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L'Institut français Napoli ringrazia per il sostegno : 

CINE
SCOPERTA
MAR-APR 
2020

ingresso libero | in collaborazione con IFcinéma

www.institutfrancais.it/napoli

NAPOLI

Ciclo Nuovi Registi Francesi
> merc 22 APR — 20.00

COME UN URAGANO 
(PERDRIX)

di ERWAN LE DUC F 2019 / 102’ / vo sott. it.
con Swann Arlaud, Maud Wyler, 

Fanny Ardant, Nicolas Maury

Il primo lungometraggio di Erwan Le Duc, stramba 
commedia romantica in una piccola cittadina isolata 
tra le montagne: Pierre Perdrix vive giorni agitati da 
quando l’inafferrabile Juliette Webb ha fatto irruzione 
nella sua vita. Questo tornado seminerà desiderio e 
disordine nell’universo di Pierre ed in quello della sua 
famiglia, obbligando ognuno a ridefinire i propri limiti 
ed a cominciare finalmente a vivere.

Ciclo Nuovi Registi Francesi
> merc 29 APR

 — 20.00

JESSICA 
FOREVER 

di CAROLINE POGGI, 
JONATHAN VINEL  

F 2019 / 97’ / vo sott. it.
conAomi Muyock, 

Sebastian Urzendowsky, 
Augustin Raguenet

Scoperti grazie a dei cortometraggi notevoli per il loro 
romanticismo sperimentale, Poggi e Vinel firmano 
un primo lungometraggio che non ha riferimenti nel 
cinema contemporaneo, un’opera ibrida con una sce-
neggiatura da film d’azione e un’estetica spoglia: Jes-
sica Forever ruota attorno a un personaggio femminile 
carismatico che si crea una famiglia di ragazzi orfani, 
in un mondo apocalittico e violento.

Estate 1998, Kabul in rovine è occupata dai Talebani. 
Mohsen e Zunaira sono giovani e si amano profonda-
mente. Nonostante la violenza e la miseria del loro 
quotidiano, vogliono credere in un futuro migliore.

Cinema Speciale COMICON 

> lun 27 APR 
— 20.00

in presenza 
della regista
ZABOU BREITMAN

LE RONDINI 
DI KABUL 
(LES HIRONDELLES 
DE KABOUL)
di ZABOU BREITMAN 
F 2019 / 81’ / vo sott. it.

Ciclo Nuovi Registi Francesi
> merc 15 APR — 20.00

MINACCE 
QUASI 
FELINE 
(LES FAUVES)
di VINCENT 
MARIETTE  
F 2018 / 83’ / vo sott. it.
con Lily-Rose Depp, 
Laurent Lafitte, 
Camille Cottin

Secondo lungometraggio di Vincent Mariette,  allo 
stesso tempo un racconto di formazione, un teen mo-
vie e un thriller ai confini del fantastico: È estate in un 
campeggio in Dordogne e dei giovani scompaiono. Si 
diffondono le voci più disparate, si parla addirittura di 
una pantera. Un sentimento di pericolo permanente in 
mezzo al quale vive Laura, 17 anni. 



Ciclo Cinema francofono 
50 anni di Francophonie
> mer 25 MAR — 19.00
SERATA TUNISIA 
FILM A SORPRESA
aggiornamenti sul sito

Ciclo 
Cinema
francofono
50 anni di 
Francophonie

> merc 
4 MAR — 20.00
in presenza dI 
PHILIPPE VILAIN

SARÀ 
IL MIO TIPO? 
(PAS SON GENRE)
di LUCAS BELVAUX  
F 2014 / 111’ / vo
con 
Émilie Dequenne, 
Loïc Corbery

Commedia tratto dall'omonimo romanzo di Philippe 
Vilain. Un professore di filosofia, scrittore engagé e 
amante volubile, si è trasferito da Parigi a Arras, dove 
alloggia in un hotel e patisce il suo esilio. Annoiato 
dalla vita di provincia trova interesse e soddisfazione 
in una bionda e vivace parrucchiera che adora i film 
con Jennifer Aniston e alleva un figlio da sola...

Ciclo Nuovi Registi Francesi
> merc 1 APR — 20.00

L'ULTIMA ORA 
(L'HEURE 
DE LA SORTIE)
di SÉBASTIEN MARNIER  
F 2018 / 104’ / vo sott. it.
con Laurent Lafitte, 
Emmanuelle Bercot

Il secondo lungometraggio di Sébastien Marnier dopo Irréprochable: un cocktail di thriller psicologico amalga-
mato insieme ad ampi spunti fantascientifici ed horror: La tranquilla vita di una scuola viene scossa dall’im-
provviso suicidio di un docente. Un gruppo di sei ragazzi ha atteggiamenti insoliti e ostili nei confronti degli altri 
seminando il panico nella scuola. 

Ciclo Nuovi Registi Francesi
> merc 8 APR — 20.00

METEORITI 
(LES MÉTÉORITES)
di ROMAIN LAGUNA  
F 2019 / 85’ / vo sott. it.
con Zéa Duprez, 
Billal Agab, 
Oumaima Lyamouri

Un’estate nel sud della Francia. I giovani del paese, nonostante la natura bellissima che li circonda, sognano di 
andare via. Nina, 16 anni, ha lasciato il liceo e lavora in un parco tematico. Curiosa e solitaria, è l’unica a vedere 
cadere un meteorite dietro la montagna. Un evento che interpreta come il segno di una nuova vita. Poco dopo si 
innamora di Morad, un ragazzaccio di cui tutti le dicono di non fidarsi. 

Da tempo immemore la vendita dei giornali per le stra-
de di Dakar è in mano a giovanissimi strilloni. Sili, una 
ragazzina di dodici anni, costretta a camminare con l’a-
iuto di stampelle, è una di loro. // A Dakar, un musicista 
vince nella lotteria e potrebbe finalmente riscuotere il 
suo strumento. Ma il prezioso biglietto è incollato alla 
porta... 

Ciclo 
Cinema 
francofono
50 anni di 
Francophonie
> merc 
11 MAR — 20.00
Il cinema di 
DJIBRIL DIOP 
MAMBÉTY

LA BIMBA 
CHE VENDEVA IL SOLE 
(LA PETITE VENDEUSE 
DE SOLEIL) 
F 1998 / 45' / vo sott. it. 
LE FRANC 
F 1994 / 45' / vo sott. it. 

CineMerenda per Ragazzi

Ciclo Cinema francofono 
50 anni di Francophonie

> mer 18 MAR 
— 20.00

SOFIA 
di MERYEM 
BENM'BAREK
F/QUA/BEL 2018 / 
85' / vo sott. it.
con Maha Alemi, 
Sarah Perles, 
Lubna Azabal

Il dramma di una gravidanza segreta nel Marocco con-
temporaneo, fra spinte progressiste e tradizioni.
L’opera prima di Meryem Benm’Barek, regista maroc-
china cresciuta in Belgio, ha ottenuto il premio per la 
miglior sceneggiatura nella sezione Un Certain Regard 
del Festival di Cannes 2018.

> sab 18 APR — 16.00

B E L L E  & 
SEBASTIEN

L'AVVENTURA 
CONTINUA

di CHRISTIAN DEGUY 
F 2015 / 99' / 

versione italiana
con Merenda 

UOVA DI PASQUA !

> sab 23 MAR — 16.00

B E L L E  & 
SEBASTIEN
di NICOLAS VENIER 
F 2013 / 98' / 
versione italiana
con Merenda 
ZEPPOLE DI 
SAN GIUSEPPE !


