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L'Institut français Napoli ringrazia per il sostegno : 

CINE
SCOPERTA
NOV-DIC 
2019

mercoledì ore 19 | ingresso libero | in collaborazione con IFcinéma

www.institutfrancais.it/napoli

NAPOLI

EVENTO SPECIALE  Ragazzi > 14 DIC
NATALE DEL CENTENARIO
Film e tante altre sorprese !

Ciclo La vita è bella?
 > merc 18 DIC 
— 19.00

LA 
BELLE VIE  
DI JEAN 
DENIZOT   
F 2012 / 93' / vo sott. it.
con Zacharie Chasseriaud, 
Solène Rigot, Nicolas Bouchaud, 
Jules Pelissier 

Da dieci anni, Sylvain e Pierre vivono nascon-
dendosi alla polizia con il padre. Lui le ha allon-
tanati dalla madre dopo la decisione giudiziaria 
del loro divorzio. Al momento di fuggire di nuo-
vo, Pierre, il più grande, scappa dal controllo pa-
terno lasciando Sylvain solo con suo padre, con-
finato su un'isoletta della Loira. Li, l’adolescente 
incontra Gilda: i primi sguardi, il primo amore 
sono l’inizio della nuova vita che sarà la sua. 

Ciclo La vita è bella? 
> merc 11 DIC 
— 19.00

LA BELLA 
STAGIONE
(LA BELLE SAISON) 
DI CATHERINE CORSINI  
F 2015 / 105’ / vo sott. it.
con Cécile de France,
Izia Higelin, 
Noémie Lvovsky

Delphine, figlia di agricoltori, parte per Parigi 
con lo scopo di emanciparsi della stretta fami-
liare e trovare un lavoro. Arriva nella capitale 
dei primi anni settanta, e entra in contatto con i 
movimenti di emancipazione femminile. Tramite 
i gruppi femministi incontra Carole, che ha una 
vita di coppia con il suo compagno Manuel. Le 
due ragazze si innamorano e la loro storia d’a-
more capovolge le loro vite.

> 14 DIC — 16.00

LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA 
di LORENZO MATTOTI (F/I 2019 / 82' / vo it.)
Doppiatori italiani: Toni Servillo, Antonio 
Albanese, Linda Caridi, Corrado Guzzanti, 
Andrea Camilleri.

Il film d'animazione diretto da Lorenzo Mat-
totti (dal romanzo omonimo di Dino Buzzati 
del 1945), segue la storia di Leonzio, il Gran-
de Re degli orsi, che nel tentativo di ritrovare 
il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai 
rigori di un terribile inverno, decide di con-
durre il suo popolo dalle montagne fino alla 
pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al 
suo esercito e all'aiuto di un mago, riuscirà a 
sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare 
finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re 
Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono 
fatti per vivere nella terra degli uomini.
 



EVENTO SPECIALE 
Beaujolais Nouveau
> gio 21 NOV — 19.00

 
LE VIN SE LÈVE 
Film doc di 
BRUNO SAUVARD
F 2018 / 95' / vo sott. it.

Da una decina d’anni il mondo del vino è in pie-
no fervore, mosso da una contro-cultura come 
il rock lo è stato dal punk a suo tempo. Un po’ 
ovunque in Francia, e specialmente in Occitania, 
felici ribelli hanno invaso le nostre terre per in-
ventare il vino che amano: naturale e senza ar-
tificio. Molto più di un vino biologico, è un vino 
di emozioni e reazioni, un vino senza etichette, 
un vino libero, con dei valori più solidali ed etici.

1943, Cévennes. Un gruppo di partigiani attacca 
una prigione per liberare dodici prigionieri po-
litici. L’operazione riesce, ma vengono liberati 
tredici uomini, non dodici… Chi è l’uomo in più 
e cosa fare di lui? 
Tratto da un romanzo di Jean-Pierre Chabrol 
del 1958, Costa-Gavras si impadronisce della 
storia francese per un film d’azione impeccabile 
ad alta tensione. Un vero film d’avventura in un 
paesaggio naturale magnifico che nulla ha da 
invidiare ai colossal hollywoodiani dell’epoca. 

Ciclo Costa-Gavras
> mer 20 NOV — 19.00

Z - L'ORGIA 
DEL POTERE  
(Z) 
di COSTA-GAVRAS  
F 1969 / 127' / vo sott. it.
con Jean-Louis Trintignant, 
Yves Montand, Charles Denner, 
Bernard Fresson, Irène Papas

Un deputato dell’opposizione viene assassinato 
in un paese del Mediterraneo durante una ma-
nifestazione pacifista disturbata da elementi 
provocatori. In questo crimine mascherato da 
incidente tra ubriaconi, il giudice istruttore inca-
ricato dell’inchiesta evidenzia la partecipazione 
di esercito e polizia. Basato sul romanzo omo-
nimo di Vassilis Vassilikos, ispirato all'omicidio 
del deputato Grigoris Lambrakis a Salonicco 
del 1963. Premio della Giuria di Cannes (1969) e 
Oscar miglior film straniero (1970).

