Coulibaly. Tra cronaca sociale, favola 
politica e thriller, il film  ritrae una società profondamente corrotta dove 
l’estrema povertà e le tentazioni del denaro, simbolo di potere, legano i de-
stini della gente, e in cui il materialismo schiaccia tutto al suo passaggio, 
creando un vuoto disperato che annienta la gioventù locale.

08 MARZO — 21.00

143, RUE DU DÉSERT
di Hassen Ferhani

Francia, Algeria, Qatar / 2019 / 103'
con Malika, Chawki Amari, Samir El Hakim

Sulla N1, la mitica strada transahariana che collega la costa mediterranea 
all’Africa nera, c’è una piccola baracca che serve tè, caffè e a volte qualche 
snack. È gestita da Malika, una donna robusta che accoglie i viaggiatori. 
Di poche parole ma molto perspicace. I suoi occhi di lince brillano di un’in-
telligenza che mostra uno sguardo acuto sul mondo e sulle persone. 
Hassan Ferhani è stato presentato a Malika dal suo amico, lo scritto-
re Chawki Amari. Amari ha scritto Route One, un diario di viaggio sotto 
forma di romanzo basato sui personaggi che ha incontrato sulla strada. 
Ferhani non cerca di romanzare i personaggi che incontra. Ha realizzato 
un road movie in cui, invece di andare in strada, la strada viene da lui. È 
una finzione ma anche un documentario, il ritratto di una donna ma anche 
di un’Algeria molteplice e divertente, un film su un piccolo caffè pittoresco 
ma anche sulla globalizzazione, una storia su un mondo che cambia, rac-
contata attraverso le storie di personaggi peculiari che raccontano la loro 
vita quotidiana in un luogo apparentemente lontano. 

15 MARZO — 21.00

ILLUSIONS PERDUES
di Xavier Giannoli

Francia / 2020 / 141'
con Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Cécile de France, Xavier Dolan

Lucien è un giovane poeta sconosciuto nella Francia del XIX secolo. Ha 
delle grandi speranze e vuole forgiare il suo destino. Lascia la tipogra-
fia di famiglia della sua provincia natale per tentare la fortuna a Parigi, 
all’ombra della sua protettrice. Lasciato ben presto al suo destino in una 
favolosa Parigi, il giovane scoprirà il dietro le quinte di un mondo votato 
alla legge del profitto e alle false apparenze. Una commedia umana in cui 
tutto si compra e si vende, dalla letteratura alla stampa, dalla politica ai 
sentimenti, dalla reputazione all’anima. Amerà, soffrirà e sopravviverà alle 
sue illusioni.
Xavier Giannoli adatta il romanzo di Balzac e, senza mai tradire il suo 
modello, firma un film febbrile che affronta gli sconvolgimenti della pri-
ma metà del XIX secolo, che hanno molte corrispondenze con la nostra 
epoca. Culto del re denaro, proliferazione delle fake news, accordi politici 
che calpestano l’integrità, snobismo in abbondanza che affligge il mondo 
della cultura e del giornalismo: benvenuti agli albori della mercificazione.

22 MARZO — 21.00

LES CHOSES QU’ON DIT,  
LES CHOSES QU’ON FAIT
di Emmanuel Mouret

Francia / 2020 / 122' 
con Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne

Daphné, incinta di tre mesi, è in vacanza in campagna con il suo compa-
gno François che deve assentarsi per lavoro, lasciandola sola ad accogliere 
suo cugino Maxime, che lei non aveva mai visto. Per quattro giorni, mentre 
aspettano il ritorno di François, Daphné e Maxime si conoscono e si confi-
dano dettagli sempre più intimi delle loro storie d’amore presenti e passate.
I giochi dell'amore e del caso, i valzer sentimentali con il loro corredo di 
desiderio, piacere, segreti, lotta tra volontà e tentazioni, esigenze morali e 
sensi di colpa, inibizioni e impulsi, hanno sempre affascinato Emmanuel 
Mouret. Territori che il cineasta ha sempre affrontato nel suo stile mol-
to personale, al limite della commedia ma con un tono intellettualmente 
stimolante, nutrito di peripezie, comunque evitando accuratamente di 
drammatizzare temi a volte seri. Una ricetta che la sua maturità artistica 
sta affinando sempre di più, costruendo sceneggiature molto sofisticate 
e offrendo ruoli eccellenti ai suoi attori, come in questo suo riuscitissimo 
decimo lungometraggio.

12 APRILE — 21.00

PLAYLIST
di Nine Antico

Francia / 2020 / 88'
con Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti

Sophie ha 28 anni. Vorrebbe diventare una disegnatrice, ma sarebbe mol-
to più facile se avesse fatto una scuola d’arte. Vorrebbe anche trovare 
l’amore, ma sarebbe molto più facile se le piovesse dal cielo. Accumula 
esperienze d’amore e di lavoro. Ricevere molte batoste e darne qualcuna: 
è così che si impara. In testa ha solo una canzone di Daniel Johnston che 
dice che “il vero amore finisce sempre per pioverci addosso”, ma Sophie 
si chiede se è proprio vero.
Nel suo primo film, l’illustratrice e autrice di fumetti Nine Antico, traccia il 
ritratto vibrante di una ragazza di oggi che si scontra con le dure esigenze 
di un tempo in cui ognuno può contare solo sulle proprie forze. Scelta del 
bianco e nero, successioni di capitoli, voce fuori campo di un narratore 
dall’identità sconosciuta, musiche e canzoni che ritornano come un leit-
motiv… la regista ricorre a delle forme visive e sonore che ben si adattano 
alla personalità mutevole e sorprendente della sua giovane protagonista 
in cerca di stabilità affettiva e professionale.

19 APRILE — 21.00

LA NUIT VENUE
di Frédéric Farrucci

Francia / 2020 / 95'
con Camélia Jordana, Guang Huo

Da cinque anni, l'esistenza di Jin segue una routine implacabile: andare 
ogni sera nel garage del signor Xié, recuperare un veicolo luccicante e un 
cellulare con un'applicazione specifica, guidare tutta la notte sull'asfalto 
parigino prima di restituire all'alba i suoi strumenti di lavoro e raggiungere 
un dormitorio di periferia dove condivide una stanza con altri tre clandesti-
ni cinesi. Ancora qualche mese e Jin avrà finalmente ripagato tutti i debiti 
della sua venuta in Europa: si libererà da una mafia le cui ramificazioni si 
dipanano dalla sua città natale. Ma due eventi sconvolgeranno il quadro: 
un incidente stradale fa lievitare il debito di Jin a livelli vertiginosi e crea 
collegamenti inaspettati con Naomi, una nottambula che vuole anche lei 
sfuggire alla durezza della sua esistenza.
Usando gli ingredienti classici del film noir, Frédéric Farrucci rivela, attra-
verso lo sguardo del suo protagonista che attraversa Parigi, un universo 
ai margini mostrato raramente al cinema: una società crudele di sfrutta-
mento dell'uomo da parte dell'uomo.
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