Ciclo Costa-Gavras
> mer 27 NOV 
— 19.00

LA 
CONFESSIONE
(L'AVEU) 
di COSTA-GAVRAS  
F 1959 / 93’ / vo sott. it.
con Yves Montand, 
Simone Signoret, Michel Vitold

Praga, 1951. Il vice ministro degli Esteri a Praga 
si sente perseguitato. Alcuni suoi colleghi evi-
tano persino di parlargli. Al ministero non viene 
più avvertito di importanti riunioni e decisioni. 
Un giorno, due macchine fermano la sua. Ne 
escono alcuni uomini che lo ammanettano, lo 
bendano e lo conducono nel seminterrato di una 
prigione fatiscente. Film choc ispirato alla lunga 
testimonianza di Lise e Artur London, sopravvis-
suti ai processi delle purghe staliniane.

“Voce ‘e sirena” è un canto alla bellezza mille-
naria di Partenope, elevato nel momento e nel 
luogo della sua ultima, più cocente, ferita. Due 
donne, in modo diverso coinvolte professional-
mente nella gestione dell’area museale di Città 
Della Scienza, attraversano le rovine del rogo 
che ha oltraggiato il sito ritrovando in quelle 
macerie un senso di appartenenza alla città. Dai 
personaggi quotidiani del film Sandro Dionisi 
evoca le voci più nobili ed antiche della storia 
millenaria di Napoli.

Ciclo La vita è bella?
> merc 4 DIC 
— 19.00

LES 
BEAUX 
JOURS   
di MARION 
VERNOUX  
F 2012 / 94' / 
vo sott. it. 
con 
Fanny Ardant, 
Laurent Lafitte, 
Patrick Chesnais

Caroline, dentista in pensione, ha appena perso 
una cara amica. Per provare a risollevarla dall’a-
patia in cui si trova, figlie e marito la iscrivono ad 
un centro ricreativo per la terza età, “Les Beaux 
Jours”. Caroline passa dal corso di recitazione 
a quello di ceramica fino a infilare l'aula di in-
formatica di Julien, un giovane con un'infiam-
mazione al mollare e una dipendenza dal sesso. 
Questo incontro cambierà la vita di questa nuova 
pensionata. Tratto dal romanzo “Une jeune fille 
aux cheveux blancs” di Fanny Chesnel.

Una famiglia del sud si trasferisce a Milano 
in cerca di migliori opportunità di lavoro, ma 
la rivalità tra i due fratelli Rocco e Simone, 
entrambi invaghiti di una prostituta, finisce 
in tragedia.

Ciclo Costa-Gavras 
 > merc 6 NOV — 19.00

VAGONE 
LETTO PER 
ASSASSINI
(COMPARTIMENT 
TUEURS)
DI COSTA-GAVRAS  
F 1965 / 95’ / vo
con Yves Montand, 
Simone Signoret, 
Jacques Perrin, 
Catherine Allègret, 
Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant

Una passeggera viene ritrovata morta stran-
golata su un vagone letto del Marsiglia-Parigi. 
Successivamente, vengono uccise altre persone 
della stessa carrozza. Inizia una caccia all’uo-
mo nella quale l’assassino è sempre più veloce 
dei poliziotti. Il primo film di Costa-Gavras, dal 
ritmo veloce, pieno di umorismo e di invenzioni 
visive che stonano con la routine del noir fran-
cese, e con uno dei casting più belli della storia 
del cinema. 

VOCE 
‘E SIRENA  
di SANDRO DIONISI   
I 2017 / 60' / vo 

In presenza del regista, 
Sandro Dionisi, e degli interpreti 
Cristina Donadio e Rosaria De Cicco 

EVENTO SPECIALE
> gio 5 DIC  

— 20.30

Ciclo Costa-Gavras 
> merc 13 NOV — 19.00

IL 13° UOMO  
(UN HOMME DE TROP)  
di COSTA-GAVRAS
F 1967 / 110' / vo sott. it. 
con Michel Piccoli, Bruno Cremer, 
Jacques Perrin, Gérard Blain, 
Jean-Claude Brialy, Charles Vanel

EVENTO SPECIALE 

Raccontare e fare il cinema italiano
> gio 7 NOV — 19.00

ROCCO 
E I SUOI FRATELLI  
DI LUCHINO VISCONTI  
I 1960 / 170' 
vo restaurata
con 
Annie Girardot, 
Alain Delon, 
Renato 
Salvatore


